
LICEO ARTISTICO DUCCIO DI BUONINSEGNA

SIENA

A.S. 2016-2017

PROGRAMMA DI ITALIANO

CLASSE I A

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 A

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

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

Programma svolto di lingua e cultura inglese – Classe I A 

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



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA Classe IA
a.s. 2016/2017

UD3: Numeri razionali assoluti

• Che cos’è un numero razionale assoluto

• Confronto e rappresentazione

• Operazioni

• Numeri decimali

• Proporzioni e percentuali

UD4: Numeri razionali e numeri reali

• Numeri razionali 

• Operazioni

• Numeri reali

• Approssimazioni ed errori

• Notazione scientifica e ordine di grandezza

UD5: Insiemi e logica

• Insiemi 

• Operazioni con gli insiemi

• Enunciati e connettivi logici

• Enunciati aperti e quantificatori

UD7: Monomi 

• Definizioni

• Addizione e moltiplicazione

• Divisione e potenza

• MCD e mcm 

• Problemi e monomi

UD8: Polinomi

• Definizioni

• Addizione e moltiplicazione

• Prodotti notevoli

• Polinomi e problemi

UD9: Equazioni lineari

• Che cos’è un’equazione

• Principi di equivalenza

• Equazioni numeriche intere

• Problemi ed equazioni

UDG1: Enti geometrici fondamentali

• Geometria euclidea

• Figure e proprietà



• Linee, poligonali, poligoni

• Operiamo con segmenti e angoli

• Multipli e sottomultipli

• Lunghezze, ampiezze, misure

UDG2: Triangoli

• Lati, angoli, segmenti particolari

• Primo criterio di congruenza

• Secondo criterio di congruenza

• Proprietà del triangolo isoscele

• Terzo criterio di congruenza

• Disuguaglianze nei triangoli

         Gli alunni                                                                               L’insegnante
                                               

Lucia Frati

Anno scolastico 2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Docente:  Anna Taddeo

Disciplina/e:   Scienze Naturali

Classe: 1^A       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 A   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: la Stele 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 Amona 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 DIDATTICO 1A  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

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

PROF.SSA RAMPELLO ROBERTA

CLASSE I A

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’oggetto funzionale (ricerca e disegni)

• 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.A 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: Elaborazione individuale della linea come mezzo espressivo e visivo per un pannello 

compositivo e pittorico

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 15x15x1,5, 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 



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

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE CLASSE IA  ANNO SCOLASTICO  2016/17

Allenamento e sviluppo dello schema corporeo : lavori a circuito funzionale con andature,cambi di direzione, 

esercizi di allenamento funzionale in posizioni diverse.

Studio e sviluppo dell'equilibrio: utilizzo di superfici diverse di appoggio per andature ed esercizi a corpo libero. 

Utilizzo di panche,tappetini e palla .

Studio e sviluppo del ritmo: esecuzione di esercizi ad un tempo stabilito, esecuzione di esercizi in sincronia, 

esecuzione di sequenze di esercizi a tempo di musica. Salto alla corda.

Progetto educazione alimentare "Il piatto sano". nozioni generali di cosa mangiare, come distribuire i pasti e gli 

alimenti durante la giornata di uno studente.

Progetto di primo soccorso e B.L.S.D co l'Ass. Siena Cuore.

lezione di nuoto alla piscina Comunale.

Piccoli interventi di teoria: La Posizione anatomica- equilibro del bacino- approfondimenti a coppie di piccole 

parti anatomiche (articolazioni e muscoli).

                                                                                                    IL DOCENTE



Anno scolastico 2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Docente:  Monica Putti

Disciplina/e: MATERIA ALTERNATIVA

Classe:     1° A      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.  Ragazze  sospese film scelto  dati  studenti,la
difficoltà del vivere 

Su richiesta della classe discussione sul tema delle dipendenze e l'uso delle droghe,droghe di oggi e
di ieri .Lettura di alcuni articoli di giornale sulle droghe e dipendenze The blue whale:suicidarsi per
ngioco

-Letture di articoli di giornali, video e film  legati a tematiche contemporanee.

Siena, 10-06-2017 Il  Docente  M.Putti

                                                                                                        

 


