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PROGRAMMA DI ITALIANO

A.S. 2016-2017

CLASSE 2C 

PRO.SSA SILVIA PAGHI

POESIA

I METODI DELLA POESIA

Il significato: il linguaggio della poesia:

-Le caratteristiche della poesia.

-Il linguaggio figurato.

Il significante: la struttura del testo poetico:

-I versi e il ritmo.

-Suoni e composizioni poetiche.

Parafrasi e commento:

-Parafrasare una poesia.

-Commentare una poesia.

La poesia delle origini:

-Come si studia la letteratura.

-Le radici della letteratura europea.

Il genere lirico:

-Il genere lirico dalla cultura greco- latina al medioevo.

-Capovolgimenti comico-realistici.



I TEMI DELLA POESIA

Le tematiche della poesia:

-Scelta di brani antologizzati.

EPICA

L’epica medioevale e rinascimentale:

-L’epica francese:  chansons e cantari.  

   EDUCAZIONE LINGUISTICA

Comprensione e analisi del testo poetico, parafrasi, commento, il riassunto, il testo descrittivo-

narrativo, il testo argomentativo

Siena, 8 giugno 2017

La docente

Prof.ssa Silvia Paghi



Programma finale 

Liceo Artistico Statale “Duccio di Buoninsegna” - Siena

Anno scolastico: 2016/2017

Docente: Alessandra Cencini

Classe: II C

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



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

Programma svolto di lingua e cultura inglese – Classe II C 

Dal testo “Venture” volume 1 - Student's Book & Workbook

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 

UNIT 10 School life 

Vocabulary:  Education: school, school subjects 

Grammar: Past continuous vs Past simple - Subject and object questions - while, when, as

Functions: Talking about ability -  Talking about actions in progress in the past 

Venture into culture: "Fifty years of Youth Culture" p. 233

UNIT 11 Animal facts

Vocabulary:  Animals

Grammar: Comparative adjectives, negative comparisons, superlative adjectives.

Functions: Making comparisons

Speaking: Talking about the scariest day or night of your life

Reading: Alien invaders

UNIT 12 Future intentions - What are you going to do?

Vocabulary:  Life events, intentions and ambitions - Illnesses, injuries and accidents 

Grammar: Be going to - after, before, when, while, when, as soon as

Functions: Talking about future intentions, life events -  Making predictions about the future 

Venture into culture: Reading "The greatest American President" p.245



UNIT 13 Arrangements - On Holiday

Vocabulary:  Vehicles and transport

Grammar: Future forms, Present continuous, Present simple - Be going to - Modal verbs will, shall

Functions: Talking about future arrangements and timetables -  Making decisions, offers, requests, and 

promises.

UNIT 14 Jobs in the house - Using computers

Vocabulary:  Jobs in the house - Social networking

Grammar: Have to / don't have to - must, mustn't

Functions: Talking about obligation, rules and laws

Venture into culture: Lazy teens who don't have to cook, wash or clean

UNIT 15 Experiences - Supernatural events

Vocabulary:  Life experienxces - adverbs of manners

Grammar: Present perfect with ever/never - irregular past participles - been vs gone - Present perfect vs 

Past simple - since / for, how long...?

Functions: Talking about life experiences, how things happen

Reading: Amazing explorers... and survival experts

Venture into writing: units 1 a 10, pp.265-275

Great lives: "Boudicca" p.280 - "The Romans in Britain" p.281

A biography: "John Lennon" p. 273

Da fotocopia: Harold the last Saxon king - The Norman Conquest - Martin Luther King

Gli argomenti grammaticali sono stati consolidati con attività dal testo "Smart Grammar".

Siena, 05/06/2017                                                                                        

                                                                                               Il  docente 

                                                                                                                         prof. Rodolfo Coco



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

Programma di Matematica effettivamente svolto

Insegnante: Prof. Luca Magni

Classe :2C

MATEMATICA:

UNITA' DIDATTICA 1

I TRIANGOLI

•Che cosa sono i triangoli.

•Lati,angoli e segmenti particolari.

•I criteri di congruenza dei triangoli.

•Le proprietà del triangolo isoscele.

•Le disuguaglianze nei triangoli.

UNITA' DIDATTICA 2

PERPENDICOLARI  E PARALLELE PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI

• Le rette parallele.

• Le rette perpendicolari

• le proprietà degli angoli dei poligoni



• I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli

• il parallelogramma e il rettangolo

• il rombo e il quadrato

• il trapezio

UNITA’ DIDATTICA 3

LE EQUAZIONI LINEARI

• Le identità e le equazioni

• I  principi di equivalenza

• le equazioni numeriche intere

• 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

- i sistemi di 2 equazioni in 2 incognite

- il metodo di sostituzione

- i sistemi determinati, indeterminati e impossibili

- il metodo del confronto

- il metodo di riduzione

- 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

I dati statistici.

La rappresentazione grafica dei dati.



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^C - 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  



  PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE

                                                                                                 Anno Scolastico   2016/ 2017

  CLASSE  II C  

                                                      L'arte della tarda romanità

La statua equestre di Marco Aurelio.

La Basilica di Massenzio, l'Arco di Costantino. Il Palazzo di Diocleziano a Spalato.

                                                         L'arte paleocristiana

Verso l'impero cristiano. Un nuovo linguaggio artistico. Architettura: la basilica cristiana. I tipi di costruzione

sacra cristiana: costruzione a schema longitudinale, Basilica di S. M. Maggiore a Roma e Santa Sabina 

Costruzione a schema centrale: martyria e battisteri. Pittura: un'iconografia nuova. Costantinopoli e 

l'Oriente greco: la nascita dell' arte bizantina.

                                                         L'arte bizantina a Ravenna

L'arte cristiana come arte ufficiale. Il Mausoleo di Galla Placidia. Sant'Apollinare in Classe.San Vitale, 

Sant'Apollinare Nuovo.il Mausoleo di Teodorico. I mosaici. La Cattedra di Massimiano 

L'arte a Costantinopoli: Santa Sofia. Il concetto di Medioevo.  

L'arte barbarica e le cosiddette arti minori. L'arte della Rinascenza Carolingia: l'Altare di Vuolvinio                   

L'architettura al di là del Mediterraneo

                                                            Il Romanico

Lo sviluppo dei commerci e delle città. La città medioevale. Poteri cittadini e poteri universali. La struttura e

il cantiere delle chiese romaniche. Elementi e principi strutturali. Archi a tutto sesto, pianta a croce latina e 

loro varianti. Il cantiere e la civiltà comunale. 

                                                 L'Italia e le regioni del Romanico

La Basilica di S. Ambrogio a Milano, Lanfranco e il Duomo di Modena,  la Basilica di S. Marco a Venezia. San 

Michele a Pavia. Il Battistero di Firenze, San Miniato al Monte, il Campo dei Miracoli a Pisa. Il Duomo di 



Monreale e la Cattedrale di Cefalù.  Il Duomo di Trani. La scultura: Wiligelmo e i bassorilievi del Duomo di 

Modena. 

 Il Romanico senese  (approfondimenti personali)                       

                                                                   Il Gotico

La pittura nell'Italia del duecento e del trecento: i crocifissi lignei. L'architettura gotica e le sue tecniche 

costruttive. L'Italia, il Gotico temperato. La Basilica di San Francesco ad Assisi, la Basilica di Santa Croce e di 

santa Maria Novella a Firenze. Castel del Monte.

La scultura gotica, il Portale di Reims.

La scultura nell'Italia  centrale. Nicola e Giovanni Pisano. Arnolfo di Cambio.

La pittura : Bonaventura Berlinghieri. 

Siena tra tradizione bizantina, gotico transalpino e innovazione giottesca. Guido da Siena e Coppo di 

Marcovaldo. Duccio di Buoninsegna..Il Gotico senese: Simone Martini. 

Cimabue e la scuola fiorentina. Giotto, il cantiere di Assisi, la Cappella degli Scrovegni, la Madonna 

Ognissanti. 

Ambrogio Lorenzetti e gli affreschi nella Sala della Pace del Palazzo Pubblico di Siena.  

     

               L'insegnante                                                                                     Gli alunni

             Marta  Batazzi



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Docente:  FERRERO ILARIA

Disciplina/e: discipline pittoriche

Classe:       2°C     Sezione associata: Liceo Artistico

Numero 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 VALUTAZIONE

Gli 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

Nullo Assenti, rifiuto di ogni attività: 1/2

Gravemente insufficiente Molto lacunosa 3

Insufficiente Lacune e superficiale 4

Mediocre Carenze non gravi, superficiali 5

Sufficiente Ha acquisito un apparato informativo pertinente ma 

complessivamente povero

6

Discreto Discrete, studio costante 7

Buono Buone, complete e approfondite 8

Ottimo/Eccellente Ottima, approfondita, ampia, personale 9/10

Comprensione: principi , regole, procedimenti:

Nullo Rifiuto di ogni attività e impegno 1/2

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella comprensione dei concetti di 

base

3

Insufficiente Comprende in modo approssimato, difficoltà di 

orientamento e di elaborazione dei dati essenziali

4

Mediocre Comprensione scarna, limitata 5

Sufficiente Coglie aspetti  essenziali ma non approfondisce 6

Discreto Coglie aspetti  principali e approfondisce 7

Buono Buone, complete e approfondite 8

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, coglie aspetti 

impliciti e sa trarre deduzioni

9/10

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

Nullo Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata 

mancata consegna

1/2

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella applicazione dei concetti di 

base

3

Insufficiente Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento 

e di elaborazione dei  dati  essenziali

4

Mediocre Carenze non gravi accompagnate da impegno 5



inadeguato  

Sufficiente Sa usare i più elementari strumenti grafici e di 

organizzazione del lavoro in modo consequenziale solo 

se guidato

6

Discreto Organizza in modo autonomo seguendo le indicazioni 

procedurali, correttezza e rigore nella produzione e 

elaborazione

7

Buono Buone capacità di analisi e rielaborazione grafica, 

attitudine alla materia, cura particolare degli elaborati

8

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, ricchezza 

espressiva, capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione personale approfondita, competenza 

sicura e puntuale del linguaggio grafico

9/10

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



PIIC Discipline Geometriche

U.D. N° 1 Rivisitazione con potenziamento delle nozioni acquisite al primo anno: PP.OO. e 

Sezioni.

U.D. N° 2 Prospettiva a quadro verticale: casi fondamentali con un solido e con gruppi di solidi 

comunque disposti sul geometrale; figure geometriche piane tratte dalla schematizzazione di 

elementi reali e  edifici o elementi di arredo.

U.D. N° 3 Prospettiva a quadro verticale di una stanza.

U.D. N° 4 Teoria delle ombre in prospettiva limitata ai seguenti casi: ombre di gruppi di solidi 

portate sul piano orizzontale.

U.D. N° 5 Teoria delle ombre in prospettiva, con ombre proprie e portate su solidi con pareti 

orizzontali, verticali e inclinate.

U.D. N° 6 Teoria delle ombre nelle PP.OO.: casi fondamentali per elementi mononodimensionali.

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: IIC

- La scultura a tutto tondo

- Studi grafici: dal bozzetto all’ambientazione di una scultura a tutto tondo ispirata ai quattro 

elementi (aria, acqua, terra, fuoco)

- Esecuzione del bozzetto definitivo in argilla

- Il Gasbeton: teglio del materiale in parallelepipedi, lavorazione del materiale per sottrazione 

con raspe, lime, sgorbiette, carta abrasiva. Preparazione della superficie al colore, 

colorazione dell’elaborato con tempere e acrilici

- Studi grafici per una base/supporto a completamento della scultura in gasbeton

- Costruzione della base, piano di appoggio in vari materiali (gesso, legno, mdf, rame, 

marmo)

- Il collage: realizzazione con ritagli da riviste

- Il gesso: corretta preparazione, colaggio in stampi di silicone, sformatura, rifinitura con carta

abrasiva

- Come si esegue una forma in gesso a perdere, a cosa serve, quando si realizza, illustrazione 

dei vari passaggi, l’importanza del “gesso rosa” e il momento del suo utilizzo

- La “ barbottina”: cosa è, come si prepara e quali sono i suoi principali impieghi nel campo 

della scultura e della ceramica

Siena 06/06/2017

Gli Studenti:                                                                                                      Il Docente:



Anno scolastico 2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Docente:  Monica Putti

Disciplina/e: LABORATORIO ARTISTICO

Classe:     2°°C       Sezione associata:LICEO ARTISTICO

Numero ore di lezione effettuate: 99

-Test d'ingresso: disegnare una mela trafitta da un lungo ago.

-Progettazione di  una scritta grafica grafica per la personalizzazione della cartellina di laboratorio 

artistico.

-Disegnare con la parte destra del cervello :il disegno di immagini capovolte, "il ritratto di Igor 

Stravinskij”.

-Disegnare  con  la  parte  destra  del  cervello:  ambiguità  tra  figura  e  sfondo,  la  coppa  di
Rubin,esecizio grafico guidato. 

-Individuazione di figure significanti in un contesto di macchie casuali

-Design  della  ceramica:scatole  di  luce,la  progettazione  di  forme  tridimensionali  con
cartoncino,trasformare una superficie  bidimensionale in  una forma tridimensionale.La tecnica a
lastre:spiegazione tecnico-pratica. "scatole di luce",realizzazione del modello in cartone ,tecnica a
lastre. Lezione dimostrativa della tecnica di foggiatura al tornio. 

-Modulo di design Architettura:"Luci di carta" come costruire lampade di carta e trasformare una
superficie bidimensionale (foglio) in tridimensionale attraverso tagli e piegature.

-Modulo Audiovisivo e Multimediale: lavoro di gruppo per la realizzazione di una stomotion con
moviemaker  e  /o  altri  programmi  come  Pic  Pac.  Visione  di  alcune  stop  motion  su  youtube.
Creazione di una story board.

-Modulo di Arti  Figurative Bidimensionale: "Era come un fantastico e meraviglioso banco di
sardine  controcorrente","Prendi  una  sardina  e  riempila  di  colore"  schizzi  ideativi,definizione
dell'idea,bozzetti,  prove  di  colore..  Preparazione  di  un  foglio  di  carta  con  fondo  gesso  su
tirante.Lavoro individuale e di gruppo. Esercizi creativi su come organizzare lo spazio compositivo
del foglio. Preparazione con fondo gesso e applicazione della sfoglia-oro  su supporto-sagoma di
carton-legno. Esercizi su come realizzare impaginazioni creative attraverso il colore la grafica e la
composizione. Sperimentazioni pittoriche per creare un fondo astratto ,lavoro di gruppo: dipingere
con bolle di sapone colorate, pittura a spatola.  Realizzazione di foto per la stop motion "come un
banco di sardine". Lavoro di gruppo: realizzazione di un album fotografico degli elaborati prodotti
“siamo come un banco di sardine colorate e contro corrente" per la creazione di una stopmotion
come documentazione del progetto.

Modulo di Architettura Ambiente: progettazione di una sedia, rielaborazione della sedia di Harry 

Thaler “Pressed chair”. Sviluppo di solidi, la stanza esaedro, attività laboratoriale di costruzione di 

un esaedro con cartoncino bristol.Realizzare schizzi 1) per porte e finestre della stanza esaedro 2) 



pavimentazione e o tappeto 3) murales per una parete esterna. Documentazione fotografica degli 

elaborati prodotti.

Siena,10-06-2017 Il  Docente   

                                                                              M.Putti



Anno scolastico   2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Caterina Benincasa

Disciplina: Scienze Motorie

Classe: 2 C  

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;

Nuoto:

- Stile libero;

- Tuffi di partenza;

Danza:

- Interpretazione libera di alcuni alunni;

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: 

Classe Seconda sez. C

• identità, cultura, tradizione, innovazione;

• 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;

• stereotipi e pregiudizi nei mezzi di informazione;

• lavoro di restituzione: “RI-SCATTI, documentazione/ribaltamento del pregiudizio-stereotipo relativo

allo studente del Liceo d’Arte nella comunità senese.

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..


