
LICEO ARTISTICO “ D. DI BUONINSEGNA” SIENA

                            PROGRAMMI SVOLTI

                                         A.S. 2016- 2017

                          

                                                    

DOCENTE:  Margherita Miraldi

Materia: ITALIANO                    Classe      2 D

                                                     “ I metodi della poesia” 

Le caratteristiche della poesia: il linguaggio; significante e significato; io lirico e interlocutore.

La parola chiave

Il linguaggio figurato: le figure retoriche

La metrica: il verso e le sue regole; i tipi di versi 

Le figure metriche. 

I diversi tipi di strofe

La rima e la disposizione delle rime. Rime anomale

I componimenti metrici: sonetto, ballata, ode, canzone, canzone libera

La parafrasi.

                                               “ La poesia delle origini e il ‘200” 

La nascita delle lingue nazionali. I primi documenti della formazione dei volgari italiani

L’idea della letteratura e le forme letterarie nell’Alto Medio Evo

Caratteristiche e generi della letteratura europea in età medioevale e cortese

Federico II e la scuola poetica siciliana

 G. Da Lentini: “Io m’aggio posto in core a Dio servire”

La poesia provenzale

La scuola toscana di transizione

 G. D’Arezzo: “Tuttor ch’eo dirò…””

La letteratura italiana in età comunale: la poesia religiosa. Francesco d’Assisi: “Cantico delle creature”; I Fioretti

La poesia comico-realistica. C. Angiolieri: “S’i’ fosse fuoco…” ; “Becchin’amor!...” ; “Tre cose solamente…”

La poesia didattica e la poesia allegorica. Bonvesin de la Riva:”Le 50 cortesie a tavola”

Il Dolce stil novo. D.Alighieri: “Tanto gentile…”; La Vita Nova

                                                  “ La Divina Commedia” 

Genesi e struttura della Commedia. Il cosmo di Dante. La struttura dell'oltretomba dantesco. 

Il viaggio; le tre guide; l’allegoria

La struttura dell’Inferno: luoghi e personaggi

Il contrappasso

La Divina Commedia: un genere unico; un miracolo linguistico

                                               “ Il teatro”

Testo drammatico e testo narrativo

Lo spazio e il tempo; il ruolo dei personaggi; la caratterizzazione

Il linguaggio drammatico: le didascalie; i diversi tipi di battute

 Il linguaggio performativo. La messinscena

Il teatro greco: la tragedia

La commedia greca e latina



La Commedia dell’Arte: caratteristiche; personaggi

C.Goldoni e la riforma della commedia. La locandiera

La tragedia. W. Shakespeare: Romeo e Giulietta

Il dramma moderno: L. Pirandello

                                               “La frase complessa” 

La frase complessa o periodo

La struttura del periodo: principale, coordinata, subordinata

I vari tipi di proposizione indipendente. Le proposizioni incidentali

I vari tipi di proposizione coordinata

Le proposizioni subordinate esplicite e implicite; i gradi delle proposizioni subordinate

I vari tipi di proposizione subordinata

Gli alunni                                                                            L'insegnante

Siena, 10 Giugno 2017



Programma finale 

Liceo Artistico Statale “Duccio di Buoninsegna” - Siena

Anno scolastico: 2016/2017

Docente: Alessandra Cencini

Classe: II D

Materia: Storia, Geografia ed Educazione Civica

Storia

•Roma: dalla Repubblica all'Impero

•La Crisi della Repubblica

•Giulio Cesare e la fine della Repubblica

•Ottaviano Augusto ed il Principato (riforma, cultura e nuovi valori nell'età augustea)

•La dinastia Giulio Claudia

•Roma: l'Impero dal secolo d'oro alla caduta

•La dinastia Flavia

•La dinastia dell'Antonini

•Nascita e diffusione del Cristianesimo

•La crisi del III sec.

•La dinastia dei Severi

•L'impero di Costantino e i suoi successori

•La caduta dell'Impero Romano

•Le invasioni barbariche (regni romano-barbarici)

•L'impero bizantino

•Giustiniano e il Corpus Iuris Civilis

•L'Islam

•L'Occidente: ascesa del Papato e i Longobardi in Italia

•Carlo Magno e i Franchi

•Il feudalesimo: origini e caratteri

•Saraceni, Normanni e Ungari in Europa

Geografia

•Il sistema Terra

•La Globalizzazione

•Sviluppo e sottosviluppo

•La questione ambientale

•Le sfide del mondo globalizzato

•I continenti: Africa, Asia, America e Oceania

Educazione Civica

•La Costituzione Italiana: lettura e commento di alcuni articoli

•Diritti e doveri dei cittadini (il rispetto delle regole)

•Lo stato repubblicano e i tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario

• Le organizzazioni internazionali

Il docente Gli allievi



Anno Scolastico 2016-2017

Docente: FRANCESCO PETROCCHI

Classe:  2D – Liceo artistico          

         

Programma di Lingua e cultura inglese

Module 1 (units 1: The easy life; unit 2: Sporting moments)

Communicative functions

Giving opinions, talking about feelings

Grammar

Have  to/don’t  have  to,  should/shouldn’t,  mustn’t/don’t  have  to,  past  continuous,  defining  relative

clauses, past simple vs. past continuous.

Vocabulary

electric gadgets, house work, sport and sports verbs, sequence words.

Module 2 (units 3: The ways we learn; unit 4: That’s entertainment)

Communicative functions

Asking and giving/refusing permission, checking understanding.

Grammar

Present perfect with for and since, reflexive pronouns, a/an, the or zero article; (not) as...as, intensifiers

with comparatives, question tags, comparatives of adverbs.

Vocabulary

school  and  learning,  school  subjects,  verbs  about  thinking,  entertainment,  types  of  film and  of  tv

programmes.

Module 3a (unit 5: Social networking)

Communicative functions

Giving advice.

Grammar

indefinite pronouns, all/some/any/none of them; should/had better/ought to.

Vocabulary

Information technology, advice.

Module 3b: (PET)

Reading: part 1 (multiple-choice), part 2 (matching), 5 (multiple-choice-cloze)

Writing: part 1 (sentence transformation), part 2 (short message 35-45 words)

Speaking: personal information, photo description

Listening: part 1 (multiple choice)

Siena, 10 giugno 2017

                                                                               Il Docente

prof. Francesco Petrocchi



A. S.  2016-2017      LICEO ARTISTICO “Buoninsegna” Siena

Programma di Matematica effettivamente svolto

Insegnante: Prof. Luca Magni

Classe :2D

MATEMATICA:

UNITA' DIDATTICA 1

I TRIANGOLI

1. Che cosa sono i triangoli.

2. Lati,angoli e segmenti particolari.

3. I criteri di congruenza dei triangoli.

4. Le proprietà del triangolo isoscele.

5. Le disuguaglianze nei triangoli.

UNITA' DIDATTICA 2

PERPENDICOLARI  E PARALLELE PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI

1. Le rette parallele.

2. Le rette perpendicolari

3. le proprietà degli angoli dei poligoni

4. I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli

5. il parallelogramma e il rettangolo

6. il rombo e il quadrato

7. il trapezio

UNITA’ DIDATTICA 3

LE EQUAZIONI LINEARI

1. Le identità e le equazioni

2. I  principi di equivalenza

3. le equazioni numeriche intere

4. le equazioni numeriche fratte

UNITA’ DIDATTICA 4

 LE DISEQUAZIONI LINEARI

- le disuguaglianze numeriche



- le disequazioni di 1°grado

- le disequazioni numeriche intere

- le disequazioni fratte

UNITA’ DIDATTICA 5

I SISTEMI LINEARI

1. i sistemi di 2 equazioni in 2 incognite

2. il metodo di sostituzione

3. i sistemi determinati, indeterminati e impossibili

4. il metodo del confronto

5. il metodo di riduzione

6. il metodo di Cramer

UNITA' DIDATTICA 6

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA

1. Le coordinate di un punto su un piano

2. I segmenti sul piano cartesiano

3. L’equazione generale della retta

4. Il coefficiente angolare

5. Le rette parallele e perpendicolari

6. La retta passante per due punti

UNITA' DIDATTICA 6

INTRODUZIONE ALLA STATISTICA

1. I dati statistici.

2. La rappresentazione grafica dei dati.

3. Media, mediana e moda

UNITA' DIDATTICA 7

INTRODUZIONE ALLA PROBABILITA’

1. gli eventi  aleatori

2. la definizione di probabilità nei giochi

3. la somma logica di eventi

4. la probabilità del prodotto logico di eventi



UNITA' DIDATTICA 8

SUPERFICI EQUIVALENTI E AREE

• equivalenza di superfici

• equivalenza e area di parallelogrammi

• equivalenza e area di triangoli e trapezi

• la similitudine  in un triangolo rettangolo

• i teoremi di Euclide

• il teorema di Pitagora

Siena,9 giugno 2017

L’insegnante Gli alunni

Prof .Luca Magni

Anno scolastico 2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Anna Taddeo

Disciplina: Scienze Naturali

Classe: 2^D   -   Sezione associata: Liceo Artistico

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

CHIMICA

1^ QUADRIMESTRE                                                                  

Configurazione elettronica degli elementi

Legami chimici: covalente, ionico, metallico

2^ QUADRIMESTRE

Reazioni di preparazione dei composti chimici

Nomenclatura dei composti chimici

BIOLOGIA

  

1^ QUADRIMESTRE

Le molecole della vita

La struttura della cellula

Il DNA e la riproduzione cellulare

Cromosomi ed ereditarietà

2^ QUADRIMESTRE

Il corpo umano: controllo e coordinamento



Il corpo umano: funzioni vitali e riproduzione

                                                                                                La Docente

                                                                                      Prof.ssa Anna Taddeo  

 

Istituto di istruzione superiore "E. S. Piccolomini  -  Sez. Liceo artistico "Duccio di Buoninsegna"

        Anno Scolastico 2016/2017

Programma di Storia dell'arte                           Docente: Luciano Cateni

Classe  2D 

L'Impero romano muore: nasce il Sacro Romano Impero

N. 1 - L'arte della tarda romanità

N. 2 - L'arte paleocristiana

N. 3 - L'architettura

N. 4 - Il mosaico a Roma ed a Ravenna

N. 5 - L'arte barbarica e le cosiddette "arti minori"

N. 6 - L'arte della rinascenza carolingia e ottoniana

Il Romanico. L'arte nell'età dei Comuni

N. 1 - Romano e Romanico

N. 2 - Caratteri generali dell'architettura romanica

N. 3 - Il Romanico in Italia: architettura, scultura e pittura

Il Gotico

N. 1 - Il Duecento e l'arte gotica

N. 2 - Benedetto Antelami

N. 3 - L'architettura gotica in Francia e in Italia

N. 4 - La scultura gotica: Nicola Pisano, Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio

N. 5 - Pittura gotica in Italia: Giunta Pisano, Coppo di Marcovaldo, Cimabue, Duccio di    

Buoninsegna, Pietro Cavallini

N. 6 - La nascita della borghesia, cattedrali e palazzi; Santa Maria del Fiore a Firenze, Duomo di 

Siena, Palazzo Pubblico di Siena, Palazzo Vecchio a Firenze, Giotto, Simone Martini

Libro di testo: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro: Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell'arte. Vol. 2. 

Terza edizione - Versione gialla. Bologna 2010 

IL DOCENTE                                      GLI STUDENTI



Anno scolastico 2016-2017

    Programma svolto     Disciplina: Discipline Pittoriche

    Docente: Mirella Moni

    Classe II  D

Esercitazioni dal vero e da immagini artistiche e d’anatomia e fotografie di particolari ,a segno, a 

chiaroscuro, a colori.

Uso delle tecniche grafiche e pittoriche.

Esercitazione grafica dal vero sulle mani (movimenti e proporzioni).

Elaborati di Anatomia Artistica umana ed animale (apparati muscolo-scheletrici).Segno e chiaroscuro.

Natura morta (frutta)dal vero, matite colorate ed acquarello.

Raffigurazione animale da immagine fotografica ,texture e colore.

Rappresentazione ambientale (per l’animale scelto), schizzi,bozzetti,rielaborazione personale e 

definitiva a tempera.

Immagine di libera scelta da interpretare e raffigurare in modo segnico o puntiforme.

Composizioni dal vero: studi,schizzi,raffigurazione. Da pochi,semplici oggetti a rappresentazioni via 

via più complesse, con elementi naturali e cromatici. Sviluppo di capacità d’osservazione,senso 

spaziale e proporzionale. Applicazione di tecniche grafiche e pittoriche: dal segno al chiaroscuro, 

matite, china, acquerello, tempera,ecc.

Lezioni teoriche e per immagini ( computer di classe , libri,ecc.) in preparazione dei soggetti da 

sviluppare.

Siena, 6 giugno 2017                                                                   Docente

                                                                                              Mirella Moni

Anno scolastico 2016-2017
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Classe 2D

Materia di Insegnamento: Discipline Geometriche 

Prof.ssa Bilenchi Manola

   U.D. 1

– Ripasso dei metodi di rappresentazione effettuati  l’anno precedente:  proiezione ortogonale e

assonometria (concetti base).

   U.D. 2

- La prospettiva: gli elementi di base e le regole generali

- La prospettiva centrale con il metodo dei punti di distanza: rappresentazione di figure piane e

solidi

- La prospettiva accidentale con il metodo dei punti di fuga: rappresentazione di figure piane e

solidi

U.D. 3     

– La teoria delle ombre: gli elementi di base

– Ombra propria e portata



– Ombre  in  Proiezioni  ortogonale:  ombre  di  punti,  ombre  di  segmenti  con  l’individuazione

dell’ombra virtuale, ombre di figure piane

– Ombre in Assonometria con sorgente solare e con sorgente lampadina: ombre di solidi semplici

– Ombre in Prospettiva con sorgente di fronte, di fianco e dietro l'osservatore: ombre di solidi

semplici

Gli studenti

Il docente

Siena, 06-06-2017

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

PROF.SSA RAMPELLO ROBERTA

CLASSE II D

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 (potenziamento e ampliamento dei prerequisiti)

- 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) 

- Il Bozzetto tridimensionale

- Il Tuttotondo

- L’argilla (modello per calco e modello definitivo per la cottura)

- Tecnica del basso e altorilievo (il sottosquadro) 

- Il Gesso 

- Il restauro (piccole sperimentazioni)

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

- Le patine e le colorazioni

- La rifinitura (l’uso di lime, carta vetrata, l ’incisione)

- L’oggetto funzionale

- 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



PROGRAMMA DIDATTICO 2D  LABORATORIO ARTISTICO Anno Scolastico 2016/17 

docente Annarita Bianchini

Il programma didattico dei Laboratorio Artistico si divide in moduli disciplinari:

Prova delle diverse tecniche grafiche da affrontare  esempi con testi e libri, video didattici sulle

diverse tecniche di rappresentazione.

La china, i colori , le tempere, l' acquerello, la matita colorata, il chiaro scuro.

 Creazione del loro  logo .

 Modulo di architettura:

Approfondimenti di misure e scale di riduzione.  

Tavola grafica piante e prospettive intuitive di ambienti.interni  la cucina, il bagno.

Ambientazione rapporto con la realtà.

Rapporto con l' uomo.

Modulo di pittura:

L'Autoritratto  degli studenti a tempera  immagine ripresa da una foto.

Variante dell' immagine realizzata, tecnica a piacere.

Modulo dell' indirizzo multimediale lavoro a  gruppi:

 studio dello storyboard, film  esempi di animazione descritti dagli studenti della classe 3D,

indirizzo Multimediale.

Visita didattica all' Orto Botanico di Siena.

 Foto all'aperto  all' Orto botanico, video finale per il sito dell' orto botanico.

(studenti: Orlandini e Raffaelli)

Video sui compagni della classe,  gruppo 1, Video sulla Scuola, gruppo 2, Video sull'Opera d'arte,

gruppo 3, video sulla Natura gruppo 4. Video sull'Orto Botanico gruppo 5,

Video sull'Architettura. gruppo 6.

 

Siena, 9 Giugno, 2017

Il docente

 Annarita Bianchini     gli studenti



Anno scolastico   2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Caterina Benincasa

Disciplina: Scienze Motorie

Classe: 2 D  

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.

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;

Teoria sul nuoto ed i vari stili;

Siena, 6 giugno 2017 Il  Docente
       Caterina Benincasa

   Gli alunni

________________ ____________________



Anno scolastico 2016-2017
Programma svolto 2D

Docente:   Emanuela Fucecchi

Disciplina/e: Materia alternativa

Classe:        2D    Sezione associata: Arte

La classe, nell'ambito della normale programmazione della Materia Alternativa, ha affrontato le seguenti tematiche:

I° e II° QUADRIMESTRE

Teoria e metodo dei mass media: l'arte e i social network

Un mezzo di comunicazione di massa ci permette di diffondere un messaggio secondo le caratteristiche

proprie del mezzo. La materia quindi si è prefissa l'obiettivo di analizzare le funzioni e le potenzialità

comunicative dei mezzi gratuiti o a basso costo oggi a disposizione di chi opera nel mondo dell'arte –

come i social network - evidenziando la possibilità di utilizzo per la conoscenza (come fruitori) e la

diffusione delle idee (quindi come creatori e comunicatori). Molte le tematiche toccate: l'arte e l'arte

digitale, i portali tematici di arte e dei musei, la videoarte, gli happening,  le mailing list, i blog, le chat,

il marketing. E ancora: le riviste di arte online (es. Exibart), i newsgroup come strumenti di diffusione,

partecipazione, condivisione. 

Facebook  (la  differenza  tra  pagina  e  gruppo  es.  Sculptart),  Twitter,  Google  Plus,  Instagram,

Mychance.it, Pinterest.

La policy di diffusione delle informzioni come presupposto di un'agire eticamente e giuridicamente corretto.

Gli studenti:            Il  Docente   

Prof.ssa Emanuela Fucecchi

Siena,  07/06/2017


