
LICEO ARTISTICO “ D. DI BUONINSEGNA” SIENA

                            PROGRAMMI SVOLTI

                                         A.S. 2016- 2017

                          

                                                    

DOCENTE:  Margherita Miraldi

ITALIANO                    Classe      I C

                   “I metodi della narrazione”           

Le tecniche narrative: fabula e intreccio

 Suspense ed effetto sorpresa. Gli scopi del testo narrativo

Le caratteristiche della fiaba e della favola

I ruoli dei personaggi nel testo narrativo

La struttura del testo narrativo. Le sequenze. Il tema centrale

Il narratore. Sommario ed ellissi

Il Decameron. Le novelle in cornice. Le mille e una notte

Il sistema dei personaggi. Personaggio tipo e personaggio individuo

I luoghi del testo narrativo

La voce narrante e il punto di vista. La focalizzazione

Lingua e stile; lo stile iperbolico. Le figure retoriche

G.Setti :”Il miglior amico del boss”

S. Donati:”Indagini”

Esopo: “Il leone, la volpe e il lupo”;”Il corvo e la volpe”.

D. Buzzati: “Incontro notturno”;”Il corridoio del grande albergo”

 I.Calvino: “Quattordici”; “La mela incantata”

 G. Boccaccio: “Lisabetta da Messina”; “Federigo e il suo falcone”; “Chichibio e la gru”

G. Rodari:”La guerra delle campane”

U. Console: “Il finto stregone”

A. Cechov: “Il camaleonte”

I. Svevo: “Argo e il suo padrone”

L. Compagnone:”Il mostro”

A. Campanile: “La quercia del Tasso”

R. Rendell”La casa di Hare”

                   “I generi della narrazione”     

        
La classificazione dei generi letterari

Dalla narrazione orale alla scrittura

La novella e il racconto. I sottogeneri del racconto

Il gotico nero; la ghost story

Dal fantastico alla fantascienza

Il romanzo e i suoi sottogeneri; il romanzo dell'800 e del 900

Il realismo in letteratura: Naturalismo e Verismo

Il romanzo storico. A. Manzoni

Il realismo nel 900

E.A.Poe: “Il rumore del cuore”

J.L.Borges: “La casa di Asterione”

W. Allen: “Il conte Dracula”

 S. Meyer: “Bella e il vampiro”



A. Stoker: “ Dracula nella bara”

O. Wilde: “Il fantasma beffato”

R.L. Stevenson: “Hyde in azione”

J. Haldeman: “Gli alieni

Nemirovsky: “Madre e figlia”

G.de Maupassant: “La collana”

G. Verga : “Cavalleria rusticana”

I.Calvino: “I figli poltroni”

N. Ginzburg: “Un interno di famiglia”

M. Lodoli: “Gli adolescenti e l’ossessione per il denaro”

E. Morante: “Gunther”

                      “Epica” 

                                 
Mito: la struttura narrativa e lo stile

Dalla oralità alla letteratura

La forma narrativa del poema epico

 La questione omerica; Omero fondatore della testualità occidentale

L' Iliade e l' Odissea

L'epica latina: l'Eneide

                         “La frase semplice”       

                                            
Fonologia e ortografia.

Sintassi, elementi base: soggetto, predicato, complementi diretti, indiretti, avverbiali.

Il lessico e le relazioni di significato delle parole.

Gli alunni                                                   L'insegnante

Siena, 10 Giugno 2017



LICEO ARTISTICO “ D. DI BUONINSEGNA” SIENA

                            PROGRAMMI SVOLTI

                                         A.S. 2016- 2017

                          

                                                    

DOCENTE:  Margherita Miraldi

  STORIA,GEOGRAFIA                                Classe      I C

                           STORIA

                  “Preistoria e antico oriente”

La preistoria                                                                          

Le civiltà della Mesopotamia

La civiltà egizia

L’antica Palestina: Ebrei e Fenici

                     “La civiltà greca”   

                  

Le radici della civiltà greca: cretesi e micenei

Le poleis e la cultura greca 

Sparta e Atene

Le guerre persiane 

L’età classica e la guerra del Peloponneso

Alessandro e l’Ellenismo

                   “La Repubblica Romana”    

        

La prima Italia 

Roma dalla monarchia alla repubblica

La Repubblica alla prova delle armi

Le radici della crisi

I Gracchi

                           GEOGRAFIA

                          “Il sistema terra”                                     

Il pianeta terra

La popolazione della terra

Lo sviluppo demografico

Le conseguenze socio economiche

Le attività dell’uomo nel mondo globale

Gli alunni                                                   L'insegnante

Siena, 10 Giugno 2017



Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” -  A.S. 2016/17

Programma svolto di lingua e cultura inglese – Classe I C 

Dal testo “Venture” volume 1 - Inclusive English

Student's Book, Starter Lessons A,B,C,D,E,F (pp.10-29)

UNIT 1 My music - Free time

Vocabulary:  Music - Adjectives of opinion

Grammar: Present simple: like,listen to - Object pronouns

Functions: Expressing likes and dislikes - Agreeing and disagreeing

Venture into culture: Top of the Pops?

UNIT 2 Daily routine - Sports

Vocabulary:  Daily routine - days of the week and seasons - Sports - play, do, go.

Grammar: Present simple of all verbs - prepositions of time: at,in on - expressions and 

adverbs of frequency.

Functions: Telling the time - Talking about daily routine / sports

Venture into culture: Tom Daley, British champion

UNIT 3 Abilities - Describing people

Vocabulary:  Abilities - Personality - The body and physical description

Grammar: Modal verb can ability - both, neither

Functions: Talking about abilities - Describing people

Venture into culture: James Bond, an icon of British fiction and film

UNIT 4 Everyday activities - Dream jobs

Vocabulary:  Everyday activities - jobs

Grammar: Present continuous - present continuous  vs present simple - Dynamic and stative verbs

Functions: Talking about actions happening now - Talking about permanent and temporary activities

UNIT 5 Outdoor activities - Suggestions

Vocabulary:  Outdoor activities - Entertainment with go

Grammar: Present continuous: future - would like to, want to 

Functions: Talking about future arrangements - Asking for, making, accepting and rejecting suggestions - Venture 

into culture: Gap years

UNIT 6 My room - Getting around

Vocabulary:  Rooms and furniture - Shops and places in a town

Grammar: some, any, ther is, there are  - prepositions and adverbs of movements

Functions: Talking about your house - Asking for and giving directions

Venture into culture: Welcome to Liverpool, a capital of culture

UNIT 7 Food and drink - Eating out

Vocabulary:  Food and drink - Quantities and containers

Grammar: Countable and uncountable nouns - Qualifiers - Whose..? possessive pronouns

Functions: Talking about food and drink - Requesting and offering - Prices

Venture into culture: Wimbledon, a food lover's paradise

UNIT 8 What's on - Famous stars 

Vocabulary:  Adjectives of opinions - film and TV

Grammar: Past simple : be, be born - past time expressions - adjectives ending in: ing, ed

Functions: Talking about films and TV programmes - Giving opinions - Talking about the past

Venture into culture: Alfred Hitchcock, Master of suspense

UNIT 9 A spooky story - Party time

Vocabulary:  Irregular verbs - Parties and festivals

Grammar: Past simple : affirmative and negative; interrogative and short answers - Verbs and prepositions in 

questions

Functions: Describing events in the past 



Siena, 05/06/2017                                                                                       

per la classe                                                                                                             il  docente

                                                                                                                          prof. Rodolfo Coco

.....................................                                                                                   

......................................

........................................



Liceo Artistico “D. di Buoninsegna”

Programma svolto di Matematica

Classe: I C

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: Scienze Naturali

Classe: 1^C - 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  



Anno scolastico 2016-2017

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Docente: Giorgia Virgadaula

Disciplina: Storia dell’Arte

Classe: I C   Sezione associata: Liceo Artistico “D. di Buoninsegna”

Numero ore di lezione effettuate: 93

Modulo 1       Alle origini dell’espressione artistica

                       Arte preistorica

� L’arte rupestre

� L’arte mobiliare
� Le architetture megalitiche

Modulo 2 Vicino Oriente e Mediterraneo

� I Sumeri:  le ziqqurat; la scultura votiva; le arti  minori. Analisi d’opera: lo

Stendardo di Ur

� I Babilonesi

Analisi d’opere: laStele di Hammurabi; la porta di Ishtar

� Gli Egizi

- L’architettura:  mastabe,  piramidi,  templi  divini  e  templi  funerari.  Analisi

d’opere:  la  piramide di Zòser;  la  piramide di Cheope;  il  tempio di Amon  a

Karnak.

- Caratteri  generali  della pittura e della scultura.  Analisi d’opere:la tomba di

Nefertari; il busto di Nefertiti; la Sfinge di Giza.

� L’arte Egea
Arte cicladica

- Gli idoli marmorei
Arte minoica

- Periodizzazione dell’arte minoica

- L’architettura: la città-palazzo (il palazzo di Cnosso)

- Caratteri generali della pittura e della scultura. Analisi d’opere: gioco del toro;

il Principe dei gigli

- La produzione ceramica: stile di Kamàres e stile Naturalistico
Arte micenea

� L’architettura: la città-fortezza; la porta dei Leoni a Micene

� Le tombe a tholos. Analisi d’opera: il Tesoro di Atreo

� L’oreficeria micenea: Analisi d’opera: la maschera di Agamennone
Modulo 3       La civiltà artistica dei greci

� La produzione ceramica greca

- Ceramica geometrica

- Ceramica orientalizzante

- Vasi a figure nere; vasi a figure rosse. Analisi d’opere: il Vaso del Dipylon; il

Vaso François

� La nascita della città e i grandi templi

� La città greca

� L’architettura greca: il tempio e le sue tipologie

� Gli ordini architettonici: dorico, ionico, corinzio

� L’architettura classica. Analisi d’opera: il Partenone 

� L’architettura ellenistica. Analisi d’opera: l’Altare di Pergamo

� La scultura greca 

� La scultura arcaica: Koúroi e Kórai

� Lo stile severo. Analisi d’opere: i Bronzi di Riace; il Discobolo di Mirone

� La scultura classica. Analisi d’opera: il Doriforo di Policleto



� La scultura del secondo classicismo. Analisi d’opere: la Menade danzante

di  Skopas;  Afrodite  Cnidia,  Apollo  Sauroctonos,  Hermes  con  Dionisio

bambino di Prassitele; Apoxyomenos di Lisippo.

� La  scultura  ellenistica.  Analisi  d’opere:  il  Galata  suicida;  il  Galata

morente; il Laocoonte
Modulo 4       L’ arte in Italia. Gli etruschi

- Caratteri generali

- La città

- L’architettura religiosa

- L’architettura funeraria

- La pittura funeraria

- La scultura funeraria e religiosa
Modulo 5       Roma. Dalle origini allo splendore dei primi secoli dell’Impero

- I romani e l’arte

- Le tecniche costruttive dei romani

- Le strutture murarie

- Le tipologie architettoniche

- Il tempio. Analisi d’opera: il Pantheon

- Le costruzioni onorarie. Analisi d’opera: l’arco di Augusto a Rimini

- Le  costruzioni  per  il  divertimento:  il  teatro  e  l’anfiteatro.  Analisi  d’opera:

l’Anfiteatro Flavio

- La domus, l’insula, la villa, il palazzo imperiale. Analisi d’opera: la  Domus

Aurea

- Le terme; le basiliche; il Foro romano e i Fori imperiali

- La scultura: la ritrattistica e la scultura celebrativa. Analisi d’opere: l’Augusto

di Prima Porta; l’Ara Pacis; la Colonna Traiana

- La pittura: i quattro stili della pittura pompeiana (caratteri generali)

Siena, 01-06-2017_____________

         La Docente

Giorgia Virgadaula



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Docente:  FERRERO ILARIA

Disciplina/e: discipline pittoriche

Classe:       1°C     Sezione associata: Liceo Artistico

Numero ore di lezione effettuate: 132

DISEGNO DAL VERO

• Superare  gli  stereotipi:  Imparare  ad  osservare  per  imparare  a  disegnare,   Pag  32  U.D.

Mirino fotografico, osservare le forme, osservare le strutture Pag 34 

• Tecnica del disegno:  disegnare con l’emisfero destro del cervello Pag 38  U.D. Le figure

capovolte, l’  impostazione del disegno Pag 40, 

• La composizione: la natura morta, esercitazioni di Disegno dal Vero, studio di panneggi,

particolari anatomici, concetto di equilibrio compositivo.  Pag 160 Simmetria, asimmetria.

• Tecnica del  colore: riproduzione dei  particolari  disegnati  con tecniche pittoriche diverse

( sanguigna, acquerello, tempera, ecc). Pag 252, Pag 264

• Tecnica  del  chiaroscuro:   tratteggio,  ombre  proprie  e  ombre  portate.  Tavole  tecnica

chiaroscuro Pag 43

DISCIPLINE  GRAFICO-PITTORICHE

1. Il punto, la linea a, il segno: Pag 64 Linee e segni costruiscono le immagini, Pag 72 inventare

una texture,interpretare la forma attraverso il disegno, Picasso interpreta la forma di un Toro.

Pag126 (U.D foglia)

2. Il  processo  di  stilizzazione:  sintesi  visiva,  sintesi  grafica,  sintesi  espressive.  (pag  130)

U.D.pesce.

3. Il colore:  il colore nella fisica, percezione del colore, sistema additivo e sottrattivo,  colori

primari  e  secondari,principali  leggi  di  teoria  del  colore,    tipi  di  contrasti,  concetto  di

saturazione, tonalità, complementarietà. Pag 82 ( tavole di luminosità del giallo, del rosso e

del blu, tavola dei grigi colorati)

4. La  comunicazione:  ricerca  dei  codici  comunicativi  dell’immagine  e  loro  significato,  Il

marchio grafico,il packaging Pag 230 (U.D. etichetta vino,)

5. La  composizione:  organizzazione  dello  spazio  compositivo,   concetto  di  equilibrio

compositivo e peso visivo. Ombre proprie e ombre portate Pag 148(UD. Camper).

CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli elaborati sono stati valutati secondo i seguenti criteri di valutazione:

• Livello di partenza

• Partecipazione e comportamento

• Impegno e continuità nell’applicazione e nello studio

• Presenza assidua e attiva in classe

• Accettazione e rispetto delle regole e delle date di scadenza
• Consapevolezza dei propri ruoli e accettazione delle proprie responsabilità

DESCRITTORI:

Conoscenze: terminologia, simbologia, regole e teoriche



Nullo Assenti, rifiuto di ogni attività: 1/2

Gravemente insufficiente Molto lacunosa 3

Insufficiente Lacune e superficiale 4

Mediocre Carenze non gravi, superficiali 5

Sufficiente Ha acquisito un apparato informativo pertinente ma 

complessivamente povero

6

Discreto Discrete, studio costante 7

Buono Buone, complete e approfondite 8

Ottimo/Eccellente Ottima, approfondita, ampia, personale 9/10

Comprensione: principi , regole, procedimenti:

Nullo Rifiuto di ogni attività e impegno 1/2

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella comprensione dei concetti di base 3

Insufficiente Comprende in modo approssimato, difficoltà di orientamento e 

di elaborazione dei dati essenziali

4

Mediocre Comprensione scarna, limitata 5

Sufficiente Coglie aspetti  essenziali ma non approfondisce 6

Discreto Coglie aspetti  principali e approfondisce 7

Buono Buone, complete e approfondite 8

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, coglie aspetti impliciti e sa 

trarre deduzioni

9/10

Applicazione: regole, composizione, precisione esecutiva, elaborazione personale:

Nullo Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata mancata 

consegna

1/2

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella applicazione dei concetti di base 3

Insufficiente Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di 

elaborazione dei  dati  essenziali

4

Mediocre Carenze non gravi accompagnate da impegno inadeguato  5

Sufficiente Sa usare i più elementari strumenti grafici e di organizzazione 

del lavoro in modo consequenziale solo se guidato

6

Discreto Organizza in modo autonomo seguendo le indicazioni 

procedurali, correttezza e rigore nella produzione e 

elaborazione

7

Buono Buone capacità di analisi e rielaborazione grafica, attitudine 

alla materia, cura particolare degli elaborati

8

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, ricchezza espressiva, 

capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 

approfondita, competenza sicura e puntuale del linguaggio 

grafico

9/10

obiettivi minimi:

Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi quando:

• nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune;

• non si rilevano errori nell’uso degli strumenti tecnici;

• l’elaborato risponde generalmente al tema proposto;

• il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato;

• non si rilevano gravi errori nell’esecuzione;

• l’impaginazione è sufficientemente adeguata.

Siena 02/06/2017   La docente



    PROGRAMMA DIDATTICO 1C  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 sovrapposti.

- PO e assonometria a mano libera di un bricco.

Tavola grafica  PO e assonometria.

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 gli studenti

Annarita Bianchini



Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” Siena

Programma svolto a.s. 2016/17

Docente: Finucci Veronica

Materia: Discipline plastiche e scultoree

Classe: IC

- L’autoritratto, realizzazione con tecnica del chiaroscuro

- L’animale totemico, rielaborazione dell’autoritratto con integrazione dell’animale 

totemico, tecnica grafica a piacere dello studente

- Disegni preparatori per il modellato in bassorilievo in creta

- Il modellato in creta : corretta esecuzione di un piano in creta, uso degli strumenti, 

modellazione, ricerca di texture, corretto distacco dell’elaborato dalla tavoletta, modo 

corretto di far asciugare il lavoro, successive rifiniture con spugna e carta abrasiva

- Il gesso: preparazione, colaggio in stampi di silicone. Come ottenere una forma in gesso, 

strumenti per la lavorazione, la patinatura con terre colorate, mordente e cera

- Realizzazione di forme semplificate della mano in gesso, trasformazione tramite 

“sottrazione” con raspe, carta abrasiva, sgorbiette, colorazione dell’elaborato

- La linea come segno grafico e di espressione

- Lavorazione con filo di ferro e pinze per realizzare un’ immagine rielaborata di un volto

- Realizzazione di una base/supporto in gesso per completare la scultura in filo di ferro

- L’orpello: sbalzo della lastra con riproduzione di un’immagine classica appartenete 

all’ornato

Siena 06/06/2017

Gli Studenti:                                                                                                      Il Docente:

Anno scolastico 2016-2017
PROGRAMMA SVOLTO

Docente:  Monica Putti
Disciplina/e: LABORATORIO ARTISTICO
Classe:     1°C       Sezione associata:LICEO ARTISTICO
Numero ore di lezione effettuate: 99

-Test d'ingresso: disegnare una mela trafitta da un lungo ago.
-Progettazione di  una scritta grafica grafica per la personalizzazione della 
cartellina di laboratorio artistico.
-Disegnare con la parte destra del cervello :il disegno di immagini capovolte, 
"il ritratto di Igor Stravinskij”.
-Modulo di Arti figurative tridimensionale :.L'argilla, caratteristiche e proprietà 
dell'argilla. Esperienza sensoriale: modellare ad occhi chiusi, manipolazione 
ad occhi chiusi per la conoscenza e la percezione di se stessi e del nuovo e 
diverso da sè. Sperimentazioni sulle potenzialità del materiale con impronte e



textures. Osservazioni personali e sensazioni.
-Modellare da un pezzo unico d'argilla "una venere preistorica-moderna".
-Modulo di Architettura e ambiente: "luci di carta" dalla bidimensionalità alla 
tridimensionalità ,realizzazione di una lampada con la carta attraverso tagli e 
piegature. Realizzazione di una caratterizzazione grafica e/o cromatica della 
carta con la tecnica ad acquerello e a spruzzo con le chine colorate e con il 
metodo della riserva con mascherine di carta. 
-Modulo Audiovisivo e Multimediale: lavoro di gruppo per la realizzazione di 
una stopmotion con movie maker. Visione di alcune stop motion su youtube. 
Creazione di una story board. Realizzazione di una story board, scatti 
fotografici passo uno per una stop motion. Creazione di un set, l'inquadratura,
lo studio della luce.
-Modulo del Design della Ceramica: il bucchero, progettare una maschera da 
realizzare a bucchero. La maschera: schizzi ideati i per una maschera da 
realizzare con la tecnica a bucchero, ricerche iconografiche su internet, 
maschera significato etimologico, maschere nelle diverse culture. La 
progettazione: come si costruisce un iter progettuale, indicazioni teoriche per 
un corretto iter progettuale. Studio dell'impaginazione e composizione dello 
spazio del foglio per una corretta progettazione grafica, ricerca iconografica 
sul concetto di maschera, valenza espressiva, simbolica, magica. A causa di 
mancanza di materia prima (l’argilla) gli studenti hanno realizzato la 
maschera con la tecnica a sbalzo su orpello di rame.
-Modulo di  arti figurative bidimensionali: omaggio a Ritcher sperimentazioni 
per la creazione di superfici pittoriche astratte ,pittura come stratificazioni di 
colori. Sperimentazioni pittoriche, cromatiche e compositive col metodo della 
riserva (con nastro adesivo) tecnica mista con acquerelli e chine colorate.
-Modulo del Design della ceramica :Realizzazione della maschera con 
l'argilla. ,impronte e textures , il colombino .La decorazione con gli ingobbi 
colorati, il graffito .La decorazione a pennello e per aspersione con smalti 
colorati. La decorazione con smalti ceramici a pennello e per aspersione. 
applicazione della cristallina a spruzzo. La mono-cottura.
- Uscita didattica nella contrada del Nicchio per la mostra del'Arte dei Vasai.

Siena,10-06-2017 Il  Docente   

                                                                              M.Putti

                                                                            
                                                          

                                                                                       Gli studenti



Anno scolastico   2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Caterina Benincasa

Disciplina: Scienze Motorie

Classe: 1 C 

In base alla programmazione individuale è stato svolto il seguente programma:

La classe ha svolto esercizi per migliorare le qualità motorie:

- Esercizi per la forza muscolare;

- Esercizi per la resistenza;

- Esercizi per la velocità;

- Esercizi per la mobilità;

- Esercizi e giochi per la destrezza, l’agilità e la coordinazione;

- Esercizi e giochi per l’equilibrio.

Movimenti fondamentali:

- Camminare:

- Correre;

- Saltare e nuotare.

Calcio:

          Passaggi tra compagni

Pallavolo:

- Il gioco e le regole fondamentali;

Pallacanestro:

- Il gioco e le regole fondamentali;

Educazione alla salute:

Cenni sull’apparato scheletrico e muscolare;

Danza moderna

Siena,  6 giugno 2017 Il  Docente
       Caterina Benincasa

   Gli alunni

________________ ____________________



Programma di lavoro a.s. 2106/2017

Docente:  Laura Ciacci

Disciplina/e: Attività Alternativa alla Religione

Sezione Associata: Liceo Artistico

Il tema scelto quest’anno dal Liceo Artistico per l’ora di Attività Alternativa è stato quello della  comunicazione,

con particolare attenzione alla comunicazione di massa. 

Dopo un’introduzione teorica al concetto di comunicazione:

• l’etimologia della parola;

• i vari approcci/modelli di studio;

• il linguaggio verbale e non verbale;

•  persuasione;

• retorica aristotelica;

abbiamo declinato il  programma a seconda degli interessi e delle caratteristiche di partenza della classe,  ispirati

dall’attualità o dall’ambito delle relazioni interpersonali e sociali degli stessi studenti.

In particolare: 

Classi Prime

sez.C 

• identità, cultura, tradizione, innovazione;

• la scuola come istituzione: com’è, come la vedo io, come la vorrei, come dovrebbe essere;

• la relazioni personali: la famiglia, le reti amicali, il contesto in cui vivo..;

• i social network: comunicazione immediata/mediata nelle coordinate tempo/spazio;

• stereotipi e pregiudizi nei mezzi di informazione;

• comunicazione non verbale: mimica e grafica.

Non avendo libro di testo abbiamo utilizzato i quotidiani disponibili a scuola o da me
acquistati (Nazione, Corriere della Sera, Repubblica, Corriere di Siena), articoli tratti dal
web, testi di educazione alla cittadinanza reperibili in biblioteca, documentari o videoclip
da internet,  power point,  frammenti audio-video, siti  web legati  alla moda, riviste del
mondo moda, altro...

 


