
Programma finale 

Liceo Artistico Statale “Duccio di Buoninsegna” - Siena

Anno scolastico: 2016/2017

Docente: Alessandra Cencini

Classe: II B

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 2B

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 DI LINGUA E CULTURA INGLESE
CLASSE II B – LICEO ARTISTICO

ANNO SCOLASTICO 2016-17
PROF.SSA MARIA GRAZIA CINCINNATO

1.The easy life                              

2.Sporting moments                                          

3.The ways we learn

4.  That’s entertainment

5.  Social networking

6. My life in music  

7. Making a difference

8. Science counts 

9. What a job

10. Keep healthy

11. Making the news

12. Playing by the rules

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

Present perfect with for and since



Reflexive pronouns

A/an, the or 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 continuous

Non defining relative clauses

Present perfect simple vs present perfect continuous

Will (not), may (not), might (not) for predictions

Modal verbs of deduction (present)

First conditional

Unless in first conditional sentences

Past simple vs past continuous (review)

Used to

Second conditional

Wish + past simple

The passive (present simple, past simple, present continuous, present perfect, future)

Past perfect simple

Modals of deduction (past)



Past perfect continuous

I sostantivi composti e i sostantivi collettivi

I sostantivi numerabili e non numerabili

Particolarità dei sostantivi non numerabili

L’articolo indeterminativi a/an (2)

L’articolo determinativo the (2)

L’articolo determinativo the con i luoghi

Some, any, no e none

Much/many, How much/How many

A lot of/lots of, a little/a few, little/few

Too, too much/too many, too little/too few, enough, very

All e whole

Each e every

Either e neither

Both e most

I composti di some, any, no, every

Testi usati:

Get thinking 2

Smart Grammar

Romeo and Juliet



GLI ALUNNI                 L’ INSEGNANTE 
prof.ssa Maria Grazia Cincinnato



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA Classe IIB 
a.s. 2015/2016

UD6: Relazioni e le funzioni

•Relazioni 

•Proprietà delle relazioni

•Relazioni di equivalenza e d’ordine

•Funzioni

•Piano cartesiano e grafico di una funzione

UD10: Funzioni numeriche

•Se le variabili sono reali

•Funzione composta e funzione inversa

•Funzioni numeriche particolari

UD11: Approfondimenti di algebra

•Scomposizioni in fattori

•MCD e mcm di polinomi

UD12: Statistica

•Rivelazione dei dati statistici

•Serie statistiche

•Seriazioni statistiche

•Areogrammi, ideogrammi, cartogrammi

•Media, mediana e moda

•Indici di variabilità

UD14: Disequazioni lineari

•Disuguaglianze e disequazioni

•Disequazioni numeriche intere

•Sistemi di disequazioni

UD15: Sistemi lineari

•Sistemi di equazioni

•Metodo di sostituzione

•Metodo del confronto

•Metodo di riduzione

•Metodo di Cramer

UD17: Piano cartesiano e retta

•Punti e segmenti



•Rette 

•Rette parallele e rette perpendicolari

•Rette passanti per un punto e per due punti

•Distanza di un punto da una retta

UDG3: Rette perpendicolari e parallele

1.Rette perpendicolari

2.Rette parallele

3.Se le rette sono parallele

4.Proprietà degli angoli di un poligono

5.Congruenza di triangoli rettangoli

UDG4: Parallelogrammi e trapezi

•Parallelogrammi 

•Rettangoli, rombi, quadrati

•Trapezi

•Teorema di Talete dei segmenti congruenti

            Gli alunni                                                                               L’insegnante

                                              
Lucia Frati 

Anno scolastico 2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Anna TaddeoDisciplina: Scienze NaturaliClasse: 2^B   -   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  

 



   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  2B 

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

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



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Docente:  FERRERO ILARIADisciplina/e: discipline pittoricheClasse:       2°B   
Sezione associata: Liceo ArtisticoNumero ore di lezione effettuate: 132
DISEGNO DAL VERO

•il volto osservato: esercitazione  di osservazione sulle reali proporzioni del volto umano, 

mediante la comparazione di riviste di fotografia e di monografie di opere d’arte, 

misurazioni e considerazioni inerenti i canoni proporzionali. 

•Il volto disegnato: lo scheletro strutturale del ritratto frontale e di profilo . Esercitazioni di 

Disegno dal Vero, sui gessi presenti nella  gipsoteca presente all’interno dell’Istituto. 

•Studio delle proporzioni e delle relazioni formali, uso e pratica delle tecniche di 

riproduzione, esercitazioni per il superamento dello stereotipo 

•Il corpo umano: La mano e il piede, riproduzione dal vero di particolari anatomici in pose 

diverse, le proporzioni. Canoni proporzionali

• Tecnica del chiaroscuro:  la fonte di luce , il contorno luminoso, l’ombra genera la 

profondità , volume e spazio nella rappresentazione bidimensionale

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

( sanguigna, acquerello, tempera, ecc).

DISCIPLINE  GRAFICO-PITTORICHE

•Il volto fotografato: rielaborazione del proprio volto mediante tecniche grafiche e pittoriche

( tecnica a china, acquerello, pastelli carte colorate,  ecc). Concetto di immagine seriale, 

Handy Warhol e la riproducibilità dell’arte. 

•Il  fumetto : scrittura creativa per il fumetto, i personaggi la storia, la sceneggiatura, i 

baloon e le didascalie, studio dell’anatomia del supereroe, studio e inserimento dei 

personaggi nello spazio, studio delle ambientazioni. Struttura della storia, identificazione del

protagonista, l’antagonista , l’eroe. Costruzione della sceneggiatura. Story-bord, tavole 

finali.

•Lo spazio: Il modulo, rapporti proporzionali, la geometria insita nella natura. La simmetria 

bilaterale, La modularità e la composizione modulare  Pag 152

CRITERI DI VALUTAZIONEGli 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

Νθλλο

Ασσ�ντι� ριφιθτο δι ογνι αττιωιτ�∞

+�−

Γραω�µ�ντ� ινσθφφιψι�ντ�

Μολτο λαψθνοσα

×

Ινσθφφιψι�ντ�

Λαψθν� � σθπ�ρφιψιαλ�

÷

Μ�διοψρ�

Ψαρ�νζ� νον γραωι� σθπ�ρφιψιαλι

=

Σθφφιψι�ντ�

Ηα αψϑθισιτο θν αππαρατο ινφορµατιωο π�ρτιν�ντ� µα ψοµπλ�σσιωαµ�ντ� ποω�ρο

±

∆ισψρ�το



∆ισψρ�τ�� στθδιο ψοσταντ�

)

Βθονο

Βθον�� ψοµπλ�τ� � αππροφονδιτ�

+

Οττιµο�Εψψ�λλ�ντ�

Οττιµα� αππροφονδιτα� αµπια� π�ρσοναλ�

.�+/

Comprensione: principi , regole, procedimenti:

Νθλλο

Ριφιθτο δι ογνι αττιωιτ� � ιµπ�γνο

+�−

Γραω�µ�ντ� ινσθφφιψι�ντ�

Γραωισσιµ� διφφιψολτ� ν�λλα ψοµπρ�νσιον� δ�ι ψονψ�ττι δι βασ�

×

Ινσθφφιψι�ντ�

Ψοµπρ�νδ� ιν µοδο αππροσσιµατο� διφφιψολτ� δι ορι�νταµ�ντο � δι �λαβοραζιον� δ�ι δατι
 �σσ�νζιαλι

÷



Μ�διοψρ�

Ψοµπρ�νσιον� σψαρνα� λιµιτατα

=

Σθφφιψι�ντ�

Ψογλι� ασπ�ττι  �σσ�νζιαλι µα νον αππροφονδισψ�

±

∆ισψρ�το

Ψογλι� ασπ�ττι  πρινψιπαλι � αππροφονδισψ�

)

Βθονο

Βθον�� ψοµπλ�τ� � αππροφονδιτ�

+

Οττιµο�Εψψ�λλ�ντ�

Οττιµα παδρονανζα δ�λλα δισψιπλινα� ψογλι� ασπ�ττι ιµπλιψιτι � σα τραρρ� δ�δθζιονι

.�+/

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

Νθλλο

Ριφιθτο δι ογνι τιπο δι αττιωιτ� � ιµπ�γνο� ρ�ιτ�ρατα µανψατα ψονσ�γνα

+�−



Γραω�µ�ντ� ινσθφφιψι�ντ�

Γραωισσιµ� διφφιψολτ� ν�λλα αππλιψαζιον� δ�ι ψονψ�ττι δι βασ�

×

Ινσθφφιψι�ντ�

Λαψθν� �ωιδ�ντι ψοµπλ�σσιω�� διφφιψολτ� δι ορι�νταµ�ντο � δι �λαβοραζιον� δ�ι  δατι  �σ
σ�νζιαλι

÷

Μ�διοψρ�

Ψαρ�νζ� νον γραωι αψψοµπαγνατ� δα ιµπ�γνο ιναδ�γθατο  

=

Σθφφιψι�ντ�

Σα θσαρ� ι πι– �λ�µ�νταρι στρθµ�ντι γραφιψι � δι οργανιζζαζιον� δ�λ λαωορο ιν µοδο ψονσ
�ϑθ�νζιαλ� σολο σ� γθιδατο

±

∆ισψρ�το

Οργανιζζα ιν µοδο αθτονοµο σ�γθ�νδο λ� ινδιψαζιονι προψ�δθραλι� ψορρ�ττ�ζζα � ριγορ� ν�
λλα προδθζιον� � �λαβοραζιον�

)

Βθονο

Βθον� ψαπαψιτ� δι αναλισι � ρι�λαβοραζιον� γραφιψα� αττιτθδιν� αλλα µατ�ρια� ψθρα πα
ρτιψολαρ� δ�γλι �λαβορατι

+



Οττιµο�Εψψ�λλ�ντ�

Οττιµα παδρονανζα δ�λλα δισψιπλινα� ριψψη�ζζα �σπρ�σσιωα� ψαπαψιτ� δι αναλισι� δι 
σιντ�σι � δι ρι�λαβοραζιον� π�ρσοναλ� αππροφονδιτα� ψοµπ�τ�νζα σιψθρα � πθντθαλ� δ�λ 
λινγθαγγιο γραφιψο

.�+/

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   2B   DISCIPLINE GEOMETRICHE Anno Scolastico 

2016/17

Docente Annarita Bianchini

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

- ripasso delle scale di rappresentazione loro utilizzo: tavola grafica.

- Le Ombre:

- Ombre  delle figure piane 

 Tavola grafica Ombra propria e ombra portata. di solidi. La separatrice.

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

Tavole grafiche.esercitazioni.

Lavoro a gruppi: UD Interdisciplinare.

Scienze Discipline Geometriche. "Il corpo Umano" Tavole grafiche, lavoro a gruppi. 

.rappresentazione del corpo umano con tecniche a piacere, acquerelli, matite, grafite.

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 RAMPELLO ROBERTA

CLASSE II B

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) 

•L’argilla (bozzetto, modello per calco, modello definitivo per la cottura)

•Tecnica del basso e altorilievo (il sottosquadro) 

•Il Gesso (lavorazione diretta e indiretta)

•Il restauro (piccole sperimentazioni)

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

•Le patine e le colorazioni

•L’assemblaggio (lavorazione di materiali diversi e metodi di assemblaggio)

•Il Gasbeton (metodo e strumenti per la lavorazione)

•La scultura per via del levare (dal modello in argilla al blocco del materiale prescelto)

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

•Dall’astrazione (sentimenti, emozioni) alla forma tridimensionale

•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 2sez.B 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: Analisi e rielaborazione degli stemmi delle contrade e Corteo storico di Siena

Il tema si è articolato attraverso un percorso grafico che mostra: a) aree e confini delle singole 

contrade; b) analisi dello stemma (costruzione geometrica, elementi, colori ecc.); c) rielaborazione 

lineare e formale per trovare nuove soluzioni (stemmi, costume ecc.); d) Ricerca cromatica con la 

tecnica dello sfumato con l’uso delle matite colorate e degli acquerelli.

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 

significativi che aiutino a comprendere l’oggetto.

Durata dell’EXTEMPORE: 3 ore

Siena, 31 05.2017 L’insegnante: 

Elsa Lilliu

LICEO ARTISTICO “DUCCIO BUONINSEGNA” DI SIENA

Anno scolastico 2016-2017

Classe II B

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa     VULCANO     LUIGINA

                                                    Contenuti disciplinari

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



- I “traumi” dell’esercizio fisico: crampo muscolare, distorsione e lussazione.

- Test d’ingresso 

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

- Allenamento di pallavolo. 

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

(Terzo tempo) e del “rimbalzo”.

Pallamano:lre principali regole del gioco, esercizi per il “passaggio2 e per il “tiro” in appoggio e in 

elevazione.

- Calcio a 5 : esercizi per il “passaggio”

- Esercizi di “mobilità articolare”.

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

- Esercizi di potenziamento muscolare dei vari distretti.

- Esercizi “addominali” e “dorsali”.

- I “metodi” di allenamento per la “velocità di reazione”, per la“velocità gestuale” e per la 

“frequenza gestuale”.

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

- Esercizi con la “speed ladder”.

- Esercizi di “salti” e “saltelli”

- Gare di velocità.

- Atletica leggera: tecnica della “corsa con ostacoli

- Giochi presportivi”

- Test motori

- Visione film

- Trekking Urbano

Siena,08/06/2017

PROGRAMMA SVOLTO PER LA 2B 

MATERIA alternativa 

PROF. CHRISTIAN BROGI

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

-Visione e ricerca di documentari tematici sull'ambiente,il sociale, l'economia 
e la scienza, approfondendo sopratutto i media con forte critica sociale del 
documentarista americano Moore, con relativa analisi critica e discussione 
tra alunni e docente.
-Visione video in stop motion per stimolare ed ampliare le modalità 
espressive dei ragazzi.
Realizzazione di video in stop-motion e manifesti che esaltino la 
comunicazione sociale in senso critico.
Realizzazione di oggetti multimediali e manifesti che contengano le 
tematiche suddette.
Apprendimento delle tecniche base sia software che di impostazione 



progettuale per la realizzazione degli stessi.

Siena li, 

Firma studenti                                                                                 Firma docente


