
Programma finale 

Liceo Artistico Statale “Duccio di Buoninsegna” - Siena

Anno scolastico: 2016/2017

Docente: Alessandra Cencini

Classe: II A

Materia: Italiano

•Grammatica

•La frase e gli elementi essenziali

•La sintassi e i rapporti tra le parole

•Esercizi sui principali complementi alla lavagna o su schede

•Analisi della frase complessa o del periodo

•La frase principale e le frasi coordinate

•Le frasi subordinate

•La poesia

•Le caratteristiche strutturali del testo poetico

•Le figure retoriche

•La parafrasi

•Analisi di poesie brevi di varie epoche per comprendere il testo poetico (dal libro in uso o da 

fotocopie)

•Notizie sugli autori, contestualizzazione e commento ai testi

•L'epica romana e l'Eneide: notizie su Virgilio, contenuto dell'opera, lettura e commento di brani 

proposti dal libro con particolare attenzione ai personaggi

•Epica medievale e La Chanson del Roland: inquadramento dell'opera, lettura e commento al brano 

“La morte di Rolando”

•Il Cid Campeador e i cantari iberici: lettura del brano proposto dal libro

•Saga dei Nibelunghi: contenuto dell'opera, lettura e commento al brano “La morte di Sigfrido”

•Teatro: lavori di ricerca a cura degli allievi

•Il teatro come genere

•Carlo Goldoni e la Locandiera: visione di un atto

•William Shakespeare: notizie sulla vita e contenuto delle opere

•H. Ibsen e il personaggio di Nora

•

Il docente Gli allievi



STORIA
Programma svolto       Classe 2A

Parte 1  Dalla Repubblica all’Impero

•La crisi della Repubblica

•La fine della Repubblica

•Augusto e l’Impero

Parte 2  Roma: l’Impero dal secolo d’oro alla caduta

•Il secolo d’oro dell’Impero

•Il cristianesimo

•La crisi del III secolo

•L’Impero romano-cristiano

•La caduta dell’Impero romano d’Occidente

 

Parte 3  L’Alto Medioevo 

•L’impero bizantino

•L’Islam

•L’Occidente, l’ascesa del papato e i Longobardi  

•Carlo Magno e la società feudale

•La reazione dell’Europa

Studenti Docente



PROGRAMMA

MATERIA: INGLESE
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

CLASSE II A – LICEO ARTISTICO

PROF.SSA MONICA GIANNETTI

Dal Testo; Get Thinking – Cambridge,

Units 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Grammar
Ripasso delle seguenti strutture grammaticali e relative funzioni linguistiche:

•present simple 

•present continuous 

•verbi di stato

•past simple

•determiners ( some, any, no ) e composti

•preposizioni di stato in luogo

•preposizioni di tempo

•present perfect

Sono state affrontate le seguenti strutture grammaticali e le relative funzioni linguistiche

•Have to/don’t have to – shouldn’t/shouldn’t – must/don’t have to

•Past continuos

•Past simple vs past continuos

•Defining relative clauses

•Present perfect with for and sonce

•Reflexive pronouns

•A/an or the zero article

•(not) as…as

•Intensifiers with comparatives

•Question tags

•Comparative of adverbs

•Indefinite pronouns

•All/some/ any/none of them

•Should/had better/ought to

•Present perfect continuos

•Non defining relative clauses

•Present perfect simple vs present perfect continuos

•Will , may, might for predictions

•First conditional

•Unless in first conditional sentences

•Used to

•Second conditional

•Wish + past simple

•The Passive with all tenses

 

  

Le strutture grammnaticali sono state affrontate anche attraverso il testo Smart Grammar del 

quale sono stati utilizzati anche gli esercizi .



Vocabulary
Routines 

Temporary actions

Past experiences

Future plans, events

House work

Sport

School subjects

Rules and regulations

Entertainment

Films and tv programmes

Information technology

Advice

Music

The environment

Energy 

Jobs

Siena, 6 Giugno 2017               

                                                              L’Insegnante 

                                           ______________________________

Gli Alunni



Liceo Artistico di Siena

a.s. 2016-17

Classe 2°A

                               PROGRAMMA CONSUNTIVO DI MATEMATICA  

•I POLINOMI:  ripasso dei prodotti notevoli (quadrato di un binomio, quadrato di un 

polinomio, somma per differenza, cubo di un binomio). La scomposizione in fattori: il 

raccoglimento a fattor comune totale e parziale, il riconoscimento dei prodotti notevoli, il 

trinomio particolare di II grado ( sia con a=1 che con a 1). Polinomi e problemi.

•EQUAZIONI LINEARI: le identità, i principi di equivalenza, le equazioni determinate, 

indeterminate, impossibili, le equazioni numeriche intere, i problemi di I°.

•DISEQUAZIONI LINEARI:  i principi di equivalenza per le disequazioni, le disequazioni 

intere numeriche lineari, i sistemi di disequazioni, le disequazioni fratte e fattorizzabili 

(risolvibili con i sistemi), problemi risolvibili con disequazioni.

•SISTEMI LINEARI : definizioni, forma normale, il metodo di sostituzione e il metodo di 

riduzione,i sistemi determinati, indeterminati e impossibili , problemi risolvibili con sistemi

•TRIANGOLI: classificazioni con lati ed angoli, criteri di uguaglianza, triangolo isoscele e 

sue proprietà. i punti notevoli di un triangolo. I luoghi geometrici: asse di un segmento .

•PERPENDICOLARI E PARALLELE:rette parallele e rette perpendicolari, criteri di 

parallelismo,  somma degli angoli interni di un triangolo, somma degli angoli interni di un 

poligono, somma deglia angoli esterni di un poligono.

•PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI: i parallelogrammi, definizioni e proprietà, i 

parallelogrammi particolari (rombo, rettangolo e quadrato), criteri per riconoscere un 

parallelogramma  I trapezi. definizioni e proprietà. 

•GEOMETRIA ANALITICA: il piano cartesiano, la distanza tra 2 punti, il punto medio di 

un segmento. La retta per l'origine,il coefficiente angolare. La retta generica: equazione 

implicita ed esplicita, il coefficiente angolare, le rette orizzontali e verticali, le retta parallele 

e perpendicolari, il coefficiente di una retta  noti 2 suoi punti, la retta per 1 punto, la retta per



2 punti, l'intersezione tra 2 rette, le rette e i sistemi lineari.

Siena, 10 giugno 2017

L'insegnante Angela Comelli                                                              Gli studenti:

Anno scolastico 2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Anna TaddeoDisciplina: Scienze NaturaliClasse: 2^A   -    Sezione
associata: Liceo ArtisticoMonte 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  



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE                                         CLASSE IIA

PROF:FABBRI MARIA SIMONA                                                     as 2016/17

La scultura:Tra arte aulica e plebea

Il palazzo di Diocleziano

L’Arco di Costantino

L’Impero romano muore,nasce il Sacro Romano impero

L’Arte paleocristiana:

Le prime basiliche:Santa Maria Maggiore e Santa Sabina

Ravenna

La tecnica del mosaico

Le basiliche paleocristiane

Arte longobarda

L'altare del duca di Ractich

Milano: Vuolvinius magister phaber

Il Romanico e l’arte nell’età dei comuni

Tecniche costruttive dell’arte romanica

Il Romanico caratteristiche regionali:Milano,Modena,Firenze Bari,Trani,Ancona e Palermo

La scultura romanica:La fede,il lavoro dell’uomo i mostri

Wiligelmo:Il creatore della bibbia di pietra

La pittura romanica:Le croci dipinte

Benedetto Antelami:Tra Romanico e Gotico

Architettura gotica e le sue tecniche costruttive:Le cattedrali gotiche

Italia:Il gotico temperato

La scultura gotica

Nicola e Giovanni Pisano

Arnolfo di Cambio

La maestà di Duccio

La maestà di Simone Martini

L’Annunciazione di Simone Martini



Giotto ad Assisi

Giotto a Padova

Ambrogio Lorenzetti:Gli affreschi di Palazzo pubblico.

Gli alunni                                                        Prof:ssa Fabbri Maria Simona



PROGRAMMA DIDATTICO   2A   DISCIPLINE GEOMETRICHE Anno Scolastico 

2016/17

Docente Annarita Bianchini

- Ripasso sulle Assonometrie: Assonometrie di un gruppo di solidi sormontati.

Tavola grafica

- ripasso delle scale di rappresentazione loro utilizzo.

-Assonometrie recupero in itinere

Tavola grafica

- Le Ombre:

- Ombre  delle figure piane 

 Tavola grafica

-Ombra propria e portata di solidi

 La separatrice, Tavola grafica.

Assonometrie con le ombre tre solidi sovrapposti. Ombre di solidi.

Lavoro a gruppi: UD Interdisciplinare.

Tavole interdisciplinari con Discipline Geometriche, Storia, St. dell' Arte, Discipline Plastiche. 

Periodo Medioevo:

Analisi del Territorio, visita didattica  guidata nel mese di marzo alla sede centrale MPS.

Con la prof.ssa Bianchini e la prof.ssa Fucecchi.Tavole grafiche interdisciplinari, ricerca storica 

studio e montaggio di due video.

I fondamenti della prospettiva: Caratteristiche principali generali: PV , PS, PP, LT, LO,  D' D.

Tavola grafica lezione frontale .

Prospettiva centrale con i punti di distanza (D, D')

Tre solidi sovrapposti prospettiva centrale .Tavole grafiche sulle prospettive.

Prospettive di ambienti interni ed esterni. Prospettive intuitive. Esercitazioni a mano libera.

Test grafico sulla fine del  programma del Biennio di Discipline Geometriche.

Siena, 9 giugno 2017 gli studenti

Il docente



•PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017

•DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 
PROF.SSA EMANUELA FUCECCHI

lCLASSE 2/A Liceo Artistico

•La classe, nell’ambito della normale programmazione di Discipline Plastiche e Scultoree, ha

affrontato le seguenti tecniche:

•I° e II° QUADRIMESTRE

〉Approfondimento sul modellato, sviluppo delle capacità manuali nel plasmare la creta.

〉Conoscenza delle soluzioni plastiche che è possibile ottenere grazie all’utilizzo dei diversi utensili

ritenuti idonei.

〉Modellato a bassorilievo/altorilievo.

〉Cottura ceramica.

〉Smaltatura con colori reagenti.

〉Tecniche di ebanisteria.

〉Patinature dei lavori a freddo con terre colorate, mordente, smalti dorati, cera, etc.

•UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE NEL   1° e 2° QUADRIMESTRE

•U.D. 1 - “La foglia: studi grafici dal vero” ( disegno dal vero di varie tipologie di foglie)

•U.D. 2 - “La foglia: rielaborazione grafica” (tecniche miste, matite, acquerello, chine, etc.)

•U.D. 3 -“La foglia: realizzazione su legno ” (intaglio dell'elaborato scelto su tavoletta di legno

con le sgorbiette, patinatura con mordenti e smalti dorati) 

•U.D. 4 - “Testimonianze storico artistiche sul MPS nel Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna
” (ricerca dal vero sulle monete custodite nella Banca MPS)

•U.D. 5 - “Testimonianze storico artistiche sul MPS nel Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna
” (disegno dal vero e studio grafico dell'elaborato)

•U.D. 6 - “Testimonianze storico artistiche sul MPS nel Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna
” ( Modellato in creta delle monete scelte)

•U.D. 7 - “Testimonianze storico artistiche sul MPS nel Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna
” (allestimento della mostra con gli elaborati realizzati dai ragazzi)

Siena, 07 giugno 2017

   L’insegnante

Gli studenti      (Prof.ssa Emanuela Fucecchi)



Anno scolastico 2016-2017
PROGRAMMA SVOLTO IN LABORATORIO ARTISTICO

CLASSE 2sez.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, Audiovisivo e Multimediale, Architettura e ambiente e Design. 

 La struttura dei Moduli 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 ritratto della classe
Il tema si è articolato con il disegno dal vero, e a gruppi di due o tre hanno ritratto l’altro visto di 

fronte, a tre quarti o di profilo; poi hanno rielaborato il ritratto, lavorando su una sequenza di 

immagini, variandone le forme, il chiaroscuro o il colore; modificando la linea, oppure attraverso 

una sequenza di rielaborazioni controllate in un reticolo di riferimento. Ricerca cromatica con la 

tecnica dello sfumato con l’uso delle matite colorate e degli acquerelli seguendo un percorso 

controllato( colori caldi, colori freddi, positivo, negativo ecc.)

UNITÀ 2 Audiovisivo e Multimediale
Tema: la fotografia come mezzo espressivo e collage
Ogni singolo alunno ha scelto autonomamente il soggetto della foto (ritratto, paesaggio, pubblicità, 

natura morta ecc.); 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 esposto il proprio lavoro e il materiale è stato archiviato nel pc della scuola.

UNITÀ 3 Architettura e ambiente 
Tema: A un giovane gli è stato assegnato, dai propri genitori, una porzione del fabbricato con una

superficie di 36 mq con lati di mt.(6.00x6.00) ed un’ altezza 4.50 m. La superficie è perimetrata da

un muro esterno di spessore 0,25 m. E’ consentito illuminare e areare il volume in una sola parete, e

la porta d’ingresso in un’altra (parete), mentre, le restanti due pareti sono cieche per consentire la

successiva aggregazione con altri moduli.

Lo studente deve progettare l’ambiente, inserendo: ingresso- soggiorno, cottura, bagno e camera da

letto. E’ possibile realizzare un soppalco (con solaio di 0,16-0,20 m) a un’altezza di 2,10 m dal

pavimento, calcolandone il 40% della superficie di calpestio.

ELABORATI:

•schizzi preliminari, con varie proposte dell’alloggio

•tutte le piante  quotate in scala 1:50

•tutte le piante  arredate in scala 1:50

•Modellino in cartoncino in scala 1:50

Introduzione CAD . Area di disegno, il menù dell’applicazione (salva con nome); Cenni 

sulla barra multifunzione (disegna, edita, annotazione); la riga di comando; premere il tasto 

invio, uso del tasto “ESC” 

UNITÀ 4 Design 



Analizzati e discussi attraverso il metodo della classe capovolta, i vari argomenti concernenti, il

design: 

•l’arte del 900 e il Bauhaus, il postmodernismo in Italia e la nascita della made in Italy,

•il design

•il linguaggio del Design,

•il metodo della progettazione,

•la visione di alcuni video,

Tema: proporre un elemento di arredo urbano che tenga conto dei principi del Design, che sia

coerente con l’ambiente in cui va collocato. 

Lo studente può scegliere lo studio di una:

•panchina

• fioriera,

•Scultura 

•pannello decorativo 

N.B. nei bozzetti deve essere indicata la dimensione(presunte), i materiali, e alcuni particolari 

indicativi che aiutino a comprendere l’oggetto.

Siena, 31 05.2017 L’insegnante: 

Elsa Lilliu

 

LICEO ARTISTICO “DUCCIO BUONINSEGNA” DI SIENA

Anno scolastico 2016-2017

Classe II A

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa     VULCANO     LUIGINA

                                                    Contenuti disciplinari

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

- Apparato cardiocircolatorio. Misurazione della “frequenza cardiaca”.

- Test d’ingresso. 

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

- Basket: i “fondamentali” individuali senza palla, la tecnica del palleggio, del passaggio e del tiro 

(Terzo tempo).Il “rimbalzo”.I “sistemi d’attacco”

- Calcio a 5 : esercizi per il “passaggio”

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

- Atletica leggera: tecnica di lancio

- Esercizi di potenziamento muscolare dei vari distretti.

- Esercizi finalizzati alle “qualità motorie”: velocità, forza, resistenza, mobilità articolare, equilibrio 



e  coordinazione. “metodi”.

- Esercizi con la “speed ladder”.

- Espressione corporea.

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

- Esercizi di “salti” e “saltelli”

- Gare di velocità.

- Test motori

- Giochi presportivi.

- Esercizi di coordinazione “senso-motoria.

- Trekking urbano

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

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

Siena,08/06/2017

    Anno scolastico 2016-2017
PROGRAMMA SVOLTO

Docente:  Monica Putti Disciplina/e: MATERIA ALTERNATIVAClasse:     
2°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. Riflessioni sul film Terraferma anali del rapporto con la storia 
dell’arte. -The Help ,film sul razzismo e sull’emancipazione delle donne 
nell’America degli anni ’60.

-Il video di Bansky sulla Siria. Ricerca di gruppo su Bansky writer-
graffitti,l'arte come comunicazione sociale, il muro di Berlino, Belfast, in 
Cisgiordania. 

-Il giorno della memoria: Liliana Segre racconta nel "il giorno dopo il 
silenzio",il tempo e la storia :"la zona grigia e Primo Levi" 



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

-"Storia di una pallottola" video di Emergency 

-Attività di discussione su tematiche adolescenziali: star bene a scuola 
Lezione discussione:"perchè non ci piace studiare" "perchè non ci piace 
studiare" video su you tube:forum degli studenti del Russell-Newton di 
Scandicci. 

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

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

Siena,10-06-2017         Gli Studenti Il  Docente   

                                                                                                     M.Putti


