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Testo di riferimento: A. LEPRE e aa., Noi nel tempo, Zanichelli, vol. 1 e 2.

Vol. 1: 

- Unità 12, 13-15 (solo sintesi), 17 (escl. Par. 4), 18 (par. 1, solo in sintesi si parr. 2 e 

3), 19 (par. 1, 3, 5, parr. 2 e 3 solo in sintesi), 20.  



Vol. 2: 

- Unità 1 – 9

-

Siena, 6/6/2017

La docente Gli studenti

Cecilia Martinelli



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

Programma di lingua e cultura inglese - Classe 4A 

 

Dal libro di testo “Only Connect ..”New Directions – From the Origins to the Romantic Age

- Scientific rigour, intellectual clarity.

- The Royal Society

- The beginning of the Stuart dynasty  

- Charles I’s reign

- The Puritan mind

- The Restoration of the Monarchy

- The Glorious Revolution

- The Royal Society

- Journalism - Joseph Addison, Robert Steele

- The rise of the novel

- Daniel Defoe: life and works - "Robinson Crusoe"

- S. Richardson: Life and works - "Pamela, or virtue rewarded"

- Industrial and Agricultural revolutions (cenni)

- Emotion vs Reason

- The egotistical sublime

- William Blake: the man, the artist, the poet, the prophet, complementary opposites, imagination 

and the poet, his interest in social problems, style.

- The Lamb – The Tyger (lettura, commento, text analysis).

- The egotistical sublime

- William Wordsworth: life and works, “The Manifesto of English Romanticism”, man and nature, the 

senses and memory, recollection in tranquillity - Daffodils” lettura, commento, analisi.



- Samuel Taylor Coleridge: life and works, importance of imagination, importance of fancy - The Rime

of the Ancient Mariner: content, interpretations. 

Dal libro di testo "Venture 2"

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, 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 IV A

a.s. 2016/2017

17.

Modulo 1: Dall’età ellenistica alla filosofia cristiana 

- Contesto storico-culturale*

- Caratteri generali delle filosofie ellenistiche*

- individualismo e tematiche etiche delle filosofie ellenistiche*

- il Giardino di Epicuro e il quadrifarmaco*

- Il Cristianesimo e la fine della filosofia antica*

- Filosofia cristiana: tematiche e periodizzazione*

11. Agostino d’Ippona*

12. la vita come percorso filosofico*

13. la questione del tempo*

14. la  concezione  del  tempo  della

storia*

15. la questione del male*

16. Caratteri della Scolastica*

17. Anselmo d'Aosta

18. l’argomento  a  priori  dell'esistenza

di Dio*

19. critiche alla prova a priori

20. Tommaso d’Aquino

21. il rifiuto della prova a priori

22. le cinque vie a posteriori*

Modulo 2: Umanesimo e rinascimento 



• Contesto storico-culturale*

• i rapporti con il Medioevo nelle interpretazioni di Burckhardt, Burdach e Garin

• platonismo, neoplatonismo e aristotelismo rinascimentali*

• Umanesimo civile e Umanesimo filosofico*

◦ il tema della dignità dell’uomo*

◦ microcosmo e macrocosmo*

◦ la natura e il sapere magico*

• Bruno* 

◦ la biografia; il processo e la condanna*

◦ Panteismo e neoplatonismo*

◦ l’universo infinito*

◦ Dio: causa e principio*

◦ l’homo faber*

◦ la concezione etica e il furore eroico*

Modulo 3: Il pensiero politico rinascimentale: realismo ed utopia. 

• I contesti storico-culturali*

• Il realismo di Machiavelli*

◦ l’analisi politica*

◦ virtù e fortuna*

◦ Il Principe*

• Il pensiero “utopistico”*

◦ l’utopia della Repubblica platonica*

◦ l'Utopia di Tommaso Moro*

◦ l’utopia scientifica de La Nuova Atlantide di Francesco Bacone*

Modulo 4: Il pensiero politico in età moderna. 



• Hobbes*

◦ giusnaturalismo e giuspositivismo*

◦ lo stato di natura*

◦ il Leviatano: patto sociale e potere assoluto*

• Locke*

◦ stato di natura e diritti inalienabili*

◦ i principi del liberalismo*

• Rousseau* (Cenni)

◦ il tema illuministico del progresso; Rousseau illuminista eretico

◦ lo stato di natura e l’origine della diseguaglianza*

◦ il Contratto sociale*

Modulo 5: La costituzione formalistica del soggetto: Cartesio. 

• Il dubbio metodico*

• il metodo*

• il Cogito come soggetto destoricizzato*

• le aporie del dualismo cartesiano

Modulo 6 : L’anomalia del pensiero di Spinoza. 

• Il concetto di Sostanza: Deus sive Natura sive Substantia*

• Sostanza, attributi e modi*

• Libertà e determinismo*

• Una democrazia radicale: il pensiero politico

Modulo 7: Innatismo ed empirismo a confronto. L’Illuminismo.

• Hume

◦ la teoria della conoscenza*

◦ la fondazione psicologica della causalità*

• L’Illuminismo

◦   la  definizione di  illuminismo  nella  Risposta alla domanda:  “Che cos’è  Illuminismo?”  di

Kant*

• Modulo 8: Il criticismo kantiano.

• La Critica della Ragion Pura*



◦ i giudizi analitici e sintetici*

◦ Estetica trascendentale*

◦ Analitica trascendentale* 

◦ fenomeno  e  noumeno:  la  separazione  delle  categorie  dell'essere  e  quelle  del

pensiero*

◦ Dialettica trascendentale*

• La Critica della Ragion Pratica*

◦ massime e imperativi*

◦ la morale formale*

• La Critica del Giudizio

◦ giudizio estetico e giudizio teleologico*

◦ bello e sublime*

Siena 06/06/’17

Il Docente Gli Studenti

Alessandro Pallassini _______________

_______________

_______________



Liceo Artistico "Duccio di Boninsegna"-Siena

a.s. 2016-17

Classe 4°A

Prof.ssa Angela Comelli

                          Programma consuntivo di MATEMATICA

• IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA (ripasso):  distanza tra 2 punti, punto medio di 1

segmento, la retta per O, il coefficiente angolare, l'equazione esplicita ed 

            implicita di 1 retta, le rette parallele e perpendicolari,  l'intersezione tra 2  rette

• LA PARABOLA: definizione di parabola come luogo geometrico,  l'equazione della

parabola con asse verticale, dall'equazione al grafico e  viceversa,

           condizioni per determinare l'equazione di 1 parabola, rette e parabole.

• ALGEBRA: le disequazioni di II° intere ( metodo grafico), i sistemi di disequazioni, le

disequazioni fratte o fattorizzabili ( con lo studio dei segni dei singoli polinomi)

• LA CIRCONFERENZA: definizione ed equazione.

            Condizioni per determinare l'equazione di una circonfernza, rette e circonferenze.

• GONIOMETRIA:  angoli,  corde,  archi,  la  misura  degli  angoli  in  radianti,  la

circonferenza goniometrica, seno, coseno e tangente di un angolo, le funzioni goniometriche

di angoli noti  o riconducibili ad essi. I triangoli 30°,60°,90° o 45°,45°,90°, le 2 relazioni

fondamentali  sen2a + cos2 a =1  e tga =
sena

cosa  , con le loro dimostrazioni, i grafici della

sinusoide,  cosinusoide  e  tangentoide  e  loro  caratteristiche,  espressioni  con  le  funzioni

goniometriche, le funzioni goniometriche inverse ( usando la calcolatrice).



• EQUAZIONI GONIOMETRICHE: le equazioni goniometriche elementari o  

           riconducibili ad esse.

Siena, 10 giugno 2017

La prof.ssa                                                                               Gli studenti



Liceo Artistico "Duccio di Boninsegna"-Siena

a.s. 2016-17

Classe 4°A

Prof.ssa Angela Comelli                                     

                                                     Programma consuntivo di FISICA

- LA DINAMICA DEI FLUIDI: la Legge di  Pascal, il  torchio idraulico,  la legge di Stevino, la Legge di

Archimede

- LE  FORZE  E  IL  MOVIMENTO:  le  forze  ed  il  moto,  caduta  dei  gravi,  discesa  lungo  un  piano

inclinato,moto  parabolico  (con  velocità  iniziale  orizzontale),  forza  centripeta,  i  3  principi  della

dinamica.

- IL LAVORO: il lavoro in fisica, il lavoro come prodotto scalare, i triangoli  speciali (30°,60°,90°  e

45°,45°,90°) il Joule.

- L'ENERGIA  MECCANICA:  l'energia,  la  potenza,  l’energia  cinetica,  le  forze  conservative,

l’energia potenziale gravitazionale ed elastica, la conservazione dell’energia meccanica.

- LA QUANTITA' DI MOTO: la quantità di moto, la conservazione della quantità di moto, gli

urti elastici ed anelastici. 

- LA GRAVITAZIONE: le leggi di Keplero e la legge di Newton sulla gravitazione universale.

- TERMOLOGIA: i termometri e le scale Celsius, Fahrenheit, Kelvin. La dilatazione lineare  dei

solidi, la dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Il comportamento anomalo dell’acqua. La



pressione atmosferica, l'esperimento di Torricelli. Le trasformazioni di un gas,  le leggi di Gay-

Lussac .

Siena, 10 giugno 2017

La prof.ssa                                                                                 Gli studenti



Anno scolastico 2016-2017

Docente:  Sanzone Silvia

Disciplina/e: CHIMICA DEI MATERIALI

Classe:      4     Sezione associata: A

Classificazione e nomenclatura dei composti chimici

Definizione di numero di ossidazione. Classificazione di composti binari e ternari. 

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

Reazione di formazione di Sali binari e Sali ternari.

Pigmenti e coloranti

Cenni su pigmenti, coloranti, leganti, solventi : definizione, significato, caratteristiche chimico-fisiche

Rocce e Minerali

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

classificazione delle rocce. Scala di Mohs.  Ciclo delle rocce 

Chimica Organica

Nomenclatura di alcani, alcheni, alchini. 

Gruppi funzionali. 

Molecole alifatiche e aromatiche

I materiali

I leganti aerei e idraulici: definizioni dei processi di presa e indurimento e classificazioni dei leganti aerei e 

idraulici. 

Calce aerea, struJura, proprietà, uKlizzo e ciclo di produzione.

Gesso, origine, caratteristiche chimico-fisiche, preparazioni industriali, presa e indurimento. 

Calce idraulica e cemento, struJura, ciclo di produzione e proprietà chimico-struJurali.

Siena,  10/06/2017 Il  Docente   

Silvia Sanzone



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE                                   CLASSE  IVA

PROF:SSA     FABBRI MARIA SIMONA                                   a.s 2016/17      

         

L’Accademia degli Incamminati e Annibale Carracci

Il Seicento:

Caravaggio:Dalla pittura allegorica al dramma sacro

Gian Lorenzo Bernini, protagonista della Roma Barocca

Bernini

Francesco Borromini 

Il seicento lombardo

G.Guarini

Il ‘Siglo de Oro’ e la pittura spagnola: Velasquz

La grande pittura del seicento olandese: Vermer,Rubens Rembrant

I vedutisti veneziani: Canaletto

Pietro Longhi

L’architettura tardobarocca: Filippo Juvarra



Luigi Vanvitelli

Roma culla del Neoclassicismo

Jaques Louis David

Antonio Canova

Il Romanticismo

Delacroix

Gericoult

Fiederich

Turner

Il Romanticismo in Italia :Ayez

La scuola di Barbizon

Il Realismo:Courbet,Daumier,Millet

L’architettura de ferro in Europa

La nascita della fotografia

L’Impressionismo :



Manet

Monet

Degas

Renoir

  Gli alunni                                                                      Prof:ssa:Fabbri Maria Simona



� PIVA Laboratorio.

U.D. N° 1 Alternanza scuola lavoro: allestimento di una mostra, dati di progetto per un pannello 

espositivo;

rilievo dei locali della scuola, rilievo degli spazi per posizionare i pannelli espositivi, restituzione 

del rilievo dei corridoi della scuola. Allestimento della mostra. Il computo metrico. Le fasi del 

progetto architettonico. Partecipazione alla lezione del fotogrfo/regista Luca Bracali. 

U.D. N° 2 Prove di stampa in scala con uso del file pdf. Stampa di disegni al cad.

U.D. N° 3 Rilievo di una stanza all’interno dell’edificio scolastico e sua trasformazione in aula 

multimediale attraverso un progetto di trasformazione d’uso. Il rilievo (da pag 293 del testo 

Manuali d’arte, discipline progettuali).

U.D. N° 4 Progetto di abitazione al cad.

U.D. N° 5 Alternanza scuola lavoro, progetto con CNA di Siena. Lezione del Sig. Mauro Gennari 

del Centro toscano antiusura. Business Plan per alternanza scuola lavoro. Alternanza scuola lavoro: 

fase della ricerca di mercato. Concetto di città metropolitana e Schema metropolitano dell'area 

senese: schemi da Urbanistica dossier n° 110. La necessità dello SMaS. Perequazione in urbanistica

e geometria variabile nei piani urbanistici. Diritto all'edificabilità dei suoli. Revisione dell'idea 

dell'impresa formulata lo scorso anno e stesura del business plan. "La forma dell'impresa". 

Alternanza scuola lavoro: la formazione del prezzo, ciclo di vita delle città, le rilocalizzazioni 

residenziali e commerciali, i front offices. La ricerca di mercato e il piano di marketing.

U.D. N° 6 Alternanza scuola lavoro, progetto con la Strozzina di Firenze. Paesaggio come ambiente

costruito o naturale, culturale e sociale. Opere site-specific, durata dell'opera e rapporto con il 

luogo. Esempi storici di inserimenti scultorei nell'ambiente: Spoleto e Volterra. Esempi di 

inserimenti ambientali di sculture e architetture.

La strada come percorso: dal testo " Manuali d'Arte"; La Strada Novissima; scarpate stradali; 

esempi di land art legati all'architettura.

Hundertwasser, l'architettura e l'ambiente. Esempi di architetture del paesaggio. Il Paesaggista. Tetti

e pareti verdi. Tetti

ventilati. Buckkminster Fuller e Sigeru Ban. Definizione di città secondo Lewis Mumford e Mario 

Fondi. Alternanza scuola lavoro, l'urbanistica: definizione, oggetto e finalità. La pianificazione 

urbanistica. I principi della pianificazione

urbanistica. Il comparto.

U.D. N° 7 Alternanza scuola lavoro, progetto con la Strozzina di Firenze. Progetto dell'operad'arte 

ambientale: fase di ricerca. 

U.D. N° 8 Comandi cad 3D. Progetto al cad in 2d e 3d di abitazione, con particolari del tetto verde 

o ventilato e delle pareti verdi.

U.D. N° 9 Ripasso e approfondimento sull'uso del programma Photoshop.

U.D. N° 10 Comandi cad, flatshot e camera per realizzare prospettive; gestione di tali comandi. 

Elaborazione di disegno 3d-cad in photoshop.

U.D. N° 11 Alternanza scuola lavoro: strategie di inserimento dell'isolato S. Giles, realizzato da



Renzo Piano a Londra, e sue relazioni con lo spazio urbano londinese: riflessioni e prime ipotesi per

realizzare una tavola esplicativa dell’intervento con Photoshop.

Siena 06/06/2017                                                                Prof. Giorgio Montenovo

A. S. 2016-2017                          Liceo Artistico

Programma svolto

  Insegnante: Giovanna Cosentino

MATERIA: Progettazione architettonica ______________   CLASSE:4   SEZ.A

SCANSIONE DEI CONTENUTI

U.D.1 Divisione interna di una villetta monofamiliare  distribuita su due piani, posta su un’area di proprietà 

di  600mq.   e destinata a una famiglia composta da cinque persone. 

  

U.D.2 Ristrutturazione interna di un negozio di abbigliamento posto in un centro cittadino e distribuito su 

due livelli.

U.D.3 Studio delle tipologie edilizie: case a schiera, case in linea, case a torre:  caratteristiche aggregative-

funzionali.Studio attraverso piante, fronti e sezioni di progetti eseguiti sul territorio europeo.

U.D.4  Progettazione di case a schiera, nel rispetto degli indici urbanistici, destinate a famiglie composte da 

cinque persone, provviste di garage interrato e due piani fuori terra.

U.D.5  Progettazione di una scuola materna di quartiere destinata a 90 bambini , distribuiti in tre sezioni, 

attrezzata di mensa e servizi vari.

U.D.6 Progettazione di un museo situato su un’area archeologica e disposto su due piani, contenente 

quattro sale espositive e servizi.



U.D.7 Tavola di storia di architettura : Liberty 

Siena 10/6 2016

Gli alunni                                                                                   Il docente

                                                                                  Giovanna Cosentino

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” di Siena

Programma di Scienze Motorie                                                                                                              Classe  IV 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



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: 

Classi Quarte

 sez. A (architettura/ambiente)

- identità, cultura, tradizione, innovazione: le mie radici;

- 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..;

- i  social  network:  comunicazione  immediata/mediata  nelle  coordinate  tempo/spazio;  i  fenomeni

“deviati” nei mezzi di informazione e comunicazione come strumenti di controllo e condizionamento

degli individui.

- Progetti restituzione con l’utilizzo del programma Photoshop: creazione di un manifesto sul tema

“Identità” personale o di un popolo; ideazione e realizzazione della copertina di un libro sul tema

“Oltre il confine”

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..


