
LICEO ARTISTICO “D. DI BUONINSEGNA“ – SIENA

PROGRAMMA DI ITALIANO

A.S. 2016-17

INS. A. PAGHI

CLASSE IVC

. Unità 1: la lingua non letteraria e la comunicazione scritta e orale (tempi: tutto l’anno). 

Lettura e analisi di testi appartenenti a varie tipologie (articoli di cronaca, saggi brevi) ricavati dai 

quotidiani (la classe ha aderito all’iniziativa Il quotidiano in classe e Repubblica a scuola) durante 

tutto l’a.s.. Discussione in classe su tematiche prestabilite. Analisi della struttura di un testo-tipo 

appartenente alla tipologia del testo espositivo e argomentativo, e all’articolo di cronaca del 

giornale. Esercitazioni mirate e produzione da parte degli alunni di testi appartenenti a tali tipologie.

Unità 2: la letteratura italiana e europea del ‘600 (tempi: sett.-ott.).

1. Riferimenti al programma di storia svolto: la rivoluzione inglese, l’assolutismo francese, la 

decadenza spagnola. Il barocco: definizione e diffusione. La condizione degli intellettuali e 

il ruolo della chiesa cattolica. La nuova scienza: la rivoluzione di Galileo Galilei e il metodo

sperimentale. Le nuove visioni del mondo. Le poetiche del barocco: concettismo e metafora.

2. Incontro con l’autore: G. B. Marino. La vita e le opere. La trasformazione nel genere lirico: 

la poetica della meraviglia e della metafora. Lettura, parafrasi, analisi e commento dei 

seguenti testi: Bella schiava (da La lira). L’Adone: riassunto della trama, i temi, la struttura 

allegorica del poema. 

3. In Europa: il romanzo e il teatro. Storia e caratteri dei due generi letterari. Esempi: Rabelais,

Lazarillo de Tormes, Cervantes (lettura antologica del Don Chisciotte). Molière: lettura 

antologica da Il malato immaginario.

Unità 3: la letteratura italiana e europea del ‘700: illuminismo e neoclassicismo.

1. Riferimenti al programma di storia svolto: l’illuminismo, il riformismo illuminato. Caratteri 

dell’illuminismo filosofico e letterario. L’illuminismo in Italia: il caso di Milano. Il ruolo 

degli intellettuali: le riviste, i salotti, le società, i giornali. Cenni a Il caffé dei fratelli Verri, 

Dei delitti e delle pene di C. Beccaria.

2. Le poetiche neoclassiche: Winkelmann e i trattati sull’arte antica. Tra illuminismo riformato 

e classicismo: Giuseppe Parini. La vita e le posizioni ideologiche. Il giorno: struttura, temi, 

personaggi, poetiche, ideologia. Lettura, parafrasi, analisi e commento di brani antologici da

Il mattino.

3. Il teatro di Goldoni. Presupposti: storia del teatro italiano e europeo dal cinquecento al 

settecento. La commedia dell’arte in Italia e la riforma di Goldoni. La vita e le opere. La 

poetica: lettura e commento dalla prefazione alle opere teatrali (Il mondo e il teatro.  Lettura,

parafrasi, analisi e commento di brani antologici dalle commedie. 

4. In Europa: il romanzo. Caratteri del genere in Inghilterra e in Francia. Cenni ai romanzi di 

Sterne, Swift, Defoe, Voltaire. Lettura antologica e commento di brani da Robinson Crusoe e

Candide. 



Unità 4: la letteratura italiana del ‘800: Foscolo e Leopardi.

1. I presupposti: la reazione all’illuminismo e la nascita del romanticismo europeo. Il 

cambiamento nel ruolo dell’intellettuale: l’affermazione della borghesia. Romanticismo 

europeo e esempi italiani. Lo Sturm und drang e le nuove visioni del mondo. Le poetiche 

romantiche: simbolismo e allegoria. Classici e romantici in Italia: caratteri e 

contrapposizioni. La lettera di m. de Stael e le posizioni di Giordani, Berchet, Leopardi.

2. Ugo Foscolo. La vita e le opere. Il ruolo dell’intellettuale tra adesione e rifiuto nel contesto 

dell’Italia rivoluzionaria e napoleonica. Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Riassunto 

dell’opera, i personaggi, la struttura, i contenuti ideologici e politici. Lettura antologica. La 

lirica: poetica, biografia, ideologia. I temi ricorrenti: la morte, la patria, l’esilio, la classicità 

perduta. Lettura, parafrasi, analisi e commento dei sonetti: A Zacinto, Alla sera, In morte del

fratello Giovanni. Dei sepolcri. Composizione e vicende editoriali. La struttura e il 

contenuto, i temi e i modelli. Lettura, parafrasi, analisi e commento di brani antologici. La 

concezione civiltà e la funzione della poesia come memoria e confronto con la storia

3. Giacomo Leopardi. La biografia e la formazione culturale. Il sistema filosofico leopardiano 

e le sue parole-concetto: la natura, la ragione, l’illusione, il dolore, la teoria del piacere. 

Sviluppi dinamici del pensiero leopardiano e “fasi” della sua poetica: dalla poesia 

sentimentale alla poesia-pensiero. Le opere: Lo zibaldone, le Operette morali, i Canti. 

Lettura, parafrasi, analisi e commento di: L’infinito, A Silvia, Canto notturno.

Unità 4: Alessandro Manzoni: introduzione all’autore.

Vita e opere del Manzoni. La sua collocazione nel contesto storico e culturale della prima 

metà dell’’800. Il problema del romanzo come nuovo genere letterario della nascente borghesia. Il 

romanzo storico: caratteri e esempi stranieri (Scott, Hugo). I Promessi Sposi. Riassunto dell’opera. 

Composizione e vicende editoriali. Lo stile del romanzo e la questione della lingua. Caratteri del 

narratore e dei personaggi: la presentazione e la tipizzazione. Il sistema dei personaggi. Manzoni 

scrittore cattolico: la chiesa di Don Abbondio e quella di Fra Cristoforo. L’ideologia di Manzoni: 

oppressi e oppressori, la figura di Renzo “rivoluzionario”. 

Siena, 8.6.2017

Il docente

A. Paghi



LICEO ARTISTICO “D. DI BUONINSEGNA“ – SIENA

PROGRAMMA DI STORIA

A.S. 2016-17

INS. A. PAGHI

CLASSE IVC

Unità 1. L’Europa del seicento

1.. Lo stato assoluto nel ‘600: Luigi XIV in Francia. La razionalizzazione e la burocratizzazione 

dello Stato. Il controllo della nobiltà. La politica economica: Colbert e il mercantilismo. La 

religione di Stato. L’esercito e il suo ruolo nella politica francese e europea del ‘600: le 

principali guerre europee tra 1652 e 1763 e i mutamenti geopolitici dell’Europa (cenni) . La 

rivoluzione inglese e la nascita di una diversa forma di Stato: la monarchia costituzionale.

Unità 2. L’Europa del settecento: illuminismo e riformismo

1. I presupposti culturali e intellettuali: scienza e filosofia tra seicento e settecento. 

L’illuminismo: caratteri generali e la sua riflessione in campo filosofico, economico, 

religioso e politico. L’Encyclopedie di Diderot e D’Alembert. Gli esempi di Montesquieu, 

Voltaire, Rousseau. La tensione verso una nuova società e un nuovo Stato. 

2. Il dispotismo illuminato: geopolitica dei tentativi di riforma moderata dello stato assoluto. 

L’Austria di Maria Teresa e Giuseppe II. Il caso italiano: il granducato di Toscana sotto 

Leopoldo II. 

Unità 3. Rivoluzioni economiche e politiche.

1. La rivoluzione industriale. Le enclosures in Inghilterra. La circolazione atlantica delle merci.

La macchina a vapore e le sue applicazioni pratiche. La nascita delle industrie. Mutamenti 

sociali: la nascita del mercato e della classe operaia

2. La rivoluzione americana. Le colonie americane e i rapporti con l’Inghilterra. Crescita 

demografica e richieste di indipendenza. I contatti con il pensiero illuminista europeo. Il 

Boston tea party e l’inizio della rivolta. La guerra e la pace di Versailles. La costituzione del 

1789: il Congresso, il Presidente, la Corte Suprema.

3. La rivoluzione francese. Cronologia degli eventi: dagli Stati Generali al Consolato di 

Napoleone. Caratteri del terzo stato. L’Assemblea costituente e la Dichiarazione dei diritti. 

La nascita del concetto moderno di democrazia. Gli emigrati e il clero. Il movimento 

sanculotto. L’esecuzione del re. La guerra contro l’Europa. Il Terrore. Il Direttorio e l’ascesa

dei militari.

4. Napoleone: continuità e rottura con la rivoluzione francese. Cronologia degli eventi dal 

1799 al 1815. L’esportazione della rivoluzione in Europa. La modernizzazione dello Stato e 

la fine dell’ancien regime. Il Codice, la struttura dei dipartimenti. Le guerre napoleoniche 

fino alla sconfitta di Waterloo.

5. L’Italia rivoluzionaria e napoleonica. Il triennio 1796-1799: Le repubbliche democratiche. 

L’Italia di Napoleone: dalle repubbliche ai regni. La modernizzazione dell’Italia: 

l’uniformità delle leggi e del codice, la nascita del concetto di cittadino. 



Unità 4. Dalla restaurazione agli anni sessanta. I moti rivoluzionari e l’unità in Italia

1. Il congresso di Vienna e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa. Le costituzioni 

legittimiste. I moti rivoluzionari del 1820: Spagna e Italia. I moti del ’30: Parigi fino alla 

monarchia parlamentare. La tempesta europea del 1848: il caso parigino. Componenti 

sociali della rivolta. Il suffragio universale. La svolta autoritaria di Luigi Bonaparte. 

2. L’unificazione nazionale in Italia. Il pensiero politico: Mazzini e la Giovine Italia. La 

posizione cattolico-liberale di Gioberti. I fallimenti rivoluzionari del ’20 e del ’48. Il ruolo 

del Piemonte: Cavour. La Società nazionale e la presenza di Garibaldi. La soluzione 

monarchico-liberale e l’appoggio della Francia. La spedizione dei Mille e le rivolte in 

Sicilia. Repubblica o monarchia: l’intervento sabaudo e l’incontro di Teano. La questione 

romana nel 1870. Dall'unità al 1900: destra e sinistra storica, problematiche e soluzioni.

Unità 5. Dalla restaurazione agli anni sessanta. L’affermazione economica della borghesia in 

europa.

• Il decollo della industrializzazione in Europa. La siderurgia e lo sviluppo dei commerci: la rete 

ferroviaria in Europa e i commerci marittimi intercontinentali. L’affermazione dell’economia di 

mercato. Il ruolo delle banche e la dipendenza tra finanza e produzione industriale. La figura del

capitano d’industria.

• Storture e limiti del progresso. La colonizzazione: ricerca di mercati e sfruttamento delle 

materie prime. La formazione della classe operaia. Condizioni di vita dei lavoratori delle 

fabbriche. Dal socialismo utopistico al comunismo di K. Marx. 

Siena, 8.6.2017

Il docente

A. Paghi

Gli alunni / Le alunne

 



Anno Scolastico 2016-2017

Docente: Francesco Petrocchi

Classe: 4C – Liceo Artistico

Programma di Lingua e cultura inglese

Module 1 (Think English -intermediate): “New friends”

Communicative functions

Talking about actions in progress in the past; talking about permission and obligation; describing

and giving information about people and things; asking for and giving advice; giving  information

about people and things; making deductions; talking about unfinished actions; talking about ability;

applying for a job.

Grammar

Past simple vs past continuous (when...while….as…); make/let someone do something; be allowed

to;  defining relative clauses; relative pronouns; modal verbs:  should, ought to,  had better;  non-

defining relative clauses;  modal verbs:  must,  can’t,  may/might/could;  Present perfect  continuous

(for...since...How long….?); could, couldn’t, manage to. 

Vocabulary

Freedom and parental control, parts of the body, appearance and self-image, exercise adn fitness,

school adn university, accessories, job qualifications and skills.

Module 2: Literature

The Elizabethan Age (part 2)

The theatre

The  conventions  of  drama:  acts,  scenes,  monologue,  sololoquy,  aside,  stage  directions,  props;

tragedy, comedy

W. Shakespeare: the dramatist

Romeo and Juliet  (plot,  themes, characters,  structure;  the prologue, the balcony scene, the final

scene)

Hamlet (plot, themes, characters, structure; the soliloquy “To be or not to be”)

The Puritan Age

Historical, social, cultural background

J.Milton: Paradise Lost (content, themes, form, extract: “Is this the region...”)

The Age of Reason

Historical, social, cultural background

D. Defoe: Robinson Crusoe (content, form, themes, extracts: “Good vs. Evil”, “Friday”)

The Romantic Age

Historical, social, cultural background (cenni)

W. Wordsworth:  Daffodils, The Rainbow, Composed Upon Westminster Bridge, extract from The

Preface to 1800 Edition of Lyrical Ballads

W. Blake: The Lamb, The Tyger, London

S.T. Coleridge: Rime of the Ancient Mariner (ccontent, form; part 1)

Siena, 10 giugno 2017

                                                                                                Il Docente

                                                                                                prof. Francesco Petrocchi



Liceo Artistico

Programma di Filosofia

Classe V

a.s. 2016/2017

IV C

◦

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*

▪ Caratteri della Patristica*

◦ Agostino d’Ippona*

▪ la vita come percorso filosofico*

▪ la questione del tempo*

▪ la concezione del tempo della storia*

▪ la questione del male*

▪ Caratteri della Scolastica*

◦ Anselmo d'Aosta

▪ l’argomento a priori dell'esistenza di Dio*

▪ critiche alla prova a priori

▪ Tommaso d’Aquino

▪ il rifiuto della prova a priori

▪ 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 Alessandro Pallassini

A. S.  2016-2017      LICEO ARTISTICO “Buoninsegna” Siena

Programma di Matematica effettivamente svolto

Insegnante: Prof. Luca Magni

Classe : 4 C

MATEMATICA:

UNITA' DIDATTICA 1

LE EQUAZIONI DI 3° E 4° GRADO

1. La risoluzione delle  equazioni di 3° grado mediante scomposizione

2. La risoluzione delle  equazioni di 4 ° grado mediante scomposizione

UNITA' DIDATTICA 2

LA GONIOMETRIA

• La misura degli angoli; 

• Le funzioni goniometriche seno, coseno, tangente e cotangente; 

• La relazione fondamentale della goniometria; 

• Gli archi associati; 

• Le formule goniometriche. 

UNITA' DIDATTICA 3



LE EQUAZIONI GONIOMETRICHE

• Le identità e le  equazioni goniometriche. 

UNITA' DIDATTICA 4

LA TRIGONOMETRIA

1. I triangoli rettangoli e i teoremi sui triangoli rettangoli

2. I triangoli qualunque, il teorema dei seni e il teorema di Carnot.

3. La risoluzione di triangoli rettangoli e il disegno del triangolo esatto o in scala.

4. La risoluzione di triangoli qualunque e il disegno del triangolo esatto o in scala.

UNITA' DIDATTICA 5

ESPONENZIALI E LOGARITMI

• Le funzioni e la loro classificazione

• Il campo di esistenza di una funzione

• Le proprietà delle potenze  

• Le equazioni esponenziali

• I logaritmi e le loro operazioni

• Le equazioni logaritmiche.

Siena,5 giugno 2017 Gli alunni

L’insegnante

Prof. Luca Magni

Programma di Fisica effettivamente svolto

Insegnante: Prof. Luca Magni

Classe :4 C

FISICA:

UNITA' DIDATTICA 1

I PRINCIPI DELLA DINAMICA

a. la dinamica

b. il primo principio della dinamica



c. i sistemi di riferimento inerziali

d. l’effetto delle forze

e. il secondo principio della dinamica 

f. il terzo principio della dinamica

UNITA' DIDATTICA 2

LE FORZE E IL MOVIMENTO

a. la caduta libera

b. la forza peso e la massa

c. la discesa lungo il piano inclinato

d. il moto dei proiettili

UNITA' DIDATTICA 3

L'ENERGIA  MECCANICA 

• Il lavoro

• La potenza

• L'energia

• L'energia cinetica

• L'energia potenziale gravitazionale

• La conservazione dell’ energia meccanica

• La conservazione dell’energia totale

UNITA' DIDATTICA 4

 LA QUANTITA'  DI  MOTO

• La quantità di moto

• Legge di conservazione della quantità di moto

• Gli urti 

• Il momento angolare.

UNITA' DIDATTICA 5

LA GRAVITAZIONE

· La gravitazione universale 

· Le leggi di Keplero

· Il moto dei satelliti

· La forza di gravità e la conservazione dell’energia meccanica.



UNITA' DIDATTICA 6

L’ EQUILIBRIO DEI FLUIDI

• Solidi, liquidi e gas.

• La pressione

• La pressione nei liquidi

• La pressione della forza peso nei liquidi

• La spinta di Archimede

• La pressione atmosferica.

• La misura della pressione atmosferica.

Siena,5 giugno 2017 Gli alunni

L’insegnante

Prof. Luca Magni



     Anno scolastico 2016-2017

Docente:  Sanzone Silvia

Disciplina/e: CHIMICA DEI MATERIALI

Classe:      4     Sezione associata: C

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

Teoria  della  luce.  Definizione  di  pigmenti,  coloranti,  leganti,  solventi.  I  pigmenti  in  base  alla

cromia. Stabilità e tossicità dei pigmenti. I coloranti.

Chimica Organica

Nomenclatura di alcani, alcheni, alchini. 

Gruppi funzionali. 

Molecole alifatiche e aromatiche

I materiali

Resine acriliche:  reazione di  polimerizzazione e metodi di  preparazione nei  diversi  solventi.

Pregi e difetti di questa tecnica. 

Tempera:  caratteristiche  generali,  classificazione  in  base  al  legante:  a  base  proteica  o  base

polisaccaridica. Tempera a uovo: caratteristiche chimiche pregi e difetti. Colle animali, proteine

del latte, gomme vegetali. 

Siena,  10/06/2017 Il  Docente   

Silvia Sanzone



PROGRAMMA   DI  STORIA  DELL' ARTE

                          CLASSE  IV  C                             Anno scolastico  2016/ 2017

Il SECONDO CINQUECENTO

La Maniera italiana

Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino, Pontormo, Benvenuto Cellini.                                                      

Il Manierismo nell'Italia settentrionale: Correggio, Parmigianino, Giulio Romano. Andrea Palladio 

Arte e Controriforma

Paolo Veronese 

L'Accademia degli Incamminati

IL SEICENTO

La nascita della pittura di genere (i Bamboccianti) e  di paesaggio ; la  tendenza classicista di 

Annibale Carracci

La rivoluzione naturalistica di Caravaggio.

Artemisia Gentileschi

I Bamboccianti

I caratteri del Barocco. Il trionfo del Barocco romano: Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, 

Pietro da Cortona

Il Barocco a Venezia e Torino: Baldassarre Longhena e Guarino Guarini

Al di là delle Alpi: Vermeer; Rembrandt,  G.de La Tour (approfondimento personale)

TRA  SETTECENTO  E OTTOCENTO                                               

I caratteri del Rococò. F. Juvarra

Canaletto e la pittura di veduta; la nascita del “Capriccio”.

Il Neoclassicismo e la riscoperta dell'arte classica

La Reggia di Caserta.

David e  Canova.

Il Romanticismo: genio e sregolatezza

Pittoresco e sublime nel Romanticismo inglese: Constable e Turner.

La pittura romantica tedesca: Friedrich e l'anima della natura.

La pittura in Francia: Gericault e Delacroix.

Hayez, il caposcuola della pittura di storia in Italia.

Tra Neoclassicismo e Romanticismo: Ingres e Goya (opere scelte)

L'ETA' DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

I caratteri del Realismo

La pittura in Francia: Gustave Courbet e lo scandalo della realtà. La denuncia  sociale di Daumier, 

l'epica contadina di Millet 

Un anticipatore dell'Impressionismo: E. Manet

L'Impressionismo: la rivoluzione dell'attimo fuggente

I protagonisti: Monet, Degas, Renoir

                                  l'insegnante                                                 gli alunni

                               Marta  Batazzi                                                                    



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Docente:  FERRERO ILARIA

Disciplina/e: laboratorio della figurazione

Classe: 4°C     Sezione associata: Liceo Artistico

Numero ore di lezione effettuate: 198

PRIMO  QUADRIMESTRE

• Arte è maschile o femminile? Progetto sul contrasto degli stereotipi di genere in collaborazione

con il Comune di Siena

Ideazione  e  progettazione  di  un  elaborato  grafico-pittorico  o  digitale  finalizzato  alla

realizzazione di manufatto pittorico su tela o tavola con la tecnica della pittura ad olio. 

• Progetto grafico per il manifesto dell’8 marzo contro la violenza sulle donne. 

• La pittura ad olio: tecnica e metodologia operativa e consegna di relative dispense.

• Le funzioni  comunicative  delle  immagini:  La  funzione  informativa,  la  funzione

espressiva, la funzione metalinguistica, la funzione estetica, la funzione fatica, la funzione

esortativa. (Pag 196-199)

• L’arte visiva della persuasione retorica e comunicazione di massa: La metafora, la

similitudine,  Pag  200,  l’iperbole,  la  metonimia,  (Pag  201),  la  simmetria  e  la

contrapposizione, la prosopopea o personificazione, immagini ironiche e paradossali (Pag

202)

• La Pubblicità e le sue funzioni:  Pag 216.  Il branding del marchio, il meccanismo della

persuasione, i bisogni su cui fa leva la pubblicità Pag 218, 

• Progettazione ed esecuzione di un elaborato pittorico con la tecnica ad olio sulla donna

nell’Arte

SECONDO QUADRIMESTRE

• Partecipazione al progetto ARTEX; promosso dalla regione Toscana in collaborazione con aziende

di artigianato artistico fiorentino.

• L’affresco: attualità e pregio di una  tecnica antica.  Sono state consegnate dispense sui seguenti

argomenti:

- Cenni storici sull’affresco

- Attrezzature e tecniche

- Colori minerali naturali: i bianchi , i neri, i gialli, i bruni, i rossi, i verdi gli azzurri.

- Preparazione della parete, intonaco, tecniche.

- Tecniche e varianti pittoriche

- Particolari sulla tecnica dell’affresco

- Ritocchi a secco  e pittura alla calce

- Tinteggiatura alla calce

- Fattori ambientali e climatici che influenzano la pittura a calce e l’affresco.

• “La paura” affiora in superficie: Produzioni di elaborati pittorici con la tecnica dell’affresco

CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli elaborati sono stati valutati secondo i seguenti criteri di valutazione:



• Livello di partenza

• Partecipazione e comportamento

• Impegno e continuità nell’applicazione e nello studio

• Presenza assidua e attiva in classe

• Accettazione e rispetto delle regole e delle date di scadenza

• Consapevolezza dei propri ruoli e accettazione delle proprie responsabilità

DESCRITTORI:

Conoscenze: terminologia, simbologia, regole e teoriche

Nullo Assenti, rifiuto di ogni attività: 1/2

Gravemente insufficiente Molto lacunosa 3

Insufficiente Lacune e superficiale 4

Mediocre Carenze non gravi, superficiali 5

Sufficiente Ha acquisito un apparato informativo pertinente ma 

complessivamente povero

6

Discreto Discrete, studio costante 7

Buono Buone, complete e approfondite 8

Ottimo/Eccellente Ottima, approfondita, ampia, personale 9/1

0

Comprensione: principi , regole, procedimenti:

Nullo Rifiuto di ogni attività e impegno 1/2

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella comprensione dei concetti

di base

3

Insufficiente Comprende in modo approssimato, difficoltà di 

orientamento e di elaborazione dei dati essenziali

4

Mediocre Comprensione scarna, limitata 5

Sufficiente Coglie aspetti  essenziali ma non approfondisce 6

Discreto Coglie aspetti  principali e approfondisce 7

Buono Buone, complete e approfondite 8

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, coglie aspetti 

impliciti e sa trarre deduzioni

9/1

0

Applicazione: regole, composizione, precisione esecutiva, elaborazione personale:

Nullo Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata 

mancata consegna

1/2

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella applicazione dei concetti 

di base

3

Insufficiente Lacune evidenti complessive, difficoltà di 

orientamento e di elaborazione dei  dati  essenziali

4

Mediocre Carenze non gravi accompagnate da impegno 

inadeguato  

5

Sufficiente Sa usare i più elementari strumenti grafici e di 

organizzazione del lavoro in modo consequenziale 

solo se guidato

6

Discreto Organizza in modo autonomo seguendo le 

indicazioni procedurali, correttezza e rigore nella 

7



produzione e elaborazione

Buono Buone capacità di analisi e rielaborazione grafica, 

attitudine alla materia, cura particolare degli 

elaborati

8

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, ricchezza 

espressiva, capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione personale approfondita, competenza

sicura e puntuale del linguaggio grafico

9/1

0

obiettivi minimi:

Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi quando:

6. nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune;

7. non si rilevano errori nell’uso degli strumenti tecnici;

8. l’elaborato risponde generalmente al tema proposto;

9. il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato;

10. non si rilevano gravi errori nell’esecuzione;

11. l’impaginazione è sufficientemente adeguata.

Siena 02/06/2017   La docente



Anno scolastico 2016-2017

Programma Svolto

Docente: Giovanni Pala

Disciplina/e: Discipline Pittoriche

Classe:4^C Arti figurative Bidimensionali - Sezione associata: Liceo Artistico

Numero ore di lezione effettuate: 188

Primo quadrimestre

U.D.1 Nel corso del primo quadrimestre l’attività disciplinare si è adeguata nei contenuti all’attività

prevista nel Progetto di Alternanza scuola lavoro denominato

"Alla scoperta di Francesco di Giorgio" in collaborazione con il FAI -Fondo Ambiente Italiano.

In tale ambito si sono svolte:

• visite alla Chiesa di S.Domenico , 

• alla Pinacoteca di Siena 

• alla Basilica dei Servi c/o il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 

Culturali dell'Università di Siena sede del restauro dell’opera "Compianto sul 

Cristo morto deposto dalla croce" di Francesco di Giorgio.

Si sono realizzati: 

◦ progetti a carattere grafico della brochure dell’iniziativa.

• opere a carattere grafico, pittorico, fotografico digitale, installazioni, happening  

destinate all’allestimento della mostra "Alla scoperta di Francesco di 

Giorgio"che si tenuta il 24 febbraio negli gli spazi espositivi del Liceo Artistico.

Secondo quadrimestre

U.D.2  Allestimento della mostra "Alla scoperta di Francesco di Giorgio"

Realizzazione cornici, installazione elaborati prodotti, posizionamento impianti 

illuminazione, realizzazione didascalie opere. 

U.D.3 Attività espositiva in collaborazione con la Fondazione Rocca di Staggia.

Tema: “La sedia e la rocca, assediare o insediare. Diversi punti di vista “

Visita agli spazi espositivi della Rocca a Staggia Senese.

Esecuzione di progetti a carattere grafico–pittorico, destinati alla realizzazione di opere a

carattere grafico, pittorico, fotografico digitale e installazioni. Gli elaborati verranno esposti

nel prossimo a.s. negli spazi espositivi della Fondazione.

Siena, 9 /06/2017                            Il Docente

                                                                                                       Prof. Giovanni Pala



Liceo Artistico “D. Buoninsegna” di Siena

Programma di Scienze Motorie                                                                                                            Classe  IV C 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



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. C (figurative/bidimensionale)

• identità, tradizione, innovazione: i tratti culturali primari, il costume, la musica, il

cibo, la lingua, l’arte, etc..;

• 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”  come  strumenti  di  controllo  e

condizionamento degli individui.

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...


