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a.s. 2016/ 2017

Insegnante: Prof. Cinzia Anselmi

ITALIANO

La letteratura del Duecento

• Introduzione  alla  letteratura  italiana  delle  origini.  La  Scuola  siciliana  e  la

Scuola toscana. Il Dolce Stil Novo: tempi, luoghi, significato dell'espressione,

esponenti. Lettura e parafrasi di Guido Cavalcanti,  Voi che per gli occhi mi

passaste il core. Lettura della novella di Boccaccio, Guido Cavalcanti.

• U.D trasversale: La poesia d’amore. Lettura di poesie di Saffo, Catullo, Garcia

Lorca, Hikmet, Fo, W.Szymborska.

La letteratura del Trecento

• La vita e  l’opera di Dante Alighieri.  Cenni al  genere e ai  temi  delle opere

‘minori’ (Vita nova, Rime, Convivio, De vulgari eloquentia, De monarchia); in

particolare, dalla  Vita nova,  lettura e analisi del cap. XXVI  Tanto gentile e

tanto  onesta  pare;  dalle  Rime,  Guido  vorrei  che  tu,  Lapo  ed  io..  .  Dalle

Epistole, l’Epistola a Cangrande. Struttura, genere letterario, temi, importanza

della Commedia nel tempo.

• Dalla  Divina Commedia, lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I,

III, V, X, XIII, XV, XXVI (insieme al canto XXVI è stato letto il capitolo Il

canto di Ulisse in Se questo è un uomo di P.Levi), XXXIII.

• La vita e l’opera di Francesco Petrarca. Dall’Epistolario, lettura e analisi di

L’ascensione al  monte  Ventoso  (Familiari,  IV,  1).  Dal  Canzoniere,  lettura,
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parafrasi  e commento di Voi ch’ascoltate.., Solo e pensoso.., O cameretta che

già fosti un porto, Chiare, fresche e dolci acque.

• La vita e l’opera di Giovanni Boccaccio. Struttura e Proemio del Decameron,

la  ‘cornice’  e  la  peste.  Lettura  in  classe  della  novella  Melchisedech  e  il

Saladino e  individualmente  delle  seguenti  novelle:  Andreuccio  da  Perugia,

Cisti fornaio, Lisabetta da Messina, Federigo degli Alberighi, Chichibio e la

gru, Nastagio degli Onesti, La badessa e le brache, la novella delle papere, in

IV Introduzione, Caterina e l’usignolo, Tancredi e Ghismunda.

La letteratura del Quattrocento e del Cinquecento

• L’Umanesimo  e  il  Rinascimento:  significato  dei  termini,  periodizzazione,

contesto  storico  e  culturale,  l'Accademia  platonica.  Significato  di  filologia,

mecenatismo. Lettura di Giovanni Pico della Mirandola,  Dignità dell’uomo.

Un esempio di poeta umanista: Lorenzo de’ Medici. Dai Canti carnascialeschi,

lettura e commento del Trionfo di Bacco e Arianna.

• Un grande  esponente  della  letteratura  del  Rinascimento:  Ludovico  Ariosto.

Lettura del proemio dell’Orlando Furioso e di alcune ottave del primo canto

del poema. 

Tipologie di scrittura sulle quali sono state effettuate esercitazioni e verifiche: tema di

carattere generale, analisi del testo, questionario a risposte aperte.

STORIA

• (cap.  3)   I  comuni  e  gli  svevi  in  Italia.  La  spinta  all’associazionismo.  La

coniuratio e  l’impegno  di  solidarietà.  Le  città  rivendicano  una  propria

autonomia. La crisi del potere imperiale e lo sviluppo dei comuni. Lo scontro

tra comuni ed impero. La pace di Costanza del 1183. Le varie fasi del governo

comunale:  consolare,  podestarile,  popolare.  La  storia  differente  del

Mezzogiorno: I Normanni nell’Italia meridionale (pag. 35). La monarchia di

Federico II di Svevia. Il Regno di Sicilia dagli Angioini agli Aragonesi. 

• (cap. 4)  I  fermenti  religiosi  e la rinascita  della cultura. Le crociate:  le loro

motivazioni politiche, economiche, religiose e le loro conseguenze. Le eresie, i

catari  in  particolare.  L’Inquisizione.   Gli  ordini  mendicanti:  Domenicani  e

Francescani. Il rinnovamento culturale e l’organizzazione del sapere: la nascita

delle Università.
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•  (cap.5)   La  fine  degli  universalismi  e  la  crisi  del  Trecento.  Il  declino

dell’universalismo papale: Il papato e la monarchia francese; il ‘gran rifiuto’ di

Celestino  V;  Il  Giubileo  del  1300;  Filippo  il  Bello  e  Bonifacio  VIII;  La

cattività  avignonese.  La  fine  del  sogno  universalistico  imperiale:  La  Bolla

d’oro del 1356 rende elettiva la carica dell’Imperatore. La crisi demografica e

la peste nera: lettura di pagine della Cornice del Decameron.

• (cap.  8)  I  conflitti  religiosi  in  Europa  e  l’espansione  ottomana.  Lo  Stato

pontificio  durante  la  ‘cattività  avignonese’.  Cola  di  Rienzo  e  la  Sacra

Repubblica Romana. Le Costituzioni egidiane. Il ritorno del pontefice a Roma

e lo Scisma d’Occidente. I concili di Costanza e di Basilea e la riunificazione

della  Chiesa.  L’espansione  ottomana  e  la  caduta  di  Costantinopoli.

L’espansione ottomana e l’islamizzazione della penisola balcanica. La pratica

del   devshirme (raccolta  sistematica  dei  bambini  non-musulmani  sulle

popolazioni cristiane rurali dei Balcani, praticate dai Turchi ottomani).

• (cap.10  ) I viaggi di esplorazione e le conquiste. Motivazioni e mezzi dei primi

viaggi  di  esplorazione.  Le  grandi  esplorazioni  geografiche.  Portoghesi  e

Spagnoli  nei  Nuovi  Mondi.  Gli  indigeni  di  fronte  ai conquistadores.  Le

conseguenze della conquista. Lettura dei documenti: Bartolomè de Las Casas,

dalla Brevissima relazione della distruzione delle Indie: La distruzione delle

Indie; Luis Ginés Sepulveda, Gli omuncoli;  Stefano Liberti, Land grabbing: il

caso del Brasile.

• (cap. 7)  L’Italia degli Stati regionali e l’Umanesimo. L’evoluzione, in Italia

centro-settentrionale,  dell’istituzione  del  comune  in  ‘signoria’.  Il  caso

particolare  di  Firenze (pag.  52 e  119):  da  Cosimo il  Vecchio a Lorenzo il

Magnifico. Dalle milizie cittadine alle compagnie di ventura. La pace di Lodi.

Il mecenatismo. L’Umanesimo. La riscoperta della lingua greca. La filologia.

L’Accademia  neoplatonica  di  Firenze.  L’invenzione  della  stampa  e  le  sue

conseguenze.

NOTA:  gli  argomenti  sopra  elencati,  di  letteratura  e  di  storia,  sono  stati  svolti

facendo riferimento ai manuali in uso:

• Baldi,  Giusso,  Razetti,  Zaccaria,  Zaccaria,  L’attualità  della letteratura,  con

Antologia della Divina commedia, vol. 1.

• Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone, Noi nel tempo. Dall’anno Mille

al Seicento, Zanichelli, 2015, vol. 1.

L’elenco degli argomenti riflette l’ordine in cui gli stessi sono stati affrontati in

classe nel corso dell’anno scolastico.

 L’insegnante: Cinzia Anselmi                                                      Gli alunni:

Siena, 6 giugno 2017
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PROGRAMMA

MATERIA: INGLESE

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

CLASSE III B – LICEO ARTISTICO 

PROF.SSA MONICA GIANNETTI

Dal testo: Venture vol.2 – Oxford

Units 1,2,3,4,5,6

• revisione principali forme verbali precedentemente studiate ( present simple, present contin-

uous, past simple, present perfect, to be going to ) 

• revision delle principali preposizioni di luogo e di tempo

• past continuous

• past continuous vs past simple 

• used to

• when, while, as

• a few,a little,many, much,a lot of, lots of

• comparative and superlative adjectives

• a bit, a little, much far, a lot

• not as…as..

• Can, could, might, may (ability and possibility)

• Should, shouldn’t, ought to, must, mustn’t, have to, don’t have to

• Present perfect or past simple

• The future: will,going to, present continuos, present simple

• Zero, first conditiona and second conditional

• When, if, unless,

• So do/, Nor/neither do I

Vocabulary

Parts of the body

House and home

Countable and uncountable nouns

Talking about typical school days

Talking about work

Making suggestions and replying

People’s hobbies

Holiday activities

Travel, journey, trip

Buildings and places

Personal feelings, opinions, experiences

Relations with others

Television programmes
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Going out

Weather, transport

Describing people

Dal libro ” The Prose and the Passion Only Connect…New Directions “- From the Origins to the 

Twentieth Century - Ed. Zanichelli :

THE ORIGINS AND THE MIDDLE AGES

The Historical and Social Context:    The first invasions, The Anglo-Saxons and the Vikings, The 

Norman conquest and feudalism, the Plantagenet Dynasty, Social changes in the 14th century.

The Literary Context: The medieval ballad, The medieval narrative poem.

G. Chaucer

Biography, the father of English literature

The Canterbury Tales: the plot, the structure, the General Prologue: a double view, the characters, 

realism and allegory, Chaucer narrator, Chaucer’s verse.

      -  The Prologue, The Prioress

FROM THE RENAISSANCE TO THE RESTORATION

 The historical and social context 

The Tudors and the Stuarts, Key points, The Tudor dynasty, The Reformation, The beginning of the

Stuart dynasty, Tudors and early Stuart society, Charles I’s reign, The Civil War and the 

Commonwealth, The Puritan mind.

Siena, 7 Giugno 2017                                             L’insegnante

Gli alunni

   

                                                                                          L’insegnante 
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Liceo Artistico

Programma di Filosofia

Classe III B

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*:

1. Talete e il principio;

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

elemento di disgregazione della comunità*;

3. 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,

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

della permanenza nel tempo della buona legislazione*;

2. i paradossi logici di Zenone a difesa dell'essere;

3. le implicazioni logiche di Melisso;

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

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

2. Anassagora: il nous e le omeomerie*;

3. 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
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• Il contesto storico-culturale

• La ricerca della virtù

1. Platone e i pitagorici;

2. Platone e i Sofisti;

3. 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;

1. la struttura matematica dell'universo;

2. 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;

1. le categorie;

2. i giudizi*;

3. i sillogismi*;

4. le figure e i modi dei sillogismi;

5. i modi validi e le operazioni logiche;

• la filosofia prima;

1. la metafisica: origine del termine;

2. la sostanza;

3. il divenire e la sostanza;

4. la dialettica tra potenza e atto e materia e forma*;

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

pensa se stesso;

• la filosofia seconda:la fisica;
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1. la fisica;

2.  la cosmologia;

• la politica;

1. l'uomo come essere sociale\politico*;

2. economia e crematistica;

3. la formazione dello Stato*;

4. la costituzione come forma dello Stato;

5. l'organizzazione della Pólis e i suoi compiti;

• l'anima e la conoscenza;

• l'etica: virtù e felicità*;

1. le virtù etiche;

2. le virtù dianoetiche

• la poetica e la retorica

Siena 06/06/’17

Il Docente Gli Studenti

Alessandro Pallassini _______________
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Liceo Artistico “D. di Buoninsegna”

Programma svolto di Matematica

Classe: III B

a.a.: 2016/2017

UD 1- Divisione fra polinomi e scomposizione in fattori:

Divisione fra polinomi

Regola di Ruffini

Teorema del resto e teorema di Ruffini

Scomposizione in fattori: raccoglimento totale, raccoglimento parziale, trinomio speciale, scompo-

sizione con prodotti notevoli, scomposizione con il metodo di Ruffini.

MCD e mcm tra polinomi

UD 16 - Radicali nell’insieme dei numeri reali:

I numeri reali

Radici quadrate e radici cubiche

Radici ennesime: condizioni di esistenza di un radicale

Proprietà invariantiva e semplificazione di radicali

Moltiplicazione e divisione tra radicali

Potenza e radice

Addizione e sottrazione

UD 2 - Frazioni algebriche ed equazioni fratte:

Frazioni algebriche: condizioni di esistenza, semplificazioni

Operazioni con frazioni algebriche

Equazioni numeriche fratte

Risolvere problemi con le frazioni algebriche

UD 3 - Equazioni di II grado

Equazioni di secondo grado: forma normale e soluzioni

Equazioni di secondo grado incomplete: pure, spurie, monomie

Equazioni di secondo grado complete: determinante e soluzioni

Problemi di secondo grado

Equazioni di grado superiore al secondo

Gli studenti

Il docente
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Liceo Artistico “D. di Buoninsegna”

Programma svolto di Fisica

Classe: III B

a.a.: 2016/2017

• UD 1- Le grandezze:

o Perché studiare la fisica?

o Di che cosa si occupa la fisica?

o La misura delle grandezze

o Il Sistema Internazionale di unità

o L’intervallo di tempo

o La lunghezza

o L’area

o Il volume

o La massa

o La densità

• UD 2 – La misura:

o Gli strumenti

o L’incertezza delle misure

o Il valor medio e l’incertezza

o L’incertezza delle misure indirette

o Le cifre significative

o La notazione scientifica

• UD 3 – La velocità:

o Il punto materiale in movimento

o I sistemi di riferimento

o Il moto rettilineo

o La velocità media

o Calcolo della distanza e del tempo

o Il grafico spazio-tempo

o Il moto rettilineo uniforme

o Calcolo della posizione e del tempo nel moto rettilineo uniforme

o Esempi di grafici spazio-tempo

• UD 4 – L’accelerazione:

o Il moto vario su una retta

o La velocità istantanea

o L’accelerazione media

o Il grafico velocità-tempo

o Il moto uniformemente accelerato

o Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo

o Il calcolo del tempo

o Il moto uniformemente accelerato con velocità iniziale

o Esempi di grafici velocità-tempo

• UD 5 – I moti nel piano:
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o Uno spostamento è rappresentato da una freccia

o La somma di più spostamenti

o I vettori e gli scalari

o Le operazioni con i vettori

o Vettore posizione e vettore spostamento

o Il vettore velocità

o Il moto circolare uniforme

o L’accelerazione nel moto circolare uniforme

o Il moto armonico

Gli studenti

Il docente
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 Anno scolastico 2016-2017

Docente:  Sanzone Silvia

Disciplina/e: CHIMICA DEI MATERIALI

Classe:      3     Sezione associata: B

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 .

Introduzione alla chimica dei materiali

La luce come onda elettromagnetica, definizione di lunghezza d’onda, frequenza e velocità della

luce. Spettro del visibile. Definizione di colore e parametri che lo caratterizzano.  

Definizione di pigmenti e coloranti. I pigmenti divisi per cromia: giallo, rosso, verde, bianco, blu

Stabilità e tossicità dei pigmenti

Siena,  10/06/2017 Il  Docente   

Silvia Sanzone
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PROGRAMMA  DI  STORIA  DELL' ARTE

                                                                                                   

                                                                                                    Anno Scolastico 2016/ 2017

     Classe III B  Arti Figurative Bidimensionali                   

                                                                                                        

L'evoluzione della pittura in Italia alla fine del duecento

La raffinata pittura della scuola senese:  Ambrogio Lorenzetti.

Il Gotico Internazionale

Gentile da Fabriano

Il  Rinascimento

Firenze scuola del Rinascimento: la nuova forma di rappresentazione artistica. Umanesimo e 

Rinascimento. La teoria e la pratica dell'arte rinascimentale.

Il concorso del 1401.

L'architettura. Filippo Brunelleschi e L. Battista  Alberti.

La pittura. Masaccio; Domenico veneziano. Paolo Uccello; Piero della Francesca.

La scultura: Donatello. Luca della Robbia e la terracotta invetriata.   

Jacopo della Quercia.

Firenze e la famiglia Medici

Dall'ascesa di Cosimo il Vecchio alla Corte di Lorenzo il Magnifico

Città  ideali del 400 

Pienza e Urbino (cenni su Biagio Rossetti e il Palazzo dei Diamanti a Ferrara).

La pittura fiamminga

I caratteri della nuova pittura. La pittura a olio.

Jan van Eyck, Il ritratto dei coniugi Arnolfini, Ugo van der Goes, il Trittico Portinari

Il Rinascimento nell'Italia meridionale

 Antonello da Messina.

Il rinascimento nell'Italia settentrionale

L'ambiente padovano e Andrea Mantegna. 

La scuola veneta 

Giovanni Bellini; Giorgione e Tiziano.

Gli sviluppi del Rinascimento a Firenze 

Benozzo Gozzoli, gli affreschi nella Cappella dei Magi. 

Sandro Botticelli. Il Neoplatonismo. La fortuna  delle pitture profane.

Il Cinquecento  e i meravigliosi ingegni                                               

Donato Bramante, architetto e pittore. 

Perugino, Lo Sposalizio della Vergine.  

Leonardo,la vita, le opere; Raffaello,la vita, le opere; Michelangelo, la vita, le opere. 

Il Manierismo

L'espressività inquieta

Viaggio di istruzione a Firenze: Galleria degli Uffizi e Cappella dei Magia Palazzo Medici Riccardi

 

Gran parte del gruppo classe ha partecipato al PROGETTO “Apprendisti ciceroni” in occasione 

della XXV giornata FAI di Primavera (sabato 25 marzo)

                       

                        l'insegnante                                                    gli alunni

                     Marta Batazzi
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Liceo Artistico  “ D. Buoninsegna ”

SIENA

PROGRAMMA DI LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE

 CLASSE III B      A.S. 2016-2017

Doc: prof. Sapienza Carmelo

 Studio sul lavoro di Paul Klee, sviluppo delle fasi esecutive

• Identificazione del bisogno, problema, funzione, uso, servizio. 

• Definizione del problema progettuale.

• Elaborazione di ipotesi.

• Progettazione e verifica.

Studio di una caffettiera

• Disegno.

• Luce ed ombra.

• Il tratteggio a matita.

• Elaborazione grafica di un modulo.

• Warping, deformazione dell’immagine.

• Il metodo progettuale.

• Elaborazioni grafiche digitalizzate, il modulo.

Il colore

• Natura del colore. 

• Struttura del colore.

• Uso del colore.

• Psicologia del colore.

Pannello decorativo per un asilo

• La funzione. 

• Il destinatario.

• Il metodo progettuale.

• Studi e bozzetti esecutivi.

Studio per un bigliettino da visita, sviluppo delle fasi esecutive

• Identificazione del bisogno, problema, funzione, uso, servizio. 

• Definizione del problema progettuale.

• Elaborazione di ipotesi.

• Progettazione e verifica.

Editoria per la grafica

Progetto grafico per una copertina  “TIME”

• Studio e ricerca storica.

• Schizzi preparatori.

• Scelta dell’immagine di copertina.

• Il testo.

• L’immagine.

• Il colore. 

 

Studio per un pannello decorativo per l’ospedale di pediatria sala cinema. 

• La funzione. 

• Il destinatario.

• Il metodo progettuale.

• Studi e bozzetti esecutivi.

Rivisitazione ed elaborazione grafica di un’opera del passato.
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• Disegno.

• Luce ed ombra.

• Il segno grafico, ricerca del segno.

• Elaborazione grafica.

• Il metodo progettuale.

• Lo spolvero.

• Studio del colore per selezione cromatica

Stampa digitale: decoro per una t-shirt personalizzata.

• Ricerca, studio, schizzi preparatori.

• Target.

• Scelta del materiale da supporto, il formato.

• Immagine, il testo, il colore. 

 Siena, lì 05-06-2017                                                                                                  Prof. Carmelo Sapienza

Per p.v. i rappresentanti di classe

ANNO SCOLASTICO 2016-17

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

MATERIA  Discipline Grafiche Pittoriche

Classe III  Sez. B   Arti Figurative Bidimensionali                                     Docente  Alice Leonini  

PRIMO QUADRIMESTRE: 

U.D.1 “CD Packaging  per la play-list della III B”. 

L’U.D. è divisa in due moduli.

Primo modulo:

Progettazione Packaging

La classe è stata divisa in sette gruppi e ha utilizzato il metodo del brainstorming per favorire e sollecitare le

fasi del processo creativo in ambito progettuale.

In questa fase è stato richiesto di espletare un progetto e un prototipo per un CD Packaging, innovativo, per la

play-list  della  classe,  ponendo  attenzione  alla  ricerca,  al  concept  e  all’innovazione,  rispettando  l’iter

progettuale.
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• Padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale

dallo studio del tema, alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai

disegni  tecnici  definitivi,  ai  sistemi  di  rappresentazione  prospettica  (intuitiva  e  geometrica),  al  modello

tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche espositive.

• Conoscere  e  gestire,  in  maniera  autonoma,  i  processi  progettuali  e  operativi,  individuando,  sia

nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e

conservativi. 

• Conoscere e seguire correttamente le fasi del processo creativo

Secondo modulo:

Elaborazione della copertina

In questa fase gli studenti, pur rispettando le decisioni prese dal proprio gruppo intorno al concept proposto e il

packaging, hanno svolto un lavoro individuale (metodo del role-playing che ha consentito agli studenti  di

assumere  ruoli  diversi,  nel  confronto,  nell'interazione  e  nella  cooperazione)  occupandosi  di  produrre  un

elaborato  grafico/pittorico  per  la  copertina  del  CD.  L’elaborato,  oltre  che  creativo,  doveva  essere

stilisticamente corretto e avere una coerenza tra tecnica utilizzata e supporto.

• Essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il

proprio processo creativo.

• Conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i

materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione. 

• Conoscere  e  gestire,  in  maniera  autonoma,  i  processi  progettuali  e  operativi,  individuando,  sia

nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e

conservativi. 

U.D.2  La Creatività. Gli studenti dopo aver affrontato l’argomento in classe sono stati invitati a fare una

ricerca critica sulla creatività, alcuni di loro hanno, inoltre, presentato un lavoro i P.P..

U.D.3  “Disegnare la figura umana”

Attività grafica di rappresentazione della figura e della struttura del corpo umano.

Gli studenti hanno lavorato in aula di disegno dal vero e negli spazi scolastici riproducendo graficamente i

gessi classici provenienti dalla gipsoteca dell’Istituto.
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In occasione della Mostra INNOVAZIONE E TRADIZIONE alle Belle Arti tra Otto e Novecento, i ragazzi si

sono recati presso il Santa Maria della Scala a disegnare il modello vivente alla “Scuola libera del nudo”.

• Saper  rappresentare  una  copia  oggettiva  della  figura  umana,  nel  suo  complesso  e  nei  dettagli

anatomici, attraverso l’applicazione del segno, del chiaroscuro, della forma e della composizione

• Comprendere  e  applicare  i  principi  e  le  regole  della  composizione  e  le  teorie  essenziali  della

percezione visiva. 

SECONDO QUADRIMESTRE:

U.D.3 “LA STORIA DEL MARMO” Percorso professionale interdisciplinare nelle Arti  Decorative (classi

coinvolte 3° A Architettura, B Bidimensionali, C Tridimensionali e D Multimediale).

L’U.D. è stata divisa in due moduli (tecniche di pittura murale e progettazione) e contestualizzata nel progetto

di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (convenzione triennale di 200 ore totali con l’azienda ARS MARMI

di Siena) occupando l’intero secondo quadrimestre. 

Primo Modulo 

Tecniche della pittura murale

In questa fase, propedeutica alla realizzazione in cantiere prevista per il prossimo anno, sono stati costruiti

ambiti di apprendimento capaci di simulare l’ambiente di lavoro; uno spazio di azione  nelle aule di laboratorio

create per sostenere e stimolare la costruzione di competenze, abilità, conoscenze e motivazione intorno alle

tecniche di pittura murale e alle arti decorative.

Gli argomenti e le attività trattati durante l’intero secondo quadrimestre sono: 

• i marmi

• le marmorizzazioni pittoriche 

• le tarsie marmoree

• Il bozzetto digitale con Photoshop (tarsia)

• Lo stencil complesso a 3-4 livelli (tarsia)

• La mascheratura (tarsia)
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• La modanatura pittorica

• Gli strumenti  professionali:  Il  tiralinee,  l’acetato,  gli  acrilici,  i  pennelli  per la  marmorizzazioni,  le

piume, la cera e trucchi del mestiere.

• Percorso, in itinere, di orientamento circa le tariffe professionali nell’ambito delle arti decorative.

• Conoscere i vari metodi della rappresentazione grafica e pittorica e nello specifico quella parietale.

• Conoscere le tecnologie tradizionali e sperimentali e saperle usare correttamente.

• Realizzare composizioni grafiche e pittoriche scegliendo le tecniche più idonee e utilizzarle in modo

creativo.

Secondo Modulo

Progettazione di un ciclo decorativo tematico.

Dopo  un  sopralluogo  nell’azienda  tutor,  ARS MARMI,  gli  studenti  (in  gruppo  o  idividualmente)  hanno

lavorato nella  sede scolastica e  si  sono occupati,  mediante l’ausilio del  rilievo effettuato dalla  sezione  di

Architettura, della progettazione per l’impianto decorativo esterno della struttura interessata. 

• padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale

dallo studio del tema, alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai

disegni  tecnici  definitivi,  ai  sistemi  di  rappresentazione  prospettica  (intuitiva  e  geometrica),  al  modello

tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche espositive

Siena 7 giu. 17                                                                                    Firma del docente
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Liceo Artistico “D. Buoninsegna” di Siena

Programma di Scienze Motorie                                                                                                              Classe  III  B  Arti figurative bidimensionali

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
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Anno scolastico 2016-2017
PROGRAMMA SVOLTO

Docente:  Monica Putti
Disciplina/e: MATERIA ALTERNATIVA
Classe:     3° B     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”, realizzata nel 2009 per ricordare i popoli migranti 
annegati in mare

- 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.
- L’arte contemporanea abbraccia il sociale :video di Bansky sulla guerra in Siria. 
-Il giorno della memoria:Liliana Segre racconta il suo olocausto ad Auschwiz. 
-"storia di una pallottola" video di Emergency 
-"Perchè non ci piace studiare" video su you tube:forum degli studenti del Russell-Newton
di Scandicci. 
-Io sto con la sposa film documentario di Gabriele del grande, giornalista italiano che si
occupa di migrazione. 
-Il  MAAM  museo  dell'altro  e  dell'altrove  ,  la  città  meticcia  ,  arte  e  sociale,  l’arte
contemporanea si fa ombrello sociale. 
-Film documentario di Alina Marazzi  la nascita e lo sviluppo del movimento femminista
nell'Italia degli anni settanta.

Siena,10-06-2017 Il  Docente   

                                                                              M.Putti

                                                                                                   

                                                                                                       Gli Studenti

20


