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 Le origini della letteratura italiana

 Il volgare e la sua affermazione

 Primi documenti in volgare

 Indovinello veronese, Placito Capuano

 San Francesco d'Assisi: “Cantico di Frate Sole”

 La scuola poetica siciliana

 Guido Cavalcanti: “Per ch'i no spero di tornar giammai”

 Dante Alighieri: “Guido, i'vorrei che tu e Lapo e io”

 Dante Alighieri: “Vita Nova”, il primo incontro con Beatrice

 Dante Alighieri: “Le rime petrose”

 Cecco Angiolieri e la poesia comico-realistica: “Si fossi foco arderei l'mondo

 La Divina Commedia: Inferno, contenuto della Cantica

 La Divina Commedia: Dante nella selva. Proemio, canto I  vv. 1-135

 La Divina Commedia: Caronte, canto III

 La Divina Commedia: Paolo e Francesca, canto V vv. 82-142

 La Divina Commedia: Farinata degli Uberti, canto X vv. 22-93

 La Divina Commedia: Ulisse, canto XXVI vv. 85-142

 La Divina Commedia: Conte Ugolino, canto XXXIII vv. 1-78

 Francesco Petrarca: notizie sulla vita, “Lettere ai posteri”, “Ascensione al Monte Ventoso”, sonetti 

dal “Canzoniere”

 Giovanni Boccaccio: notizie sulla vita, contenuto e sintesi di novelle del “Decameron”, lettura 

diretta a scelta degli allievi

  Dal Corbaccio: “La donna prima del trucco”

 Folgòre da San Gimignano: sonetti di “Agosto” e di “Gennaio”

 Umanesimo e Rinascimento

 Lorenzo il Magnifico: “Canti Carnascialeschi: Canzona di Bacco e Arianna”

 A. Ambrogini detto il Poliziano: notizie sulla vita, “i' mi trovai fanciulle un bel mattino”

 Ludovico Ariosto: notizie sulla vita, “Orlando Furioso”, “Le donne, i cavalier, l'arme e gli amori”, 

“Condanna delle armi da fuoco”, “L'isola di Alcina” (fotocopia)

 Nicolò Machiavelli: notizie sulla vita, “Lettera a Francesco Vettori”, “Il Principe” (schema 

riassuntivo del trattato e lettura di brani), “La Mandragola”,(lettura a cura degli allievi

F. Guicciardini:notizie sulla vita,Ricordi (Lettura e breve commento in classe)

T.Tasso:notizie sulla vita,schema generale de La Gerusalemme Liberata 

Il docente Gli allievi

 



 





PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE

CLASSE III C – LICEO ARTISTICO

ANNO SCOLASTICO 2016-17

PROF.SSA MARIA GRAZIA CINCINNATO

POETRY

An introduction to poetry as a genre

Sound devices

Language devices

THE HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT

The first invasions

The Anglo-Saxons and the Vikings

The Norman conquest and feudalism

The Plantagenet dynasty

Social change in the 14th century 

The abstract made concrete

The medieval ballad

The medieval narrative poem

April sweet showers by Geoffrey Chaucer (text analysis)

Geoffrey Chaucer

The Canterbury Tales

The Wife of Bath by Geoffrey Chaucer (text analysis)

The ballad through the centuries

Like a Rolling Stone by Bob Dylan (text analysis)

No Bravery by James Blunt (text analysis)

FROM THE RENAISSANCE TO THE RESTORATION

The Tudor dynasty

The Reformation

The beginning of the Stuart dynasty

Tudor and early Stuart society

Charles I’s reign

The Civil War and the Commonwealth

The chain of being

The Puritan mind

The English Renaissance and the sonnet

Sonnet XVIII – Shall I compare thee (text analysis)

Sonnet LX Like as the waves (text analysis)

Metaphysical poetry

The Elizabethan theatre

William Shakespeare

Grammar

Ripasso delle principali strutture grammaticali studiate negli anni precedenti

-Duration Form

–Periodo ipotetico

-Verbi modali



TESTI USATI

The Prose and the Passion

Get Inside

GLI ALUNNI                 L’ INSEGNANTE 

prof.ssa Maria Grazia Cincinnato

Liceo Artistico

Programma di Filosofia

Classe III C

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 _______________

_______________

_______________

Liceo Artistico “D. di Buoninsegna”

Programma svolto di Matematica

Classe: III C

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, 

scomposizione 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



Liceo Artistico “D. di Buoninsegna”

Programma svolto di Fisica

Classe: III C

a.a.: 2016/2017

UD 1- 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

UD 2 – La misura:

Gli strumenti

L’incertezza delle misure

Il valor medio e l’incertezza

L’incertezza delle misure indirette

Le cifre significative

La notazione scientifica

UD 3 – 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 rettilineo uniforme

Esempi di grafici spazio-tempo

UD 4 – 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

UD 5 – I moti nel 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 studenti

Il docente



Liceo Artistico Statale “Duccio di Buoninsegna” Siena 

Programma Svolto di Chimica dei Materiali

Docente: Prof.ssa Caterina Bernini

a.s. 2016-2017

Classe: 3C 

1° Modulo: “La nascita della chimica moderna”

gli alchimisti e le calci metalliche

la teoria del flogisto e il paradosso della variazione di peso

Lavoisier e il trionfo della misura

2° Modulo: “Il sistema periodico”

il sistema periodico di Mendeleev e la moderna tavola periodica

la corrispondenza tra la periodicità delle proprietà chimiche e fisiche degli elementi e la 

configurazione elettronica degli atomi

gli elettroni di valenza e le strutture di Lewis

la reattività chimica di metalli, non metalli e semimetalli

3° Modulo: “I metalli e le leghe”

il legame metallico 

le proprietà elettriche e meccaniche dei metalli

le leghe metalliche

caratteristiche, utilizzi e tecniche di lavorazione del rame

i bronzi e gli ottoni

caratteristiche e utilizzi dell’argento e dell’oro

le tecniche dell’argentatura e della doratura

4° Modulo: “I composti binari ionici”

il legame ionico e la struttura cristallina

il numero di ossidazione

i sali (alogenuri e solfuri)

gli ossidi basici

gli idruri metallici

5° Modulo: “I composti binari molecolari”

il legame covalente

gli ossidi acidi o anidridi

gli idracidi

gli idruri covalenti

6° Modulo: “I composti ternari e i leganti inorganici”

gli idrossidi

gli ossiacidi

i sali ternari

i sali acidi

i leganti aerei e idraulici

la calcinazione del carbonato di calcio

lo spegnimento della calce viva

il gesso



i processi di presa e indurimento delle calci e del gesso

il cemento Portland

7° Modulo: “Le rocce”

i minerali e le rocce

le proprietà fisiche di minerali e rocce

la classificazione dei minerali in base alla loro composizione chimica

la classificazione delle rocce in base alla loro origine geologica

le rocce magmatiche intrusive ed effusive

le rocce sedimentarie clastiche, chimiche ed organogene

le rocce metamorfiche

il ciclo litogenetico

8° Modulo: “Le soluzioni”

il processo di solvatazione

la solubilità

la concentrazione % m/m, % m/v, % v/v

la molarità

la diluizione

Siena, 05/06/2017

Gli studenti  L’insegnante

_________________________           Caterina Bernini

_________________________ _________________________



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE                                       CLASSE IIIC

PROF:FABBRI MARIA SIMONA                                                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



Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” Siena

Programma svolto a.s. 2016/17

Docente: Finucci Veronica

Materia: Laboratorio della figurazione

Classe: IIIC

Realizzazione di sculture ispirate e dedicate al bicentenario dell’Istituto d’Arte di Siena, materiali 

usati: ferro, gesso, legno, terracotta, rame, ottone, mdf, gasbeton, materiali di riciclo, marmo e altre 

pietre

Partecipazione al concorso promosso da ARTEX “ Scenari di Innovazione” con schizzi ideativi, 

tavole illustrative e tecniche, prototipi in marmo, lavagna, gesso, creta

Realizzazione di accessori di scena per lo spettacolo “Ubu Re” promosso dalla compagnia teatrale 

Lalut in collaborazione con il Teatro sociale di Siena. Materiali impiegati: cartapesta, gommapiuma,

carta, materiali di riciclo)

Realizzazione di sculture in gesso da stampi in silicone, patinatura con terre naturali colorate, 

mordente, cera, destinate per l’asta di beneficenza promossa dall’Associazione Siena Cuore

Gran parte del percorso didattico è stato dedicato al progetto dell’alternanza scuola-lavoro che ha 

coinvolto l’intero gruppo classe nell’esperienza di progettazione con il marmo, inteso sia come 

materiale che come elemento di collegamento con l’arte del passato e quella del presente. Sono stati

realizzati studi grafici, ricerca di texture, bozzetti, soluzioni plastiche e volumetriche in altri 

materiali da tradurre e sviluppare ulteriormente in marmo

Siena 06/06/2017

Gli Studenti:                                                                                                      Il Docente:

Docente: Andrea FagioliDisciplina/e: Arti figurative tridimensionali - Discipline plastiche e 

scultoreeClasse:    3 C         Sezione Associata: Liceo Artistico

a.s. 2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Primo quadrimestre: 

progettazione e realizzazione di un oggetto scultura da collocare nel book shop di un museo 

cittadino per celebrare i duecento anni dell’Istituto d’Arte di Siena;

collaborazione per l’allestimento scenico e produzione di oggetti teatrali per la messa in scena di 

Ubu Roi con il gruppo di Teatro Sociale e ASL Siena;

lo studio del gesso nelle sue caratteristiche e la possibilità di inserirlo in contesti polimaterici;

creazione estemporanea di una piccola scultura utilizzando un tappo di sughero, una graffetta e un 

foglio A4;

creazione di un gioiello, utilizzando la gabbietta dello spumante e eventuali imballaggi e un 

elemento a piacere.

Secondo quadrimestre:

progettazione di un monumento dedicato al Caso, da ambientare in una piazza a caso di una città a 

caso; sono stati richiesti schizzi preparatori, progetto esecutivo e ambientazione;

ambientazione grafica e/o tridimensionale della sorpresa dell’uovo di Pasqua;



arredamento grafico di una stanza modulare, disegnata in prospettiva centrale;

progettazione di un Modulo funzionale alla realizzzione di strutture, intrastrutture o oggetti da 

collocare in una fiera regionale dedicata all’alimentazione, sono stati richiesti schizzi preparatori, 

progetto esecutivo e ambientazione;

uso di monte orario per alternanza scuola-lavoro per uscita all’Accademia di Belle Arti di Carrara, 

al Museo del bozzetto di Pietrasanta.

Uscita didattica a Padova, Vicenza, Ville del Brenta, Possagno.

Gli studenti Il docente

Siena, 10 giugno 2017

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” di Siena

Programma di Scienze Motorie                                                                                                            

Classe  III  C  Arti figurative Tridimensionali

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 PuttiDisciplina/e: MATERIA ALTERNATIVAClasse:     3° C    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" . 

-Lettura delle notizie sull'agenzia ANSA. ricerca di notizie su internet della guerra civile in 

Siria,sciiti e sunniti fratelli munsulmani ma anche popoli divisi.I muri che dividono:la caduta del 

muro di Berlino. 

-Ileana Segre racconta il suo olocausto ad Auschwitz, il giorno della memoria 

- Storia dell'emigrazione italiana video su you tube 

-Film sull'eutanasia: "mar dentro" 

- Intervista all'artista Franca Marini "un sogno a Gaza" 

- 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 fondamentalismo islamico. 

-Lezione dibattito .come vedo il mondo e il mio futuro.

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

rose"

Siena, 10-06-2017 Gli Studenti Il  Docente   

                                                                                                      M.Putti

.                                                  


