
LICEO ARTISTICO DUCCIO DI BUONINSEGNA

SIENA

A.S. 2016-2017

PROGRAMMA DI ITALIANO

CLASSE I B

PROF.SSA SILVIA PAGHI

NARRATIVA

I METODI DI NARRAZIONE

Fabula, intreccio e tempo

Ordine della narrazione

Struttura-tipo e sequenze 

Il tempo della narrazione

Sistema dei personaggi

Caratteristiche dei personaggi

Il narratore

Punto di vista e stile

I GENERI DELLA NARRAZIONE

Narrazione breve e romanzo

La classificazione dei generi

Suspense e horror

Atmosfere realistiche e d'ambiente

Naturalismo e verismo



Il realismo in letteratura

(Lettura di brani antologizzati)

EPICA

MITO E MITOLOGIA

Origini della narrazione

Avventure straordinarie di dei ed eroi

Esiodo, Ovidio e Virgilio

L'epica nei secoli

Gilgamesh, l'eroe dei sumeri

L'EPICA OMERICA

Omero

Iliade

Odissea, il viaggio di ritorno

(Lettura di brani antologizzati)

EDUCAZIONE LINGUISTICA

La frase semplice, la frase minima, il verbo e le sue forme, la punteggiatura, comprensione e analisi del

testo narrativo, il testo narrativo, descrittivo, espositivo

Siena, 8 giugno 2017 

                                                                                        

                                     La docente                                                       

Prof.ssa Silvia Paghi



LICEO ARTISTICO DUCCIO DI BUONINSEGNA

SIENA

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA

A.S.  2016-2017

CLASSE I B

Prof.ssa  Silvia Paghi

PREISTORIA E ANTICO ORIENTE

La preistoria

Civiltà della Mesopotamia

Civiltà egizia (sintesi)

Antica palestina (sintesi)

CIVILTA’ GRECA                                     

Cretesi e Micenei

Poleis e cultura greca

Sparta e Atene

Le guerre persiane

Età classica

Guerra del peloponneso

Alessandro e l’età ellenistica (sintesi)

REPCUBBLICA ROMANA

Prima italia (sintesi)

Roma dalla monarchia alla repubblica



La repubblica alla prova delle armi

Radici della crisi: i Gracchi

GEOSTORIA

Lo studio della storia è stato messo in  rapporto con gli spazi geografici e le problematiche relative al territorio, 

alla sua morfologia e alla popolazione 

SIENA 8 GIUGNO 2017                                                                                        LA DOCENTE

                                                                                        PROF.SSA  SILVIA PAGHI



PROGRAMMA

MATERIA: INGLESE

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

CLASSE IB – LICEO ARTISTICO 

PROF.SSA  MONICA GIANNETTI

Dal testo: Venture vol.1, Oxford

 Starter lessons and Units 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Grammar 

� Present simple di be: forma interrogativa e affermativa

� Pronomi interrogativi – What, where, Who, How, How old, When

� Aggettivi possessivi

� Articoli: a, an the

� There is, there are

� Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, that, these, those

� Present simple di have got: forma affermativa, interrogativa, negativa e risposte brevi

� plurale dei nomi

� genitive

� Pronomi personali ( subject, object )

� Pronomi possessivi

� espressioni idiomatiche con to be e con to have 

� present simple

� frequency adverbs

� can

� Preposizioni di tempo



� Be like, look like

� present continuous – present continuos con valore di futuro

� Present simple vs present continuos

� Would like, want to

� Some, any

� Imperative

� countable and uncountable nouns, quantifiers

� Whose

� So, such

� Adjectives ending in –ing and -ed

� past simple of to be – be born

� verbi e preposizioni nelle domande

� past simple: forma affermativa, verbi regolari ed irregolari

� past simple: forma interrogativa e negativa

� Past simple: risposte brevi

�  pronomi interrogativi soggetto e complemento

Le varie  strutture grammaticali  sono state affrontate  anche attraverso il  testo  Smart Grammar, Eli,

utilizzato anche per gli esercizi.

Vocabulary

Talking about nationality

Exchanging personal information



Talking about things and where they are

Describing people

Talking about your family

Expressing likes and dislikes

Telling the time

Talking about daily routine

Talking about sport

Talking about ability

Talking about actions happening around now

Talking about permanent and temporary activities

Talking about future arrangements

Asking for, making, accepting and rejecting suggestions

Asking for and giving directions

Talking about food, drink and diet

Requesting and offering

Prices

Talking about films and TV programmes

Giving opinions

Past time expressions

Talking about the past

Describing events in the past

Siena, 7 Giugno 2017

                                                                     L’Insegnante

                                                       ______________________________



Liceo Artistico “D. di Buoninsegna”

Programma svolto di Matematica

Classe: I B

a.a.: 2016/2017

• UD 1- Numeri naturali:

o Ordinamento e operazioni

o Proprietà delle operazioni

o Proprietà delle potenze

o Multipli, divisori, MCD, mcm

• UD 2 – Numeri interi:

o Definizioni

o Addizione e sottrazione

o Moltiplicazione e divisione

o Potenza

• UD 3 – Numeri razionali assoluti:

o Che cos’è un numero razionale assoluto

o Confronto e rappresentazione

o Operazioni

o Numeri decimali

o Proporzioni e percentuali

• UD 4 – Numeri razionali e numeri reali:



o Numeri razionali

o Operazioni 

• UD 5 – Insiemi e logica

o Insiemi

o Operazioni con gli insiemi

• UD 7 – Monomi:

o Definizioni

o Addizione e moltiplicazione

o Divisione  e potenza

o MCD e mcm

o Problemi con i monomi

• UD 8 – Polinomi:

o Definizioni

o Addizione e moltiplicazione

o Prodotti notevoli: quadrato di un binomio

• UD G1 – Enti geometrici fondamentali:

o Geometria euclidea

o Figure e proprietà

o Linee, poligonali e poligoni

o Operiamo con segmenti e angoli

o Multipli e sottomultipli



o Lunghezze, ampiezze e misure

• UD G2 – Triangoli

o Lati, angoli, segmenti particolari

o Primo criterio di congruenza

o Secondo criterio di congruenza

o Proprietà del triangolo isoscele

o Terzo criterio di congruenza

Gli studenti

Il docente



Anno scolastico   2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Docente:  Anna Taddeo

Disciplina/e:   Scienze Naturali

Classe: 1^B Sezione associata: Liceo Artistico

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):  66

CHIMICA
1^ QUADRIMESTRE                                                                  

U.D.1 Misure e grandezze

U.D.2 Proprietà  e trasformazioni della materia

2^ QUADRIMESTRE

U.D.3 Il modello nucleare dell’atomo

La Tavola periodica degli elementi

U.D.4 Reazioni d equazioni chimiche

BIOLOGIA

1^ QUADRIMESTRE

La formazione della terra e la nascita della vita (National Geographic)

Unità G

L’origine e la storia della vita sulla terra

Unità A 

Gli esseri viventi

Unità F

Gli organismi cambiano nel tempo



Come si evolvono gli organismi

L’origine della diversità

Le prove dell’evoluzione

L’evoluzione della nostra specie 

2^ QUADRIMESTRE

Unità H

Gli organismi e l’ambiente

Energia e materia negli ecosistemi

Comportamento e interazione tra gli organismi

Le popolazioni

L’impatto dell’uomo sulla biosfera

Siena 9 Giugno 2017

                                                                                             La Docente

                                                                                    Prof.ssa Anna Taddeo  



PROGRAMMA DI STORIADELL’ARTE                                       CLASSE IB

PROF:FABBRI MARIA SIMONA                                       AS.2016/17

 Origini dell’Arte:

La preistoria

     

     Arte Minoica 

Arte Micenea

Arte Greca

Il periodo arcaico:I templi e la scultura arcaica

Lo stile severo

L’età di Pericle e Fidia:Le sculture del periodo classico

Il Partenone

L’Arte nella crisi della Polis

Prassitele

Skopas

Lisippo

Il periodo Ellenistico

Altare di Pergamo e il Laoconte

Arte Etrusca

Origini della cultura Etrusca

Le città

Architettura religiosa

La scultura:antichi volti plasmati nella terra

Arte Romana

Le origini

L’arco e la volta

I paramenti murari

Architettura:dalla città di mattoni a quella di marmo:Acquedotti,strade e Ponti 

Il Pantheon

Il colosseo

Il teatro Marcello

Gli archi trionfali

La casa

La scultura tra arte aulica e plebea

Gli alunni                                                             Prof:ssa Fabbri Maria Simona





PROGRAMMA DIDATTICO 1B  DISCIPLINE GEOMETRICHE Anno Scolastico 2016/17

Docente Annarita Bianchini

Test di entrata:

- Il modulo geometrico con figure piane da colorare ad acquerello con precisione.

- Ripasso delle costruzioni delle figure piane. Perpendicolarità parallelismo.

- Ripasso delle P.O.

 Tavole grafiche

-Introduzione alle scale di rappresentazione, spiegazione in merito riduzioni ed ingrandimenti di un oggetto.

- Visione in classe degli elaborati  Tecnico/grafici  delle classi passate.

- Principi fondamentali dell'assonometria.

- Diversi tipi di assonometria.

  Tavole grafiche

-Esercitazione di tre solidi in assonometria lezione frontale. monometrica, isometrica, cavaliera.

-Assegnate le PO eseguire l'assonometria isometrica di due solidi con un muretto di divisione.

-Assonometria di un bricco .

Tavola grafica  PO e assonometria.

 - Assonometria di un blocco architettonico.

Tavola grafica con acquerello.

Le ombre: 

Le ombre di figure piane, le ombre di solidi .

Le ombre di solidi in assonometria

Tavole grafiche

- Le sezioni:



Le sezioni di solidi in PO  con piano secante π inclinato a 45° e inclinato a 30°.

Assonometrie di solidi sezionati.

Tavole grafiche  .

Siena,9 Giugno 2017

il docente 

Annarita Bianchini gli studenti

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

PROF.SSA RAMPELLO ROBERTA

CLASSE I B

Durante l’anno scolastico sono stati svolti temi di vario genere al fine di apprendere le seguenti unità 

didattiche:

� La ricerca (informazioni ed immagini)

� Nozioni fondamentali della disciplina

� Il laboratorio di scultura (spazi, attrezzature e strumenti, rispetto delle regole e del bene comune)

� La progettazione grafica (schema, chiaro-scuro, proiezioni ortogonali, assonometria, prove di colore)

� Realtà concettuale e formale (“Dizionario d’artista” con materiali vari)

� L’argilla (composizione e i diversi tipi di impiego)



      -     Tecnica dello stiacciato

� Tecnica del basso e altorilievo

� La texture

� Elaborato in argilla per la cottura (metodo e strumenti, lo svuotamento)

� Elaborato in argilla per lo stampo a forma perduta

� Lo stampo a forma perduta (materiali, metodi e strumenti)

� Le patine e le colorazioni

� L’archiviazione (cartellina per elaborati grafici e immagini fotografiche degli elaborati)

� La mostra (come organizzare una realtà espositiva, le diverse competenze, l’istallazione delle opere) 

cenni

                Gli studenti                                                                           L’insegnante

                                                                                                    Prof.ssa Roberta Rampello

Anno scolastico 2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO IN LABORATORIO ARTISTICO

CLASSE 1sez.B Insegnante: Prof.ssa Elsa Lilliu

Criteri metodologici: 

Il laboratorio artistico si è articolato per moduli per poi ricondurli agli indirizzi del triennio: Discipline

grafiche e pittoriche, discipline plastiche e scultorie; Design della ceramica; Architettura e ambiente;

Audiovisivo e Multimediale.

 La struttura di ciascun Modulo si è articolata in:

a)Scheda iniziale di progettazione didattica (descrizione del progetto, contenuti disciplinari, obiettivi e

competenze da sviluppare);

b) Introduzione all’argomento 

c) Cenni storici e/o sintesi introduttiva del modulo attraverso proiezioni di slide;

d) Proposte di attività guidate;



e) Fasi di lavoro esemplificate mediante la spiegazione durante il percorso elaborativo didattico;

f) schede di autovalutazione delle competenze.

All’inizio dell’a.s. gli alunni hanno realizzato la cartella utilizzando il cartoncino colorato e con un 

formato di cm 50x70 con impaginazione e intestazione imposta dall’insegnante.

Contenuti disciplinari delle unità didattiche svolte nei singoli moduli

UNITÀ 1 Discipline grafiche e pittoriche

Tema: la corsa dei cavalli al Palio di Siena

L’esercitazione si è sviluppata attraverso la rielaborazione individuale di un’immagine fotografica del 

tema. E’ stata riprodotta prima “dal vero” con tecnica del chiaro scuro poi, in una fase successiva la 

linea e i contorni sono stati elaborati seguendo dei metodi controllati per favorire un nuovo contesto 

espressivo e visivo. L’esercitazione doveva confluire in un pannello compositivo e pittorico articolato 

tra le varie proposte.

Ricerca cromatica: tecnica dello sfumato con l’uso delle matite colorate e gli acquerelli, colori caldi, 

colori freddi; positivo- negativo con l’uso del bianco e nero;

UNITÀ 2 Discipline plastiche e scultoree

Tema: pannello decorativo modulare e plastico

Realizzazione di una mattonella in argilla, formato  cm 10x10x1,5, riproduzione sulla base superiore 

del disegno già elaborato(Unità 1), tecnica dello stiacciato e/o bassorilievo; textures, rifinitura , cottura,

biscotto;

UNITÀ 3 Audiovisivo e Multimediale

Tema: la fotografia del paesaggio, anche come mezzo espressivo e collage

Ogni singolo alunno ha realizzato numerosi scatti (Smartphone o macchina digitale) poi, alcune foto 

sono state rielaborate e documentate in diapositive tipo PowerPoint, nello stesso file sono state 

proposte dei collage che hanno così determinato il titolo del tema.

Gli alunni hanno poi esposto alla classe il proprio lavoro individuale. Il materiale prodotto è stato 

archiviato in un cd rom.

UNITÀ 4 Architettura e ambiente 

Tema: La suddivisione di un parallelepipedo e ricomposizione delle parti

L’esercitazione si è articolata nelle varie fasi:



• realizzazione del modellino in cartoncino colorato di tutti gli elementi di ricomposizione 

modulare;

• TAV.1.Proposte modulari e compositive in un foglio cm 50x70, rappresentate in visione 

assonometrica(monometrica o convenzionale). 

• TAV.2. La proposta scelta ( modello base), vista in assonometria  rispetto ai 4 spigoli e ruotati 

ogni volta a 90°.

• TAV.3. Disegno tecnico della proposta scelta, seguendo l’applicazione della Norma UNI 3970, 

“le Viste”

UNITÀ 5 Design della ceramica

Decorazione ceramica. Smaltatura con varie tinte sulla superficie della mattonella “biscottata”. 

Tecnica del pennello.

Il modulo è stato seguito dagli alunni che hanno portato a termine gli altri moduli, gli altri hanno fatto 

recupero sulle tavole grafiche incomplete.

Siena, 29’.05.2017 L’insegnante: 

Elsa Lilliu



 LICEO ARTISTICO “DUCCIO BUONINSEGNA” DI SIENA 

Anno scolastico 2016-2017

Classe I B

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa     VULCANO     LUIGINA

                                                    Contenuti disciplinari

- Apparato  scheletrico e articolare:effetti del movimento su di essi

- Test d’ingresso 

- Pallavolo: il gioco, le regole fondamentali, la tecnica del palleggio, del bagher e della schiacciata.

- Basket: i “fondamentali” individuali senza palla, la tecnica del palleggio, del passaggio e del tiro (Terzo tempo).

- Calcio a 5 : esercizi per il “passaggio”

- Esercizi di “mobilità articolare”.

- Badminton: il “servizio” ed i “colpi tecnici” nel gioco.

- Esercizi di potenziamento muscolare dei vari distretti.

- Esercizi “addominali” e “dorsali”.

- I “metodi” di allenamento per la “velocità di reazione”, per la“velocità gestuale” e per la “frequenza gestuale”.

- Allenamento delle capacità “coordinative” e “condizionali” con l’ausilio della “funicella”.

- Esercizi di “salti” e “saltelli”

- Verifiche pratiche..

- Cyberbullismo: lettura della sintesi delle disposizioni contenute nella legge. 

- Blue Wale: lettura e breve riflessione su articoli di giornali.

Siena, 08/06/2017



Anno scolastico 2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Docente:  Monica Putti

Disciplina/e: MATERIA ALTERNATIVA

Classe:     1° B      Sezione associata:LICEO ARTISTICO

- Lettura del contemporaneo-Arte e diritti civili-Lettura guidata di immagini  per la comprensione del 

contemporaneo-visioni di film e documentari ,donne e uomini, artisti ,registi e fotografi che si sono 

battuti per i diritti degli esseri umani.

-Ai WEIWEWEI LIBERO, analisi guidata dell’istallazione a Palazzo Strozzi (Fi), approfondimenti sulle 

opere e la vita dell’artista contemporaneo più importante nel panorama artistico internazionale. 

Ricerca su internet su Ai Weiwei artista cinese che si è battuto per la libertà d'espressione. Analisi 

guidata di alcune opere "Snake"

-Analisi dell’opera di Mimmo Paladino : La porta d’Europa di Mimmo Paladino a Lampedusa “siamo 

tutti migranti”

- Film di Crialese “TERRAFERMA”. Ricerca di analogie con la storia dell’arte. Terraferma è un 

concetto che cambia a seconda delle diverse condizioni di partenza.

- L'anima della terra vista dalle stelle, Margherita Hack parla di diritti, giustizia, migrazioni, condizione 

della donna, laicità.

-Visione del video "video collage sociale" l'intelligenza collettiva .

-Film di Crialese "il mondo nuovo", riflessioni sulla emigrazione italiana in America, le migrazioni di ieri

e di oggi, siamo tutti migranti alla ricerca di un posto nel mondo in cui vivere per realizzare i propri 

sogni.

-Il giorno della memoria: Liliana Segre racconta il suo olocausto ad Auschiwz

-The Help ,film sul razzismo e sull’emancipazione delle donne nell’America degli anni ’60. 

-Il colore della liberta',film su Mandela e la lotta contro l'apartheid. Riflessioni sulla capacità di 

resilienza.

-Attività di discussione su tematiche adolescenziali: star bene a scuola.

-Video sul MAAM di Roma: l’arte intesa come “ombrello sociale” 

-Guernica, visione di video documentari su Guernica di Picasso. Riflessione su come l’arte 



-The blue whale: suicidarsi per gioco. La solitudine dei giovani e   l’uso di internet come perdita del 

senso umano dell’altro

-Trattazione di argomenti su richiesta degli studenti su tematiche adolescenziali

Siena, 10-06-2017 Il  Docente   

                                                                       M.Putti

                                                                                                                 

                           


