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ITALIANO

 

 

Lo Stilnovo 

(letture antologiche da Dante, cenni a Guinizelli e Cavalcanti); 

Dante 

la vita e le opere: La Vita nuova (lettura e commento di brani antologizzati); i trattati (Il De vulgari 

eloquentia, La Monarchia, Il Convivio); 

Incontro con l’opera: la Commedia: genesi e struttura, letture antologiche dalla prima Cantica; 

Petrarca 

la vita; Petrarca come nuova figura di intellettuale: le opere religioso morali e le opere umanistiche; 

Incontro con l’opera: Il Canzoniere: genesi e struttura,  lettura antologica di brani  scelti; 

Boccaccio 

la vita; le opere del periodo napoletano e del periodo fiorentino; 

Incontro con l’opera: Il Decameron: genesi e struttura, lettura antologica e non di novelle scelte; 

L’età umanistica 

Società e cultura: le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento; la lingua: 

latino e volgare; caratteristiche e generi della letteratura italiana di questo periodo: la poesia lirica e il 

poemetto idillico-mitologico (lettura antologica da opere di Lorenzo de’ Medici, Poliziano, Boiardo); Il

poema epico-cavalleresco (lettura antologica da opere di Pulci e Boiardo) 

L’età del Rinascimento 

Società e cultura: le strutture politiche, economiche e sociali

Il petrarchismo: Pietro Bembo, Gaspara Stampa, Giovanni della Casa (cenni); 

Ludovico Ariosto 

la vita e le opere

Incontro con l’opera: L’Orlando furioso: genesi e struttura, lettura antologica di parti scelte; 

Niccolò Machiavelli 

la vita e le opere (cenni a I Discorsi e la Mandragola)

Incontro con l’opera: Il Principe: genesi e struttura, lettura antologica di parti scelte.

STORIA

L’età dei comuni e dei nuovi regni

Un mondo in trasformazione

L’Impero, la Chiesa e le monarchie feudali

I comuni e gli Svevi in Italia

I fermenti religiosi e la rinascita della cultura



L’età delle monarchie nazionali

La fine degli universalismi e la crisi del Trecento

Le monarchie nazionali e la guerra dei Cent’anni

L’Italia degli Stati regionali e l’Umanesimo

I conflitti religiosi in Europa e l’espansione ottomana

L’età delle grandi esplorazioni geografiche

Il mondo extraeuropeo

I viaggi di esplorazione e le conquiste

L’età del Rinascimento e della Riforma

Il Rinascimento

L’impresa di Carlo V e la Riforma

L’Italia nel Cinquecento

La diffusione della Riforma e le resistenze

L’età della crisi e dello sviluppo

L’Europa dello sviluppo e le origini del capitalismo

L’Europa della crisi e della stagnazione

La concezione moderna dello Stato

L’età dell’assolutismo e del liberalismo

Il Seicento tra guerre rivolte e rivoluzioni 

La guerra dei Trent’anni (cenni)

La Francia di Richelieu e Mazzarino (cenni)

L’Inghilterra da Giacomo I alla “gloriosa rivoluzione”

L’assolutismo di Luigi XIV: la politica di Colbert e il mercantilismo, il gallicanesimo e le guerre di 

espansione.

 

Studenti Docente



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

Programma di lingua e cultura inglese - Classe 3A –

Dal libro di testo “The Prose and the Passion", editore Zanichelli

- "A Slumber did my Spirit seal" by W. Wordsworth

- Poetry as genre - Literary devices

- How to read a poetic text 

- The origins of English

- The Norman conquest and feudalism

- Geoffrey Chaucer: life and works

- The Canterbury Tales: plot, structures. The General Prologue

- "The wife of Bath", lettura e commento del brano

- The English sonnet - "Shall I compare thee...?

- William Shakespeare: life and works - 

- "Romeo and Juliet": plot, themes, etc - The great ball - The balcony scene.

- "Hamlet" : plot, the tragedy of revenge, main themes, etc. "To be or not to be"

Dal libro di testo "Venture 2" ed. Oxford

Unit 1: Relationships - Favourite possessions

Vocabulary: Dating and relationships - Possessions.

Grammar: Present perfect with alreaduy, just, still, yet, How long..? for,since, meet vs know - Past simple with 

How long..? Talking about recent actions, unfinished actions and situations.



Unit 2: A Geography trip - The Environment

Vocabulary: Geographical faetures - The Environment

Grammar:  Modal verbs will, may, might - Zero and first conditional, if, when, unless - Talking about future 

possibilities - Talking about situations and results.

Unit 3: At the airport - Money

Vocabulary: Airports - Money and finances 

Grammar:  some, any, no, every compounds, too enough - make vs do; get

Going to the airport - Talking about money

Unit 4: Job interviews - Freedom and rules

Vocabulary: Professional skills - Freedom and parental control

Grammar:  Present perfect continuous with for, since - How long....? make, let, be allowed to - Talking about 

unfinished actions and states - Talking about permission and obligation 

Unit 5: Computers and technology - Design and innovation

Vocabulary: The Internet and technology - Design and innovation

Grammar:  Infinitive of purpose: to + verb - Expressing function: for + verb+ ing - Present simple passive, Past 

simple passive - Talking about facts and processes - Explaining the purpose of things.

Unit 6: Describing places - Sightseeing

Vocabulary: Describing places - Sightseeing

Grammar:  Non-defining relative clauses with, where, which, who, whose - Modal verbs should, ought to, had 

better, why don't...? - Giving extra information about people or things - Asking for and giving advice.

Unit 7: Household objects - Paranormal phenomena

Vocabulary: Unexplained phenomena

Grammar: Defining relative clauses, where, which, who, whose, that - Omitting the relative pronoun - Modal 

verbs must, may/might/could, can't - Describing and giving  information about people or things - Modal verbs 

for speculating - Making deductions Speculating about the past.



Siena, 5 giugno 2017                                                                              

Per la classe                                                                                           il docente

…………………………….                                                           prof. Rodolfo Coco

Liceo Artistico

Programma di Filosofia

Classe III A

a.s. 2016/2017

Modulo 1: La filosofia e il filosofare 

• Che cosa è la filosofia*;

• che cosa si impara studiando filosofia*;

• filosofia e storia della filosofia;

• filosofia e mito*;

• dove e quando nasce la scienza filosofica*.

Modulo 2: I primi filosofi e le problematiche affrontate 

• Il contesto storico e i luoghi dei primi filosofi*;

• Gli Ionici e la ricerca dell'Arché*:

◦ Talete e il principio;

◦ Anassimandro:  l'indefinito  come  metafora  dell'accumulazione  fine  a  se  stessa  e  come

elemento di disgregazione della comunità*;

◦ Anassimene: l'aria come principio di tutto;



• I pitagorici e la matematizzazione del cosmo naturale e sociale, funzione della musica e la visione

dualistica dell'uomo*;

• Eraclito e la dialettica tra gli opposti*;

• La scuola eleatica e la visione dell'essere come arché,

◦ Parmenide: l'essere come principio di tutto e come metafora della permanenza nel tempo della

permanenza nel tempo della buona legislazione*;

◦ i paradossi logici di Zenone a difesa dell'essere;

◦ le implicazioni logiche di Melisso;

• La conciliazione tra l'uno e i molti: i filosofi pluralisti,

◦ Empedocle: i quattro elementi, la contesa tra odio ed amore, lo sfero come inizio e fine;

◦ Anassagora: il nous e le omeomerie*;

◦ Democrito: gli atomi e il materialismo*.

Modulo 3: La filosofia e la Pólis. I sofisti e Socrate

• Protagora: l'uomo come misura sociale delle cose*;

• Gorgia e la potenza del linguaggio;

• Socrate il moscone che risveglia la Pólis,

• la missione del filosofo*;

• virtù, sapere e conoscenza;

• il dialogo come ricerca della verità*;

Modulo 4: Platone

• Il contesto storico-culturale

• La ricerca della virtù

◦ Platone e i pitagorici;

◦ Platone e i Sofisti;

◦ Platone e Socrate;



• L'uso del mito in Platone;

• Eros come metafora del filosofo*;

• le idee e le cose*;

• La teoria delle idee;

• le idee e le cose;

• la teoria della conoscenza: il mito della caverna;

• la filosofia politica come pivot dell'intero sistema politico;

• lo stato come individuo collettivo;

• l'organizzazione del buon Stato*;

• l'educazione dei filosofi ed il comunismo platonico*;

• le degenerazioni dello stato;

• il ruolo dell'arte;

• la revisione della teoria delle idee;

• la teoria dei generi;

• la dialettica;

• la revisione della teoria politica negli ultimi scritti;

• la cosmologia;

◦ la struttura matematica dell'universo;

◦ razionalità e finalismo della natura;

• il problema delle dottrine non scritte: la VII lettera.



Modulo 5: Aristotele 

• Il contesto storico-culturale;

• le opere di Aristotele;

• la logica;

◦ le categorie;

◦ i giudizi*;

◦ i sillogismi*;

◦ le figure e i modi dei sillogismi;

◦ i modi validi e le operazioni logiche;

• la filosofia prima;

◦ la metafisica: origine del termine;

◦ la sostanza;

◦ il divenire e la sostanza;

◦ la dialettica tra potenza e atto e materia e forma*;

◦ la teologia: Dio come atto puro, forma pura, motore immobile, causa finale e pensiero che

pensa se stesso;

• la filosofia seconda:la fisica;

◦ la fisica;

◦  la cosmologia;

• la politica;

◦ l'uomo come essere sociale\politico*;

◦ economia e crematistica;

◦ la formazione dello Stato*;

◦ la costituzione come forma dello Stato;

◦ l'organizzazione della Pólis e i suoi compiti;

• l'anima e la conoscenza;

• l'etica: virtù e felicità*;

◦ le virtù etiche;



◦ le virtù dianoetiche

• la poetica e la retorica

Siena 06/06/’17

Il Docente Gli Studenti

Alessandro Pallassini _______________



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA Classe IIIA

a.s. 2016/2017

UD16: Radicali in R

• Numeri reali

• Radici quadrate e radici cubiche

• Proprietà invariantiva, semplificazione, confronto di radicali

• Moltiplicazione e divisione

• Potenza e radice

• Addizione e sottrazione

• Razionalizzazione

• Potenze con esponente razionale

UD1: Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori

• Divisione fra polinomi

• Regola di Ruffini

• Teorema del resto e teorema di Ruffini

• Scomposizione in fattori

• MCD e mcm di polinomi

UD2: Frazioni algebriche. Equazioni fratte e letterali. Disequazioni fratte

• Frazioni algebriche

• Equazioni numeriche fratte

• Equazioni letterali

UD3: Equazioni di secondo grado

• Equazioni di secondo grado

• Problemi di secondo grado

• Relazioni tra le radici e i coefficienti

• Scomposizione di un trinomio di secondo grado

            Gli alunni                                                                             L’insegnante

Lucia Frati



PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA Classe IIIA

a.s. 2016/2017

UD1: Le grandezze

• Perché studiare la fisica

• Di che cosa si occupa la fisica?

• La misura delle grandezze

• Il Sistema Internazionale di unità

• L’intervallo di tempo

• La lunghezza

• L’area

• Il volume

• La massa

• La densità

UD2: La misura

• Gli strumenti

• L’incertezza delle misure

• Il valore medio e l’incertezza

• L’incertezza delle misure indirette

• Le cifre significative

• La notazione scientifica

UD3: La velocità

• Il punto materiale in movimento

• I sistemi di riferimento

• Il moto rettilineo

• La velocità media

• Calcolo della distanza e del tempo

• Il grafico spazio-tempo

• Il moto rettilineo uniforme

• Calcolo della posizione e del tempo nel moto uniforme

• Esempi di grafici spazio-tempo

UD4: L’accelerazione

• Il moto vario su una retta

• La velocità istantanea

• L’accelerazione media

• Il grafico velocità-tempo

• Il moto uniformemente accelerato

• Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo

• Il calcolo del tempo

• Il moto uniformemente accelerato con velocità iniziale

• Esempi di grafici velocità-tempo

UD5: I moti del piano

• Uno spostamento è rappresentato da una freccia



• La somma di più spostamenti

• I vettori e gli scalari

• Le operazioni con i vettori

• Vettore posizione e vettore spostamento

• Il vettore velocità

• Il moto circolare uniforme

• L’accelerazione nel moto circolare uniforme

• Il moto armonico

• La composizione di moti

           Gli alunni                                                                             L’insegnante

Lucia Frati 

Anno scolastico 2016-2017

Docente:  Sanzone Silvia

Disciplina/e: CHIMICA DEI MATERIALI

Classe:      3     Sezione associata: A

Classificazione e nomenclatura dei composti chimici

Definizione di numero di ossidazione. Classificazione delle classi di composti binari e ternari. Nomenclatura

degli ossidi metallici, anidridi, idruri, idracidi, ossiacidi e anidridi.

Reazioni di formazione di sali binari e ternari

Modello di struttura atomica. Tavola periodica. Legami chimici

Caratteristiche delle particelle subatomiche: elettrone, protone e neutrone

Concetto di livello energetico e distribuzione degli elettroni all’interno dell’atomo.

Numero atomico e numero di massa. Isotopi.

Legame ionico, covalente e metallico.

Teoria VESPR.

Acidi e Basi



Acido e base secondo Bronsted, reazione di ionizzazione di acido e base, costanti acide e basiche e K. Scala del

pH .

Rocce e Minerali

Definizione di minerale, classificazione in base all’anione, struttura cristallina e amorfa. 

Definizione e classificazione delle rocce. Ciclo delle rocce 

I leganti aerei ed idraulici, definizione di presa ed indurimento

Il gesso e la calce

Siena,  10/06/2017 Il  Docente   

Silvia Sanzone

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE              CLASSE IIIA

PROF:FABBRI MARIASIMONA                        A.S     2016/17

IL QUATTROCENTO:

La stagione delle scoperte:

Il Brunelleschi

Lorenzo Ghiberti

Jacopo della quercia

Donatello



Masaccio

Luca della Robbia

La stagione delle certezze

Leon Battista Alberti

Paolo uccello

Piero della Francesca

Sandro Botticelli

L’architettura e l’urbanistica:Pienza

Antonello da Messina

Andrea Mantegna

Giovanni Bellini

Il Cinquecento

Bramante

Raffaello

Michelangelo



Leonardo

Il Manierismo

Rosso Fiorentino

Pontormo

Parmigianino

Bronzino

Benvenuto Cellini

Giulio Romano

Il Vasari:Gli Ufizi

Il giardino dei Boboli

Gli alunni                                                              Prf:ssa Fabbri Maria Simona



PIIIA Laboratorio

U.D. N° 1 Rilievo di un elemento di arredo della scuola: porta o finestra, con restituzione in scala, sia 

al cad che con un disegno tecnico grafico, uso della foto per realizzare un rilievo.

U.D. N° 2 In collaborazione con l’ISIA di Firenze, partecipazione al concorso “Scenari di 

innovazione”.

U.D. N° 3 Tecnologie costruttive: mattone, risvolti  tecnici ed estetici del progetto. 

U.D. N° 4 Progettazione di una scala per abitazione.

U.D. N° 5 Studio di elementi tecnologici: le coperture.

U.D. N° 6 Studio e riproduzione delle tipologie abitative nel loro sviluppo storico nel periodo della 

modernità: da Wright. Tavole prodotte al CAD.

U.D. N° 7 L’alternanza scuola lavoro è inclusa in maniera trasversale nella seguente programmazione e

il laboratorio di architettura ha partecipato all’attività coordinata dalla Progettazione di Architettura 

realizzando una  restituzione di un rilievo di un edificio. 

U.D. N° 8 Lezioni relative all’uso di programmi computerizzati per il disegno architettonico, in cui si 

analizzeranno i seguenti temi: primi elementi di disegno al CAD, interfaccia, strumenti disegna e 

modifica, layer, riga dei comandi, barra di stato, testo, quotatura, introduzione di immagini, gestione 

del colore e dello spessore;

U.D. N° 9 Introduzione al programma  Photoshop per un uso finalizzato al completamento dei disegni 

realizzati al CAD.

U.D. N° 10 Realizzazione di modelli di abitazioni in scala.

Siena 06/06/2017                                                                Prof. Giorgio Montenovo



A. S. 2016-2017                          Liceo Artistico

Programma svolto

  Insegnante: Giovanna CosentinoMATERIA: Progettazione architettonica ______________   CLASSE:3 

SEZ.A

SCANSIONE DEI CONTENUTI

U.D.1 STUDIO DI UNA VILLETTA MONOFAMILIARE: PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI, E PROSPETTIVE

U.D.2 IL METODO PROGETTUALE INTESO COME RELAZIONE TRA:   ANALISI DEL CONTESTO,   DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI,  DELLE

DIMENSIONI, DELLA FORMA E DEI SISTEMI COSTRUTTIVI,  SCELTA DEI MATERIALI,  VERIFICA DEI REGOLAMENTI

.

U.D.3  LE FASI DEL LAVORO DI PROGETTAZIONE

U.D.4   L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELL’UNITA’ ABITATIVA

U.D.5 IL DIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI ABITATIVI : DATI  ANTROPOMETRICI ED ERGONOMICI, SCALI METRICHE E GRAFICHE

U.D.6 STANDARD ABITATIVI. DIMENSIONE ED ATTREZZATURA DELLA CAMERA DA LETTO .PROGETTAZIONE DI UNA CAMERA DA LETTO

U.D.7  DIMENSIONI ED ATTREZZATURA DELLA ZONA CUCINA. PROGETTAZIONE DI UNA CUCINA

U.D.8 DIMENSIONI E ATTREZZATURA DELLA ZONA BAGNO. PROGETTAZIONE DI UN BAGNO

U.D.10 DISTRIBUZIONE DI UN ALLOGGIO SU UN UNICO PIANO 

U.D.11  PROGETTAZIONE DI UN ALLOGGIO SU DUE PIANI DESTINATO A UNA FAMIGLIA COMPOSTA DA 5 PERSONE

U.D.12 TAVOLA DI STORIA DELL’ARCHITETTURA SULLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE



PER L’ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO,  È STATO ESEGUITO IL RILIEVO DI UN FABBRICATO SITUATO IN STRADA STATALE 73 LEVANTE N°

31,  DI PROPRIETÀ DELLA DITTA ARS-MARMI AI FINI DI VERIFICARNE  LO STATO ATTUALE.

SONO STATE INOLTRE ESEGUITE DELLE TAVOLE GRAFICHE SULLA NASCITA DELL’URBANISTICA DALLA SECONDA METÀ DELL’800

Siena 10/6 2017

Gli alunni                                                                                   Il docente

                                                                                   Giovanna Cosentino

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” di Siena

Programma di Scienze Motorie                                                                                                              Classe  III A Architettura ed ambiente

Anno Scolastico 2016/17

I contenuti sotto elencati sono stati  sviluppati nel corrente anno scolastico, mescolandoli tra di loro  e richiamando lezione per lezione le varie conoscenze, per variare gli stimoli  e

non rendere ripetitive le varie lezioni.

Fondamentali di : pallavolo, calcio a cinque, pallacanestro, unihockey, pallatamburello, freesbe, badminton, atletica leggera, tennis tavolo, pallapugno.

              Pratica delle attività di cui sopra: individualmente, a coppie, per squadre ed in gruppi.

Ginnastica posturale e respiratoria: le squadre di Mèzières, allungamento delle catene cinetiche anteriori e posteriori.  Esercizi di allungamento, ginnastica posturale e respiratoria.

Preatletismo di base: pre acrobatica, esercizi  con i piccoli attrezzi, allungamento muscolare, mobilizzazione articolare, tonificazione  e potenziamento muscolare.

Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra: miglioramento, stabilizzazione e potenziamento delle capacità condizionali e coordinative.

Informazioni  fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni.

Conoscenza ed interpretazione del linguaggio corporeo. Il linguaggio non verbale, gli atteggiamenti e le posture ed i gesti.

Il linguaggio corporeo e la sua interpretazione. Osservazione, studio e significato  dei gesti.

Orienteering: Escursioni all’aria aperta con cartina di orientamento, effettuate nei primi giorni dell’anno scolastico quando non potevamo frequentare la palestra “E. Lambardi” in

zone di Siena, uso della bussola, conoscenza dei punti cardinali, orientamento della cartina e conoscenza della simbologia della legenda, le isoipse o curve di livello. Ricerca di punti

segnati sulla carta.



Alla “riscoperta dei giochi tradizionali”: (palla prigioniera, palla avvelenata, palla tra due fuochi,”è tutto buono” a palla pugno ed a palla tamburello, vari tipi di acchiappino per il

miglioramento della percezione spazio temporale).

Lezioni teoriche sul linguaggio corporeo e sulla sua interpretazione, sul corpo umano dal punto di vista anatomico, fisiologico e cinestesico.

I Paramorfismi, i dimorfismi, il cuore, la circolazione sanguigna, la respirazione, i rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione, stress e salute,stress e attività fisica, mente

e corpo.

Il movimento dalla teoria alla pratica. La coordinazione, le capacità motorie, le capacità coordinative, la capacità di combinare i movimenti, la capacità di differenziazione, la capacità

di orientamento, la capacità di ritmo, la capacità di reazione, la fantasia motoria, l’equilibrio, le abilità motorie.

Cenni ed elementi di primo soccorso.

Siena, 8 Giugno 2017                                                                                 

         Gli Studenti                                                                                        Prof. Giuliano Nannetti



Anno scolastico 2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Docente:  Monica Putti

Disciplina/e: MATERIA ALTERNATIVA

Classe:     3° 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.

-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.

-Storia dell'emigrazione italiana:video documentario su youtube 

-Film sull'eutanasia "mar dentro" 

- Spunto dalla Festa del primo maggio, la musica come linguaggio universale :Bombino da pastore
tuareg  a  musicista  definito  il  Jmmy  Hendrix  del  deserto,esempio  di  artista  che  lotta  contro  il
colonialismo e il fondalismo islamico. 

-Video sul Maam museo del l' altro e dell'altrove :l’arte intesa come “ombrello sociale” 

 -Film documentario di Alina Marazzi sulla nascita del movimento femminista "vogliamo anche le rose
" 

-Riflessioni sugli argomenti trattati, la storia e il contemporaneo, lezione partecipata ,la storia studiata
e quella  che vorremmo studiare,  l'importanza della  storia:  se  sai  da dove vieni  sai  dove  andare,
rapporto tra arte e storia.

Siena,10-06-2017 Il  Docente   

                                                                                  M.Putti


