
LICEO ARTISTICO “ D. DI BUONINSEGNA” SIENA

                            PROGRAMMI SVOLTI
                                         A.S. 2016- 2017
                          

                                                    

DOCENTE:  Margherita Miraldi

ITALIANO                    Classe      I D

                   “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 D

                           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



Anno Scolastico 2016-2017

Docente: Francesco Petrocchi

Classe: 1D – Liceo Artistico

Programma di Lingua e cultura inglese

Starter Module
Communicative functions:

Understanding and completing ID cards, understanding personal information, asking for personal

information,  talking  about  nationality,  writing  about  your  partner,  describing  photos  of

celebrities,  asking  and  answering  about  your  favourite  celebrities,  writing  about  a  celbrity,

asking and answering personal questions (family, descriptions, ecc), writing an email to a pen

pal.

Grammar:

Present  simple  di  be (positive,  negative,  interrogative  forms),  pronomi  interrogativi  (What?

Where? Who? How? How old? When?), aggettivi possessivi (my, your, his, her, its, our, your,

their), articoli:  a/an,  the,  there is,  there are,  any,  aggettivi e pronomi dimostrativi (this, that,

these, those), preposizioni di luogo; Present simple di have got  (positive, negative, interrogative

forms), il genitivo sassone.

Vocabulary:

Countries and nationalities, letters and numbers, dates, adjectives of opinion (1), jobs, colours,

the classroom, the body and physical description, the family.

Module 1
Communicative functions:

Expressing likes  and dislikes,  agreeing  and disagreeing,  telling the time,  talking about daily

routine, talking about sport,

talking about ability, describing people.

Grammar:

Present simple (like, listen to), object pronouns, adverbs of frequency, expressions of frequency,

prepositions of time (at, in, on), modal verb can, both, neither, adverbs and qualifiers, adjective

order, be like, look like.

Vocabulary:

Music, classroom language, adjectives of opinion (2), free-time activities, sports, daily routine,

days  of  the  week  and  seasons,  abilities,  personality,  the  body  and  physical  description  (2),

physical description (2).

Module 2
Communicative functions:

Talking about actions happening around now, talking about permanent and temporary activities,

talking  about  future  arrangements,  asking  for,  making,  accepting  and  refusing  suggestions,

talking about yout house, rooms and where things are, asking for and giving directions.

Grammar:

Present  continuous,  time  expressions  with  Present  continuous;  Present  simple  vs  Present

continuous; dynamic and stative verbs, Present continuous: future;  would like,  want to;  some,

any;  there  is,  there  are;  prepositions:  directions;  imperatives,  prepositions  and  adverbs  of

movement.

Vocabulary:

Everyday activities, jobs (2), outdoor activities, entertainment expressions with  go, rooms and

furniture, shops and places in a town. 



Module 3
Communicative functions:

Talking about food, drink and diet, requesting and offering prices, talking about films and TV

programmes, giving opinions, talking about the past, describing events in the past, talking about

school.

Grammar:

Countable/uncountable  nouns,  quantifiers,  whose…? And  possessive  pronouns,  so,  such,

adjectives  ending  in  -ing and  -ed;  past  simple  (all  verbs),  past  time  expressions,  verbs  and

prepositions in the past.

Vocabulary:

Food and drink, quantitirs and containers, adjectives of opinion (3), film and tv, irregular verbs,

parties and festivals.

Siena, 10 giugno 2017

                                                                      Il Docente

                                                                                               prof. Francesco Petrocchi



Liceo Artistico "Duccio di Boninsegna"-Siena

a.s. 2016-17

Classe 1°D

Prof.ssa Angela Comelli

                    

                            Programma consuntivo di MATEMATICA

• I NUMERI NATURALI ED INTERI:  definizioni, operazioni e proprietà, le potenze e le loro proprietà, 

MCD ed mcm.

• I NUMERI RAZIONALI: operazioni e proprietà, frazioni e numeri decimali,le potenze e le loro proprietò, 

le potenze ad esponente negativo, rappresentazione su una retta, l'ordinamento in Q, percentuali e 

proporzioni.

• GLI INSIEMI E LA LOGICA: concetto di insieme, appartenenza, sottoinsiemi, insieme vuoto, intersezione

ed unione tra insiemi  e loro proprietà. Le relazioni  d'ordine e d'equivalenza . 

           Gli enunciati logici, le tavole di verità, la congiunzione e la disgiunzione, la     

           negazione, l'implicazione logica e loro proprietà.

• LE RELAZIONI E FUNZIONI: le relazioni  d'ordine e d'equivalenza

• I MONOMI: definizione, grado,operazioni tra monomi: prodotto, somma e divisione. MCD ed mcm tra 

monomi.

• I POLINOMI: definizioni, grado, le operazioni di somma e prodotto tra polinomi.

           I prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un polinomio, somma per 

           differenza, cubo di un binomio. Problemi con i polinomi.

            La scomposizione in fattori: il raccoglimento a fattor comune totale e parziale, 

            il riconoscimento dei prodotti notevoli.

• LE EQUAZIONI LINEARI: le equazioni lineari numeriche intere.

• LA GEOMETRIA DEL PIANO:introduzione alla geometria euclidea,termini primitivi e definizioni, 

assiomi e teoremi, gli assiomi di appartenenza ed ordine, segmenti, semirette, angoli, figure concave e 

convesse,  confronto e operazioni tra segmenti ed angoli.

• I TRIANGOLI: classificazioni con lati ed angoli, criteri di uguaglianza, triangolo isoscele e sue proprietà, i 

òpunti notevoli di un triangolo.



• PERPENDICOLARI E PARALLELE: le rette perpendicolari e parallele . 

            ( Capp G1-G2, parr 1 e 2 del cap.G3 )

Siena, 10 giugno 2017

La prof.ssa                                                                                                     Gli studenti

Anno scolastico 2016-2017
PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Anna Taddeo
Disciplina: Scienze Naturali
Classe: 1^D  - 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    STORIA    DELL' ARTE

           Classe  1D                                                                      a. s.  2016/ 2017                                        

  

                                                       Alle origini dell'arte 
Il valore magico propiziatorio dell'arte paleolitica. Le Veneri simbolo di fecondità. Le figurazioni parietali e i riti per

la caccia. L'architettura  megalitica.

                                                             L'arte egizia 
Le mastabe. Le grandi piramidi di Giza. I principali siti archeologici. Tomba e corredo del faraone Tutankhamon; la 

pittura funeraria;  

                                                          La Grecia arcaica 
La civiltà cretese; la civiltà micenea. La Grecia dello stile geometrico: meandri e scene figurate. Il Medioevo 

ellenico. L'ascesa delle poleis. Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio. Nuove tipologie nella scultura: 

kouroi e korai. Architettura: il tempio. 

                      

                                                           La Grecia classica                                            
Lo stile Severo: novità e sperimentazione. I capolavori sopravvissuti: l'Auriga di Delfi, lo Zeus di  Capo Artemision.

Verso la classicità piena: i Bronzi di Riace e il Discobolo di Mirone. L'esperimento della perfezione: Policleto, il 

Doriforo e il Diadumeno. Il kanon, il chiasmo. Fidia e la ricostruzione dell'acropoli. Athena Parthenos. Il tempio 

classico per eccellenza: il Partenone. Fidia scultore: l'illusione del vero. Cenni sulla pittura vascolare.

                                                            Il mondo ellenistico 
Arte e assolutismo: l'età dei diadochi. Il tempo del pathos. Prassitele, l'Afrodite cnidia, Hermes con Dioniso 

bambino, Apollo Sauroctonos. Lisippo, l'Apoxyomenos, Pugile in riposo.  L'Altare di Zeus a Pergamo.  Laocoonte e

la rappresentazione del dolore umano.  Il realismo ellenistico. La ricerca della terza dimensione:  La Battaglia di 

Isso; Alessandro ed Efestione.    

                 

                                                               Gli Etruschi
 Arte e religione.Le città dei morti. Influenze greche nelle arti plastiche etrusche:  il Sarcofago degli sposi,  la 

Chimera di Arezzo; la Tomba degli Auguri .

                                                      Roma: le origini, la Repubblica
Roma: la fondazione secondo il mito e secondo la storia.

I Romani e l'arte. Urbanistica e architettura come simboli del potere romano. Le tecniche dell'edilizia romana: volte 

e archi. L'abilità ingegneristica: strade,  ponti e acquedotti.  

                                                            Roma: l'impero 
L'ideologia augustea. L'arte al servizio del potere.  I templi: il Pantheon.  Le costruzioni onorarie. L'Arco di Augusto

a Rimini. Le costruzioni per lo svago e per i giochi cruenti:  il Teatro di Marcello,  il Colosseo. La  casa privata: la 

dòmus , l'insula..  

Alla scoperta della città sepolta di Pompei. Gli Stili pompeiani. 

La scultura aulica e la scultura plebea. Augusto di Prima Porta;  l'Ara Pacis; le stele funerarie.

La Colonna Traiana.

        

                              l'insegnante                                                 gli alunni

                             Marta Batazzi



Anno scolastico 2016-2017
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

                                             PROGRAMMA SVOLTO

Docente:  Mezzacasa Fiorella
Disciplina/e: Discipline Grafiche e Pittoriche
Classe:     1D       Sezione associata: Liceo Artistico
Numero ore di lezione effettuate: 129

CONTENUTI AFFRONTATI

Le quattro ore settimanali si sono articolate nel seguente modo: due ore in classe dove si è  svolta  la parte del lavoro

riguardante lo studio del linguaggio figurativo e alle tecniche a esso legate e due ore nell'aula di disegno dal vero dove i

ragazzi si sono  esercitati  sui cavalletti a copiare i modelli in gesso  o creando delle composizioni attraverso il materiale

in dotazione  in queste aule.  

PRIMO QUADRIMESTRE:

• Disegno dal vero: la tecnica del chiaroscuro. Esecuzione di composizioni di solidi geometrici   a

chiaroscuro.

• Esercitazioni  sull'uso del chiaroscuro attraverso la creazione di texture grafiche.

• Il rapporto tra figura e sfondo, le figure impossibili, ingrandite  secondo  la tecnica di riproduzione

della quadrettatura: decorazione della coppa di Rubin con la tecnica a china. 

• Esercizi sullo studio del proprio profilo del volto, elaborazioni grafiche a collage e scritto-grafiche.

• Disegno: schizzi e disegni a chiaroscuro copiando composizioni di solidi geometrici.

• La collocazione spaziale e gli indicatori spaziali della profondità.

• Cenni sui metodi di rappresentazione spaziale: la prospettiva empirica, la prospettiva del colore,

l'assonometria.

• La linea: crea una texture tridimensionale attraverso linee concave e convesse.

• Il punto: ingrandimento di un’immagine realizzata con la tecnica dei punti.

• Realizzazione di un'immagine POP Art con la tecnica a acrilico .

• La teoria dei colori e il fenomeno della luce: la sintesi additiva, la sintesi sottrattiva, i colori primari

nelle rispettive fasi, i colori secondari cosa sono i pixel. 

• I  colori  primari  e  quelli  secondari/  la teoria dei  colori/l’uso dei  colori  acrilici.  Realizzazione del

cerchio cromatico di J. Itten.

• Lo spruzzatorino a fiato esercizi con i colori primari, creando i colori secondari.

SECONDO QUADRIMESTRE:

• Il ritratto: esercitazioni dal vero.



• Le figure geometriche primarie.

• Copie di opere realizzate con i colori all’acqua da artisti quali Klee e Kandinsky.

• Disegni di fiori dal vero, studi di particolari o di composizioni, guardando Van Gogh.

• Studio di un paesaggio dal vero.

• La simmetria radiale in natura e nell’arte: realizzazione di studi sui Mandala.

• Esercitazioni  con  le  matite  colorate  o  con  gli  acquerelli.  Copie  di  modelli  presenti  nell’aula  di

Disegno dal Vero.

• Copie da opere di artisti contemporanei quali Mondrian o Georgia O’Keeffe, raffiguranti fiori da

realizzarsi con i colori acrilici o con gli acquerelli o a tecnica mista.

• Le texture naturali e le texture artificiali, esercizi in merito realizzati con la tecnica   del collage.

• La simmetria, il ritmo e il movimento, (cenni).

 

Siena 5.6.2017                                                                                L’ insegnante

                                                                                            Prof. Mezzacasa Fiorella

      

 

                                                                                      



PID Discipline Geometriche
U.D. N° 1 Primi rudimenti della disciplina

·          Conoscenza degli strumenti tecnici e loro impiego. 

·          Scritturazioni

·          Enti ed elementi fondamentali: nomi, definizioni, rappresentazione grafica e simbolica

U.D. N° 2 Costruzioni geometriche. 

·          Rette parallele e perpendicolari

·          Divisione in parti uguali di angoli e segmenti

·          Costruzione di poligoni regolari

·          Costruzione di curve e raccordi

.         Cartiglio e lettering

U.D. N°3 Generalità sulle proiezioni, solidi geometrici. 

·          Individuazione e definizione dei vari poliedri e solidi geometrici

·          Spazio geometrico, concetto di proiezione, tipi di proiezione, elementi che in essa 

intervengono.

·          Costruzione di prototipi in cartoncino

U.D. N° 4 Proiezioni Ortogonali.

·          Cenni generali 

·          Diedri e triedri

·          Proiezione dimostrativa con un parallelepipedo

·         Procedimento grafico e figura descrittiva finale nelle PP.OO..

U.D. N° 5 Proiezioni di gruppi di solidi in posizione particolare.

·          PP.OO. di solidi retti con base appartenente oppure // ai piani principali

U.D. N° 6  Sezioni.

·          Sezioni nelle proiezioni ortogonali

·          Sezioni con  piani // ai quadri e in posizione accidentale; ribaltamento e vera forma

Siena 06/06/2017                                                                  Prof. Giorgio Montenovo



Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” Siena
Programma svolto a.s. 2016/17

Docente: Finucci Veronica
Materia: Discipline plastiche e scultoree

Classe: ID

• 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

• Copia di un’immagine classica dell’ornato con la tecnica del chiaroscuro e successiva 

rielaborazione con una tecnica grafica a piacere trasformandola in un mandala

• Studi grafici sulla maschera

• Il collage: realizzazione con carte colorate e altri materiali di riuso della maschera scelta 

precedentemente

Siena 06/06/2017

Gli Studenti:                                                                                                      Il Docente:



Anno scolastico 2016-2017
PROGRAMMA SVOLTO IN LABORATORIO ARTISTICO

CLASSE 1sez.D 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: il segno zodiacale

L’esercitazione si è sviluppata attraverso la rielaborazione individuale di modelli di riferimento 

del segno zodiacale. E’ stata riprodotta prima “dal vero” poi, in una fase successiva la linea e i 

contorni sono stati elaborati una sequenza di operazioni con metodi controllati per favorire un 

nuovo contesto espressivo e visivo. L’esercitazione confluisce per 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 Design Architettura e ambiente 
Con riferimento al concorso internazionale promosso da ARTEX Firenze sul tema: Transizioni,

idee e progetti per l’industria Artistica Toscana, il modulo e l’unità didattica diventa un pretesto

per  affrontare,  nuovi  concetti  sulla  capacità  di  prodotto,  seguendo  la  cultura  del  Design,

percorrendo un iter progettuale per favorire “risposte competitive”.

Tema: Complementi di arredo bagno in vetro.
 In particolare: 

I lavabi (sono ottenuti con lastre riscaldate e deformate per caduta). 

I mobili  (sono realizzati con strutture di legno truciolare o tamburato laminato e rivestiti con



lastre a spessore in vetro temperato).

Elaborati:

a) una tavola che illustri in maniera sintetica ed esaustiva il progetto con sistemi di 

rappresentazione

tridimensionale quali assonometria o prospettiva ,

b) una tavola che contenga i disegni tecnici con le dimensioni e le soluzioni tecniche previste dal

progetto

c) una tavola destinata alla libera esposizione di tutto ciò che può essere ritenuto utile alla 

comprensione

del progetto: studio di decori, trattamento superfici, campionatura dei materiali, indicazioni 

d’uso,

ambientazioni etc.

UNITÀ 5 Design della ceramica
Decorazione ceramica. Smaltatura con varie tinte sulla superficie della mattonella 

“biscottata”. Tecnica del pennello.

Siena, 29 ‘.05.2017 L’insegnante: 

alunni:

Elsa Lilliu



Anno scolastico   2016-2017
PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Caterina Benincasa
Disciplina: Scienze Motorie
Classe: 1D

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;

Pallamano:

           Gioco tra compagni

Calcio:

          Passaggi tra compagni

Pallavolo:

• Il gioco e le regole fondamentali;

Pallacanestro:

• Il gioco e le regole fondamentali;

Educazione alla salute:

• Corso di primo soccorso in caso di emergenza;

• Rianimazione cardio-polmonare;

• I traumi dell’esercizio fisico.

Cenni sull’apparato scheletrico e muscolare

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.D

- 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;

- il quotidiano: come leggerlo;

- la mafia ieri e oggi: un film, una storia; 

- le migrazioni e il razzismo: un esempio storico (visione film). Lettura di racconti di immigrazione.

- vecchie  e  nuove  forme  di  dipendenza  nel  disagio  sociale:  le  droghe,  l’alcol,   mondi  virtuali,  i  social

network;

- comunicazione non verbale: mimica e grafica

- stereotipi e pregiudizi nei mezzi di informazione.

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...


