
LICEO ARTISTICO "DUCCIO DI BUONINSEGNA"
a. s. 2016/2017

PROGRAMMAZIONE SVOLTA
ITALIANO E STORIA

CLASSE III D – sez. Multimedia

Docente: Prof. Cecilia Martinelli

ITALIANO

Testo di riferimento: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, I classici nostri 

contemporanei, Paravia, vol. I; Antologia della Divina Commedia, a cura di A. MARCHI, 
Paravia.

UNITÀ 1 – L’età comunale in Italia: pp. 4-19

• Dante Alighieri: Vita e opere.  La vita nuova, con lettura e analisi del T4 p. 199 (Il
saluto), Oltre la sfera che più larga gira (T8 p. 212); le Rime, con lettura e analisi di
Guido, I’ vorrei che tu, Lapo ed io (T10 p. 217), Tanto gentile e tanto onesta pare

(T7 p. 208), Così nel mio parlar voglio esser aspro (T11 p. 220); La Commedia, pp.
157-168; lettura integrale e analisi di, T dei canti: I, III, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII.

• Francesco Petrarca: Vita e opere, pp. 182-190; il Canzoniere, pp. 315 e sgg., pp.
205-212; lettura e analisi: T4 (Voi ch’ascolate…), T7 (Solo e pensoso…), T9 (Erano

i capei d’oro…); cenni a T10 (Chiare, fresche…).

• Giovanni Boccaccio: Vita e opere p. 266-285; il Decameron, pp. 383 sgg.: lettura e
analisi del T6 (Andreuccio da Perugia), T7 (Lisabetta da Messina), La badessa e le
brache del prete (fornito in fotocopia).

Tipologie testuali dell’esame di stato: 

• Analisi del testo

• Saggio breve

STORIA

Testo di riferimento: A. LEPRE  e AA., Noi nel tempo vol. 1, Zanichelli.

Unità 1-5, 6 (solo in sintesi), 7, 8 (par. 3 solo in sintesi), 9-12, 14 (solo par. 2)  

Siena, 6/6/2017

La docente Gli studenti
Cecilia Martinelli



Anno Scolastico 2016-2017

Docente: Francesco Petrocchi

Classe: 3D – Liceo Artistico

Programma di Lingua e cultura inglese

Module 1 (Venture 2)

Communicative functions

Talking about recent actions and events; talking about unfinished actions and situations; talking

about future possibilities; talking about situations and results; going to the airport; talking about

money.

Grammar

Present perfect with  already,  just,  still,  yet;  present perfect  with  How long…?,  for,  since;  past

simple with How long…? and for; meet vs know; modal verbs will, may, might: future predictions;

modifying  adverbs;  zero  conditional  and  1st  conditional;  if,  when,  unless;  some/any/no/every

compounds, too, (not) enough; make vs do; get.

Vocabulary

Dating and relationships, possessions; geographical features, the environment; airports, money

and finances.

Module 2 (Venture 2)

Communicative functions

Talking about unfinished actions and states; talking about permission and obligation; explaining

the purpose of things; talking about processes and facts; describing and giving information about

people and things; asking o and giving advice; speculating about the past; making deductions.

Grammar

Present perfect  continuous with  for and  since;  How long….? and  for and  since;  make,  let,  be

allowed to, infinitive of purpose:  to + verb; expressing function:  for + verb +  ing; Present simple

passive; past simple passive;  by; Non-defining relative clauses with  where,  which, who, whose;

Modal  verbs:  should,  ought  to,  had better,  why  don’t…;  Defining relative  clauses  with  where,

which, who, whose, that; Modal verbs: must, may/might/could, can’t.

Vocabulary



professional skills, freedom and parental control, computers, the Internet and technology, design

and innovation, places, sightseeing. household objects, unexplained phenomena.

Module 3: Literature (The Prose and the Passion)

Introduction to literary genres

poetry: the line, stanzaic forms, rhyme, figures of speech.

drama: comedy, tragedy; acts, scenes; monologue, dialogue, aside ecc.

text analysis: message, content, form, style

The Middle Age

Historical, social and cultural background

The ballad: Lord Randal

G. Chaucer: The Canterbury Tales (the prologue)

Siena, 10 giugno 2017                                                                Il Docente

                                                                            prof. Francesco Petrocchi



Liceo Artistico

Programma di Filosofia

Classe III D

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 di Siena    a.s. 2016-17

Classe 3°D     Prof.ssa Angela Comelli

                        PROGRAMMA CONSUNTIVO DI MATEMATICA 

• LA DIVISIONE TRA POLINOMI E LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI:  l’algoritmo

della divisione, la  regola di Ruffini per la divisione, il raccoglimento a fattor comune totale e

parziale, il riconoscimento del quadrato di un binomio o  trinomio e del cubo di un binomio, la

differenza di 2 quadrati, il trinomio particolare di II grado, il teorema del resto, la scomposizione

tramite la regola di Ruffini,  il MCD e mcm tra 2 o più polinomi.

• LE  FRAZIONI  ALGEBRICHE:  campo  di  esistenza  e  semplificazione,  le  operazioni  e

semplici espressioni con le frazioni algebriche 

• I NUMERI REALI : gli insiemi numerici N,Z,Q, i numeri irrazionali, le approssimazioni di

2 , i numeri reali, la rappresentazione dei numeri reali su una retta.

• I RADICALI : definizioni, campo di esistenza, semplificazione, riduzione allo stesso indice,

prodotto  e  divisione,  portare  fuori  da  radice,  portare  sotto  radice,  i  radicali  simili,  somma

algebrica  tra  radicali,  espressioni  con  i  radicali,  equazioni  di  I  grado  con  i  coefficienti

irrazionali, razionalizzazione dei denominatori.

• LE EQUAZIONI DI II°: le equazioni incomplete (spurie e pure), la formula risolutiva delle

equazioni di II grado anche in forma ridotta, le equazioni fratte,  il discriminante, le relazioni tra

soluzioni  e  coefficienti,  la  scomposizione  di  un  trinomio  di  II  grado,  dalle  soluzioni

all'equazioni, problemi di II°, equazioni di II° con coefficienti irrazionali.

• LE EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL II : le equazioni abbassabili di grado per

scomposizione

• I SISTEMI DI II°: semplici esempi, problemi di II° risolvibili con 1 o 2 incognite.

Siena, 10 giugno 2017

L’insegnante                                                                                           Gli studenti



Liceo Artistico di Siena

a.s. 2016-17

Classe 3°D

                                  PROGRAMMA CONSUNTIVO DI FISICA  

• LE  GRANDEZZE  :  le  grandezze  fisiche  e  la  loro  misura,  il  Sistema  Internazionale,

intervallo di tempo, lunghezza,massa, densità, le equivalenze.

• LA MISURA : strumenti di misura, portata e sensibilità, valore medio, errore assoluto e

relativo,errori  accidentali  e  sistematici,  la  semidispersione,  la  propagazione  dell’errore  nelle

misure indirette, le cifre significative, la notazione scientifica, l'ordine di grandezza,il metodo

sperimentale.

• LA VELOCITA' :  la meccanica, i  sistemi  di  riferimento, il  moto rettilineo uniforme,  la

velocità media, le equazioni del moto e loro rappresentazione grafica.

• L’ACCELERAZIONE : il moto vario su una retta, la velocità istantanea, l’accelerazione

media ed istantanea, il moto uniformemente accelerato e decelerato, il moto di caduta dei gravi,

le equazioni del moto e loro rappresentazione grafica.

• I VETTORI : le grandezze scalari e vettoriali, la somma di 2 o più vettori ( metodo del

parallelogramma e metodo del poligono), la differenza di 2 vettori, il prodotto di un vettore per

uno scalare, la scomposizione di un vettore lungo 2 direzioni predeterminate, i trinagoli speciali

( 30°,60°,90° e 45°,45°,90°)

• I MOTI NEL PIANO : il vettore posizione ed il vettore spostamento, il vettore velocità, il

vettore accelerazione, il moto circolare uniforme, l’accelerazione centripeta, il moto armonico.

• LE FORZE E L'EQUILIBRIO : le forze, il dinamometro e la legge di Hooke, la forza-peso e

la massa, le forze d'attrito ( radente statico e dinamico, volvente, viscoso), l'equilibrio di un

punto materiale, l'equilibrio su un piano inclinato, il momento di una forza e il momento di una

coppia di forze, l'equilibrio di un corpo rigido, l'equilibrio stabile, instabile e indifferente.

Siena, 10 giugno 2017

L’insegnante  Angela Comelli                                                                       Gli studenti



Anno scolastico   2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Anna Taddeo

Disciplina/e:   Scienze Naturali

Classe: 3^D  -  Sezione associata: Liceo Artistico

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):  66

GEOGRAFIA

1^ QUADRIMESTRE 

Gli strumenti della geografia 

Video: la tettonica delle placche (National Geographic)

A: l’ambiente naturale e i suoi problemi

I climi e gli ambienti naturali

Montagne e pianure: la degradazione del suolo

Mari e oceani: conservazione e sfruttamento delle risorse del mare

Fiumi e laghi: inquinamento delle acque

Ambiente e sviluppo sostenibile: la biodiversità

Un mondo di rifiuti: l’Africa pattumiera del mondo

B:   la popolazione

I movimenti migratori : cause

Lavoro a gruppi sui più recenti conflitti nel bacino del Mediterraneo

Metropoli e megalopoli

 Le lingue

Le religioni: i fondamentalismi religiosi 

                                                     



2^ QUADRIMESTRE

Metropoli e megalopoli

 Le lingue

Le religioni: i fondamentalismi religiosi 

C: l’economia

I settori dell’economia

L’agricoltura: il problema dell’alimentazione

L’industria: le delocalizzazioni 

Il no-profit

I servizi: turismo e sostenibilità ambientale

 Trasporti

Lo sviluppo delle telecomunicazioni

Un mondo globalizzato

Le multinazionali

                                                                                                     La Docente

                                                                                            Prof.ssa Anna Taddeo  



Istituto di istruzione superiore "E. S. Piccolomini  -  Sez. Liceo artistico "Duccio di Buoninsegna”

Anno Scolastico 2016/2017

Programma di Storia dell'arte                           Docente: Luciano Cateni

Classe: 3 D 

Il Rinascimento. La stagione delle scoperte

Il Gotico Internazionale: Gentile da Fabriano, Pisanello

Il Rinascimento: La prospettiva, Le proporzioni, L'antico, Filippo Brunelleschi, 

Lorenzo Ghiberti, Jacopo della Quercia, Donatello, Masaccio, Beato Angelico, Luca 

della Robbia

Il Rinascimento. La stagione delle esperienze

Leon Battista Alberti, Paolo Uccello, Piero della Francesca, Andrea del Verrocchio, 

Sandro Botticelli, L'architettura e l'urbanistica di Pienza

Antonello da Messina, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Pietro Perugino, Luca 

Signorelli, Al di là delle Alpi: Jan Van Eyck, Rogier Van der Weyden, Hugo Van der 

Goes

Il Rinascimento. La stagione delle certezze

Il Cinquecento. Donato Bramante, Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo

Libro di testo: Giorgio Cricco-Francesco Paolo Di Teodoro: Il Cricco Di Teodoro. Itinerario

nell'arte. Dal Gotico Internazionale al Manierismo. Terza edizione - Versione gialla, 

Bologna  2010 

IL DOCENTE                                      GLI STUDENTI



LICEO ARTISTICO SIENA

PROF.CHRISTIAN BROGI III_D AUDIOVISIVI MULTIMEDIA

programma svolto:

Primo quadrimestre:

Preparazione alle tecniche di base fotografiche:

-Triangolazione ISO- TEMPI DI SCATTO – FOCALE (primo modulo)

Uso dei flash a colonna  Wireless collegati alla canon 6D (primo modulo)

- la luce nella fotografia in sala di posa utilizzando lampade e flash

Metodologie di illuminazione con la luce riflessa outdoor

Gli obiettivi fotografici (da grandangolo a zoom)

Le tipologie di inquadratura fotografica con relative definizioni e sperimentazioni pratiche.

Visione ed analisi di alcuni fotografi importanti nella storia della fotografia (Gianni Berengo Gardin, Henry 

Carier Bresson,

documentazione di eventi e/o mostre, con relative interviste.

le estensioni dei files grafici

per il VIDEO:

-Utilizzo della reflex in modalità Video:

Le risoluzioni video

Formati video più diffusi con relativi codec

Supporti di memorizzazione video

visione delle scene caratteristiche dei film più rappresentativi della storia del cinema, analisi tecnica e 

stilistica di alcuni registi (Tarantino,Stanley Kubrick )

Lo stop motion utilizzando premiere o App del cellulare

formati audio ed editing basico 

le estensioni dei files,i formati proprietari.



SECONDO QUADRIMESTRE:

-Ultizzo di software per l'editing/montaggio video come PREMIERE

-Realizzazione di video in stop motion creativo

-Realizzazione in gruppo di un cortometraggio

-Realizzare serie fotografiche INDIVIDUALI  in ALCUNE delle seguenti tipologie 

:Ritrattistica,pubblicitaria,foto sportiva,foto naturalistica,foto architettonica, ripresa video e montaggio con 

titolazione a telecamera singola con l'inserimento di immagini originali.

-Approfondimenti photoshop (camera RAW)

-Riprese video/fotografiche dell'azienda di Mauro Berrettini durante l'alternanza scuola lavoro

  

-Il bilanciamento del bianco in tutte le condizioni di luce

-Usare lo sfuocato come possibilità di espressione artistica

-La profondità di Campo (modulo di approfondimento)

-ripresa con flycam

-ripresa e fotografia con l'utilizzo del tripod

-Generi fotografici

-Esposizioni lunghe,foto notturne, light painting.

-Riprese in Croma Key (introduzione propedeutica)

-Still Life e fotografia industriale

-Allestimento ed illuminazione del set (base)

Visione ed analisi stilistico tecnica dei seguenti fotografi:

Dorothea Lange,

Franco Fontana,

Gabriele Basilico,



Oliviero Toscani,

Vivian Mayer,

Steve Mc Curry, 

Henry Cartier Bresson

Visione di cinasti moderni e del passato (approfondimento)

Antonioni, Kubrick, FrancoisTruffaut,

Visione ed analisi degli spot pubblicitari dal 1980 ad oggi. (breve panoramica).

Anno scolastico 2016-2017
______________________________________________________________________________

Docente: Ramona De Vita

Disciplina: Discipline audiovisive e multimediali

Classe : III D

SCANSIONE DEI CONTENUTI 

Primo quadrimestre: 

La produzione e la postproduzione 

interfaccia  Photoshop  -  applicazioni  dei  software  di  grafica  bitmap  -  elaborazione  al  computer  con

programmi bitmap  

Metodo  colore  (tricromia,  quadricromia),  dimensioni  documento,  risoluzione  video,  risoluzione  stampa

Palette  strumenti:  strumenti  di  selezione,  bacchetta  magica,  sposta,  taglierina,  strumenti  di  disegno,

pennelli,  timbro  clone/pattern,  gomme,  secchiello/sfumatura,  sfoca/contrasta/sfumino,  strumenti  di

disegno vettoriale, contagocce. 

Barra dei menù: file, modifica, immagine, livello, selezione, filtro, visualizza, finestra. 

Barra delle opzioni - Shortcut 

I livelli: fusione di livello, stile livello, duplica, maschera di livello, crea nuovo livello, gruppi di livello. 

Canali 

Galleria filtri 

Correzione colore selettiva - Effetti 

Esercitazioni di fotoritocco - come effettuare uno scontorno 

Effetto splash (elaborazione di foto in b/n con particolari a colori) 

Esercitazioni delle applicazioni di Photoshop

Timeline (carica fotogrammi, ritardo, ripetizione) 

Creazione di GIF animate - Pubblicazione su internet  

Estensioni file (PSD, PDF, Gif, JPEG, PNG, TIFF) 



Secondo quadrimestre: 

Tecniche di esposizione e di ripresa : diaframma e otturatore - tempi di esposizione - la ripresa fotografica  -

il movimento - profondità di campo, la regola dei terzi. Uscite didattiche

Lo storyboard e le sue funzioni 

Il linguaggio dell'inquadratura: inquadrature 

Campi e Piani: -C.L.L. Campo Lunghissimo -C.L. Campo Lungo -C.M. Campo Medio -F.I. Figura Intera -P.A.

Piano  Americano  -M.P.P.  Mezzo  Primo  Piano  -P.P.  Primo  Piano  -P.P.P.  Primissimo  Piano  -Particolare

-Dettaglio 

Rettangolo di attenzione 

La regola dei 180 

Il sistema a triangolo 

Tecniche di base dell'inquadratura: -panoramica -zoom e carrellate -macchina a mano -steady camera Gru e

Dolly 

Caratteristiche  delle  inquadratura:  -angolazioni  e  inclinazioni  -inquadratura  normale  -obliqua dal  basso

Contre - plongée e plongeée -obliqua dall'alto -Drammatica -piano sequenza 

Profondità di campo -soft e deep focus -grandangolo -soggettiva 

Realizzazione di storyboard - Animazione a passo uno - introduzione - storia e tecniche - stop-motion

Siena, 09/06/2017



LICEO ARTISTICO “DUCCIO BUONINSEGNA” DI SIENA

Anno scolastico 2016-2017

Classe III D

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa     VULCANO     LUIGINA

                                                    Contenuti disciplinari

- Le “articiolazioni” effetti del movimento su di essi.

- Apparato cardiocircolarorio. I “benefici” dell’”attività fisica” sull’apparato cardiocircolatorio. 

  Calcolo della “frequenza cardiaca” a riposo e della “portata cardiaca”.

- Il “doping”: steroidi anabolizzanti ed eritropoietina.

- Le “sostanze stupefacenti”.

- L’alcol” e i suoi effetti sull’organismo.

- Il “tabacco”.

- Il “Bullismo”: lettura e commento di articoli di giornale.

- Test d’ingresso 

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

- Allenamento di pallavolo 

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

tempo). I “sistemi d’attacco” e il “rimbalzo”.

- Calcio a 5 : esercizi per il “passaggio”ed il “tiro “

- Esercizi di “mobilità articolare”.



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

-Torneo di Badminton

- Esercizi di potenziamento muscolare dei vari distretti.

- Esercizi “addominali” e “dorsali”.

- Esercizi finalizzati alle” qualità  motorie”: velocità, forza ecc.

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

- Giochi presportivi

- Esercizi di “salti” e “saltelli”

- Gare di velocità

- Test motori 

- Trekking urbano

Siena,08/06/2017



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 Terza sez. D (audiovisivo/multimediale)

• identità, cultura, tradizione, innovazione;

• strumenti di democrazia: il referendum e la Costituzione italiana;

• la scuola come istituzione: com’è, come la vedo io, come la vorrei, come potrebbe essere;

• la relazioni personali: la famiglia, le reti amicali, il contesto in cui vivo..;

• la salute e l’alimentazione;

• i  social  network:  comunicazione  immediata/mediata  nelle  coordinate  tempo/spazio;  come

funzionano gli strumenti della retorica nei nuovi mezzi di comunicazione, 

• Progetto di studio e sperimentazione sullo strumento “facebook” per lanciare un “messaggio-

tema” scelto dagli studenti: studio e creazione di un profilo, di una pagina ad esso collegata,



acquisizione  di  reputation,  ottenimento  e  cura  di  fans  e  followers,  raccolta/creazione  di

materiale da pubblicare,  inserimento dei contenuti, realizzazione di un post, etc..

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...


