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Insegnante: Prof. Cinzia Anselmi

ITALIANO

• La biografia e l’opera poetica di Ludovico Ariosto. Lettura e commento delle 

seguenti parti dell’Orlando Furioso: Proemio, il primo canto, alcune ottave del

canto XII (Il castello di Atlante) e canto XXXIV (Astolfo sulla luna).

• Manifestazioni letterarie diverse nell’età della Controriforma. La lirica 

barocca: caratteristiche generali, concettismo, poetica della ‘meraviglia’, 

l’esempio di G.B.Marino. Lettura del sonetto Donna che si pettina. Il senso 

della vista nella cultura e nell’arte barocca; vista e spettacolo; il genere 

letterario del teatro, le sue origini nel mondo greco, le sue vicende tra 

Medioevo e Umanesimo, la sua ripresa e le sue espressioni nell’Italia del 

Cinquecento (commedia dell’arte e melodramma), la sua fioritura nell’Europa 

del Seicento. L’Amleto di Shakespeare. Proiezione del film di K.Branagh, 

Hamlet, 1996. 

• La biografia, il pensiero scientifico, la prosa scientifica e l’opera saggistica di 

Galileo Galilei. Lettura di pagine tratte dalle Lettere Copernicane, dal 

Saggiatore e dal Dialogo sopra i due massimi sistemi. Proiezione del film di 

Liliana Cavani, Galileo, 1968. Riferimenti a B.Brecht, Vita di Galileo, 1938.

• L’Accademia dell’Arcadia, le sue origini e le sue finalità.

• La cultura dell’Illuminismo. Significato di cosmopolitismo, filantropismo, 

deismo, sensismo. L’Enciclopedia. Cenni ad alcuni esponenti dell’illuminismo 

francese: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Defoe.



La diffusione dell’Illuminismo in Italia: Il Caffè, l’Accademia dei Pugni, il 

trattato di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene.  L'opera e la poetica, i temi

di Giuseppe Parini: la vita, il Dialogo sopra la nobiltà, le Odi, il Giorno. 

Lettura e commento de La vergine Cuccia e di parte de La colazione del giovin

signore.

La riforma teatrale di Carlo Goldoni: lettura di pagine tratte da La locandiera.

• Il fenomeno del grand tour e la letteratura di viaggio del Settecento: lettura di 

testimonianze di viaggiatori inglesi e francesi tratte dal saggio di Attilio Brilli, 

Viaggiatori stranieri in terra di Siena.

• Tra Settecento e Ottocento: la biografia e l’opera di Ugo Foscolo. Dai Sonetti, 

lettura e analisi di Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto. Lettura,

parafrasi e analisi del carme I Sepolcri. Collegamenti con l’opera poetica di 

E.L.Masters, Antologia di Spoon River. Visita alla basilica di Santa Croce a 

Firenze.

• La biografia e l’opera di Alessandro Manzoni. Dalle Odi civili, lettura e 

commento de Il cinque maggio. Dal romanzo storico I promessi sposi, lettura 

del primo capitolo. La poetica di Manzoni sintetizzata nella Lettera sul 

Romanticismo.

• Dal Purgatorio di Dante Alighieri, lettura dei canti I, III, XI.

• La tipologia B della prima prova d’esame: esercitazioni sul saggio breve.

• Un’unità didattica è stata dedicata nel secondo quadrimestre alla riflessione sul

messaggio etico e pedagogico e alla lettura di alcuni testi di Don Lorenzo 

Milani (Lettere curate da Michele Gesualdi, Lettera a una professoressa, 

Lettera ai cappellani militari, Lettera ai giudici). Rientrano in questa UD 

l’incontro con lo scrittore Eraldo Affinati e l’uscita didattica di un giorno a 

Barbiana.

STORIA

• Cause e conseguenze della prima e della seconda rivoluzione inglese. La 

monarchia di diritto divino, la concezione contrattualista di Hobbes e Locke. 

Significato di Stato assoluto, stato liberale, monarchia costituzionale. Dai 

documenti, lettura di Un argine agli arbitri della corona (dalla Petizione dei 

diritti del 1628) e La monarchia e i diritti dei sudditi inglesi (dal Bill of Rights, 

1689).



• L’età dei lumi: il pensiero religioso, politico, economico. Significato di 

dispotismo illuminato ed esempi di riforme in Russia, Prussia, Austria e Stati 

italiani. Lettura di documenti: Cesare Beccaria, L’origine delle pene e il diritto 

di punire (da Dei delitti e delle pene, 1764); Un nuovo codice contro la pena di 

morte (dal Codice penale emanato da Pietro Leopoldo di Toscana, 1786).

• La rivoluzione americana. Il flusso migratorio verso il continente nord 

americano nei secoli XVII e XVIII, i soggetti e le caratteristiche della 

migrazione, i rapporti dei coloni con la madrepatria inglese, il conflitto nato da 

problemi di tassazione e rappresentanza, la dichiarazione d'indipendenza, la 

guerra, la Costituzione degli Stati Uniti d'America.

• La rivoluzione francese: la Francia alla fine del Settecento, verso la 

rivoluzione, la fase monarchico-costituzionale, la Convenzione e la dittatura 

giacobina, il Direttorio.  Analisi delle tre costituzioni rivoluzionarie. Dai 

documenti, lettura di Libertà, uguaglianza, fraternità, tratto dalla 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 1789. 

• L’età napoleonica: le campagne militari in Italia e le ‘repubbliche sorelle’, il 

colpo di stato, la conquista dell’Europa, il Codice civile e la sua estensione 

all’Italia, il tramonto dell’età napoleonica, l’indipendenza dell’America Latina.

Il mito napoleonico nell’elaborazione letteraria, musicale, pittorica. Dai 

Documenti, lettura di La dottrina di Monroe, dal messaggio presidenziale al 

Congresso degli Stati Uniti del 2 dicembre 1823.

• L’età della Restaurazione: il Congresso di Vienna, il nuovo equilibrio 

europeo, il pensiero liberale, i moti insurrezionali degli anni Venti, Trenta e 

Quarantotto dell’Ottocento e i loro esiti.

NOTA: per gli argomenti suddetti si fa riferimento ai manuali in uso:

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol 2, Pearson.

A.Lepre, C.Petraccone, P.Cavalli, L.Testa, A.Trabaccone, Noi nel tempo, vol 2, 

Zanichelli

Gli alunni L’insegnante

Siena, 7 giugno 2017



PROGRAMMA

MATERIA: INGLESE

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

CLASSE IV D – LICEO ARTISTICO

PROF.SSA MONICA GIANNETTI

Dal testo: Complete PET – Cambridge

Unità  5, 6, 7, 8, 9, 10

Grammar

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

Should, shouldn’t, ought to, must, mustn’t, have to, don’t have to ( obligation and prohibition )

Present perfect

Yet, already, just

Since and for

Present perfect or past simple

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

Zero,first and second conditional

When, if, unless+present, future

Defining and non-defining relative clauses

Have something done

Past perfect simple

Third Conditional

Vocabulary 

Personal feelings, opinions, experiences

Relationswith others

Televion programmes

Going out

Describing items

Weather, Transport

Describing people

Health and exercise

Types of food and drink

Dal libro Only Connect, Zanichelli

The Literary Context

The development of drama, The world of the Theatre

William Shakespeare: Life, Shakespeare’s sonnets: the form, Themes, Style

Shall I compare thee, My mistress’ eyes

Romeo and Juliet: plot, themes, style, The balcony scene

The Merchant of Venice: plot, Prejudice, Shylock’s exclusion, Jews versus Christians, Symbols,

The pound of flesh

FROM THE RESTORATION TO THE AUGUSTAN AGE



Key points, The Restoration of the Monarchy, The Glorious Revolution;

The early  Hanoverians,  Scientific rigour  and intellectual  clarity,  Reason and common sense,  A

survey of Augustan literature, Journalism; the rise of the Novel, Daniel Defoe, Robinson Crusoe:

themes and plot,” The Island” The  Coffee-houses, St. Paul’s Cathedral.

THE ROMANTIC AGE

Britain  and  America,  Industrial  and  Agricultural  Revolutions,  Industrial  Society,  The  French

Revolution and the Napoleonic wars,  Radicalism in Britain, The road to reform, Turner:  “Snow

Storm” and “Rain,Steam and Speed – the Great Western Railway  (fotocopie).

Siena, 7 Giugno 2017

Gli alunni                                                                                                                     L’insegnante 

Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Elisa Angelini

Disciplina/e: Filosofia

Classe:       IV  D             Sezione Associata: Liceo Artistico “D. di Buoninsegna”

CONTENUTI

Modulo 0: Aristotele  

• Contesto storico-culturale

• Biografia e opere di Aristotele

• La fisica

o la concezione del cosmo

o la teoria degli elementi e del moto

o il primo motore immobile

• La logica

o l’Organon aristotelico

o il concetto

o il giudizio; quantità e qualità dei giudizi

o  il quadrato delle opposizioni

o il sillogismo

Modulo 1: Dall’età ellenistica alla filosofia cristiana 

• Contesto storico-culturale

• Caratteri generali delle filosofie ellenistiche

o individualismo e tematiche etiche delle filosofie ellenistiche

o 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

o la vita come percorso filosofico

o la questione del tempo

o la concezione del tempo della storia

o la questione del male

• Caratteri della Scolastica

• Anselmo d'Aosta

o l’argomento a priori dell'esistenza di Dio

o critiche alla prova a priori

• Tommaso d’Aquino

o il rifiuto della prova a priori

o le cinque vie a posteriori

Modulo 2: Umanesimo e rinascimento. La rivoluzione scientifica 

• Contesto storico-culturale

◦ la riscoperta umanistica dei classici e l’interesse per la natura

◦ la natura e il sapere magico

• Bruno

◦ la biografia; il processo e la condanna

• Panteismo e neoplatonismo

◦ l’universo infinito

◦ Dio: causa e principio

◦ il mito di Atteone

◦ l’homo faber

◦ la concezione etica e il furore eroico

• La rivoluzione scientifica

◦ il concetto di rivoluzione scientifica

◦ periodizzazione

◦ la nuova astronomia: l’eliocentrismo di Copernico

◦ il metodo matematico-sperimentale

• Galilei 

◦ la biografia: dall’ammonizione all’abiura

◦ il Sidereus Nuncius e le osservazioni al cannocchiale

◦ il metodo: sensate esperienze e necessarie dimostrazioni

◦ la struttura matematica del libro della natura

• Bacone

◦ scienza e tecnologia

◦ il Novum Organum e il metodo

◦ pars destruens del metodo: gli idoli della mente

◦ pars construens del metodo: compilazione delle tabulae, ipotesi, esperimenti

◦ la forma: limiti della scienza baconiana

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

• Bodin e la definizione di sovranità 

• Il pensiero “utopistico”

◦ l’utopia scientifica della Nuova Atlantide di Francesco Bacone

Modulo 4: Il pensiero politico in età moderna

• Hobbes

◦    giusnaturalismo e giuspositivismo

◦ lo stato di natura

◦ patto di unione e patto di soggezione

◦ il Leviatano e il potere assoluto

• Locke

◦   stato di natura e diritti inalienabili

◦   i principi del liberalismo



• Rousseau

◦   il tema illuministico del progresso; Rousseau illuminista eretico

◦   lo stato di natura e l’origine della diseguaglianza

◦   il Contratto sociale e la democrazia

Modulo pluridisciplinare: Rispetto della legge e disobbedienza civile

• La disobbedienza civile: le definizioni di Arendt, Bobbio, Pontara

Arendt: il processo Eichmann e la banalità del male

Rispetto delle leggi e disobbedienza civile nell’antichità. Antigone: leggi degli uomini e leggi degli dei;

Socrate e il rispetto delle leggi nel Critone di Platone

Don Milani: le ragioni del processo e la Lettera ai giudici

Modulo 5: La costituzione formalistica del soggetto: Cartesio 

• Biografia intellettuale cartesiana

• Il Discorso sul metodo

◦   le quattro regole

• Le meditazioni di filosofia prima

◦   struttura dell’opera

◦  la fondazione metafisica della scienza: il dubbio metodico

◦  dal dubbio al Cogito: la sostanza pensante e le idee

◦  Dio, garante della scienza: prova a priori e prima prova a posteriori dell’esistenza di Dio; la veracità divi-

na e la verità delle idee innate

◦  la sostanza estesa: la fisica meccanicistica di Cartesio

◦  il dualismo cartesiano e le sue aporie; l’interazione mente-corpo

◦  la funzione pratica delle idee sensibili

Modulo 6 : L’anomalia del pensiero di Spinoza 

• Il concetto di Sostanza: Deus sive Natura sive Substantia

• Sostanza, attributi e modi

• La soluzione al dualismo cartesiano: il parallelismo psico-fisico

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

• Locke

◦   critica all’innatismo cartesiano

• Hume

◦   la fondazione psicologica della causalità

• L’Illuminismo

◦   il tempo del progresso, lo spazio della materia e la ragione astratta

◦  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

etiche consequenzialistiche ed etiche deontologiche

la libertà come condizione dell’etica

massime e imperativi

la morale formale

i postulati della ragion pratica 

primato della ragione pratica sulla ragione teoretica

Siena, 07 giugno 2017

           La Docente

Prof.ssa Elisa Angelini



Liceo Artistico "Duccio di Boninsegna"-Siena

a.s. 2016-17

Classe 4°D

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

sen
2
a + cos

2
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   



  Liceo Artistico "Duccio di Boninsegna"-Siena

a.s. 2016-17

Classe 4°D

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: isoterme, isocore, isobare. Le leggi di

Gay-Lussac  e di Boyle, il modello cinetico molecolare del gas perfetto. I gas reali ed i gas perfetti. 

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: D

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. Percezione della luce

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, struttura, proprietà, utilizzo e ciclo di produzione.

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

Siena,  10/06/2017 Il  Docente   

Silvia Sanzone



Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:  Marta Batazzi

Disciplina/e: Storia dell'Arte

Classe:   IV D       Sezione associata: Liceo Artistico

Numero ore di lezione effettuate: 90

PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, ecc.)

Gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento attivo e partecipativo, vivacità e anche acutezza negli 

interventi. Emergono alcuni elementi dotati di buone attitudini e spiccata abilità ad apprendere i 

contenuti disciplinari anche in forma autonoma; gli stessi fanno notare apprezzabili progressi nello 

studio della Storia dell'Arte. La maggior parte del gruppo classe possiede sufficienti capacità 

espressive ed essenziale capacità  di utilizzare le conoscenze acquisite, ma non sempre è costante 

nell'impegno domestico. Alcuni alunni (pochi) partecipano in maniera discontinua, possiedono un 

metodo di lavoro piuttosto disordinato, l'espressione e la comunicazione incerta e talvolta non 

eseguono i compiti assegnati per casa o lo fanno con eccessiva superficialità.  Da sottolineare la 

disponibilità della classe a collaborare alla realizzazione di progetti specifici tesi a favorire 

l'acquisizione di nuove competenze (richieste dalla società) che sono essenzialmente trasversali, 

quali il maggior possesso di capacità comunicative e linguistiche e la capacità di sapersi gestire 

autonomamente in diversi contesti di lavoro.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di raggiungimento (pienamente, 

parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative motivazioni 

Conoscere la cronologia fondamentale (pienamente raggiunto)

Condurre una lettura appropriata degli aspetti materiali, tecnici e formali fondamentali costitutivi del manufatto artistico 

(pienamente raggiunto)

Riconoscere l'iconografia e l'iconologia (pienamente raggiunto)

Analizzare gli  elementi peculiari che individuano il contenuto dell'opera evidenziando i nessi con la storia e la cultura 

del tempo che l'ha prodotta (parzialmente raggiunto)

Mettere a confronto autori e /o movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetti e /o temi analoghi di autori

diversi (pienamente raggiunto)

Conoscere le relazioni che le opere hanno con la committenza e  il  suo contesto (pienamente raggiunto)

Individuare i diversi criteri interpretativi che presiedono alla lettura dell'opera d'arte (parzialmente raggiunto)

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella 



propria disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita.

x

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti.

x

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti

delle singole

discipline.

X

2. Area logico-argomentativa

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le

argomentazioni altrui.

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a

individuare possibili soluzioni.

x

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di

comunicazione.

x

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi;

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

x

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
x

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e 

competenze

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento.

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre

lingue moderne e antiche.

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione

per studiare, fare

ricerca, comunicare.

x

4. Area storico umanistica

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai

personaggi più

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità

sino ai giorni nostri.



c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea.

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture.

x

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.

x

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo

spettacolo, la musica, le arti visive.

x

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui

si studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze

naturali

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate.

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi.

6. Area artistica

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche 

in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici; 

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti; 

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni;



f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del  patrimonio artistico e architettonico. 

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed extracurricolari effettivamente 

svolte)

Metodi:

lezione frontale;

lezione dialogica e interattiva;

scoperta guidata; approfondimenti individuali;

Libro di testo; cataloghi specialisti di mostre e monografie di artisti; itinerari informatici.

 Visita alla Basilica di Santa Croce a Firenze

 Progetto: Bagliori di luce all'Oratorio di San Bernardino

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni)

Nessuna variazione rispetto a quanto inizialmente pianificato

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni)

Nessuna variazione rispetto a quanto inizialmente pianificato

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni) 

Nessuna variazione rispetto a quanto inizialmente pianificato

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni) 

I rapporti  in alcuni casi sono stati frequenti e continuativi, in altri sporadici o nulli.

Siena,08/ 06/ 2017 Il  Docente   

                                                                                          Marta Batazzi



             PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE TRIDIMENSIONALE

PROF.SSA EMANUELA FUCECCHI

CLASSE 4D Liceo Artistico

La  classe,  nell’ambito  della  normale  programmazione  di  Laboratorio  della  Figurazione

Tridimensionale, ha affrontato le seguenti tecniche:

 

I° e II° QUADRIMESTRE

• Approfondimento del lavoro progettuale-ideativo, manuale ed espositivo sul modellato e su 

tutte le forme plastiche che si sviluppano nella terza dimensione in rapporto all'ambiente ed 

in relazione ai valori culturali.

• Conoscenza delle soluzioni plastiche che è possibile ottenere grazie all’utilizzo dei diversi

utensili,  sui  materiali  ritenuti  idonei  ad  esprimere  la  traduzione  del  progetto  ideativo

attraverso i valori plastici che si estrinsecano dalle proprietà delle materie utilizzate (calco

siliconico e formatura in gesso, armatura, patinatura a freddo).

• Assemblaggio e saldatura di metalli.

• Studi per  committenze esterne.

• Percorso di Alternanza scuola/lavoro incentrato su una esperienza museale/espositiva.

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE NEL   1° e 2° QUADRIMESTRE

• U.D.  1  -  “Le  costellazioni  come  Archetipo  I”  (studi  grafici  e  progettuali  per  la

realizzazione plastica di un elaborato tridimensionale atto a significare ed estrinsecare il

proprio  vissuto  ideale,  emotivo  e  creativo  attraverso  la  realizzazione  di  una  testa  in

ceramica).

• U.D. 2 - “Le costellazioni come Archetipo II”  (creazione dell'elaborato in creta, cottura a

biscotto,   patinatura  a  freddo,  etc.  con  l'utilizzo  di  vari  materiali  e   tecniche  –  es.

assemblaggio e cartapesta).

• U.D. 3 – Incontro con lo scultore Tagliaferri che ha introdotto alla modellazione di un

pannello tattile (soggetto: Autoritratto del Pontorno). Modellazione e cottura a biscotto.

• U.D. 4 -  “Noi con gli Altri: arte libera tutti” -  Prendere consapevolezza del progetto di

Unicoop Firenze – in cooperazione con l'UICI,  Unione italiana ciechi e ipovedenti - per

mettere in grado tutti gli utenti di “toccare la pittura”, partendo dall'affresco di Domenico

Beccafumi  raffigurante  l'Incontro  di  Gioacchino  e  Anna  alla  Porta  Aurea, affresco

rappresentato nella Cappella del  Manto,  situata nel  Complesso museale del  Santa Maria

della Scala. Il progetto ha previsto la creazione di un un pannello tattile,  collocato in forma

stabile vicino all'originale, come supporto museale non solo per i non vedenti, ma anche per

il pubblico più giovane. Questa fase ha incluso la visita al Museo Anteros di Bologna.

• U.D. 5 – “Analisi  dell'affresco”.  Sopralluoghi,  documentazione fotografica,  utilizzo del

software per “scontornare”  l'intero  affresco, creandone una riproduzione grafica in scala.

• U.D. 6 – Individuazione della struttura dell'affesco e traduzione in creta”.  Individuata

ed evidenziata la struttura dell'affresco, è stato quindi steso il piano di creta, dove è stata

trasferita  la  parte  grafica  per  ricavare  i  piani  delle  varie  scene  rappresentate.



Dall'individuazione dei piani gli studenti sono passati ai dettagli dell'affresco. E' stato dato

volume alle  varie  parti  dell'affresco,  e  poi  è  stata  realizzata  la  lettura  tattile  delle  parti

mancanti.  Solo  dopo  diverse  prove  è  stata  trovata  la  soluzione  migliore  per  rendere

“leggibili” le parti rovinate. Gli studenti sono poi passati ai dettagli (per esempio: occhio,

piede, sandalo, ricamo del vestito, pecore, foglioline) per rendere riconoscibili le figure e la

scena rappresentata. Completamento della realizzazione del modellato in creta. 

• U.D. 7 - ” Formatura del calco in gomma siliconica: forma buona”.  Questa tecnica ha

permesso di conservare fedelmente i particolari del modellato.

• U.D. 8 - “Formatura del positivo in gesso”.  La forma siliconica in negativo del pannello

in creta, è stata quindi liberata dal modellato. All'interno del calco in negativo, attentamente

ripulito e lavato, è stato colato il gesso liquido per creare la forma in positivo, forma che è

stata  rafforzata  con  un'armatura  interna  per  conferire  maggiore  solidità  alla  struttura.  Il

risultato è il pannello tattile raffigurante l'opera. Patinatura con talco.

•   U.D. 9 - “La trasmissione dell'esperienza”.  Gli studenti  hanno guidato all'esperienza

della lettura tattile oltre ai membri dell'UICI, molti docenti e studenti di varie scuole senesi.

• U.D.  10  -  “Questionario  di  tecnologia”.  Puntualizzazione  teorica  sulle  varie  tecniche

affrontate.

Siena, 08 giugno 2017

   L’insegnante

Gli studenti      (Prof.ssa Emanuela Fucecchi)

    



 

Docente: Andrea Fagioli

Disciplina/e: Arti figurative tridimensionali - Discipline plastiche e scultoree

Classe:    4 D         Sezione Associata: Liceo Artistico

a.s. 2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Primo quadrimestre: 

• Realizzazione estemporanea di un oggetto/scultura utilizzando noccioli di frutta di stagione;

• Elaborazione estemporanea di una scultura a piacere che si rapporti a una bottiglietta di acqua da mezzo litro;

• progettazione  di  una  scultura  ispirata  al  tema  “ancipiti  amori”  da  Primo  Levi,  Ranocchi  sulla  luna,  con

ambientazione e realizzazione di un bozzetto. Si richiedono anche schizzi preparatori e progetto esecutivo.

Secondo quadrimestre:

• dato un cubo e una piramide di materiale a piacere, progettare un monumento da collocare in una rotonda

stradale dove un terzo elemento metta  in relazione i due solidi.  Si  richiedono schizzi  preparatori, progetto

esecutivo e ambientazione;

• elaborato estemporaneo ispirato e dedicato all’opera di don Lorenzo Milani;

• progettazione  di  una  scultura  ispirata  ad  un’opera  letteraria  a  piacere.  Si  richiedono  schizzi  preparatori,

progetto esecutivo, ambientazione e relazione finale;

• uscita didattica a Carrara, Accademia di Belle Arti e Pietrasanta, Museo del bozzetto;

• uso di monte orario per alternanza scuola-lavoro destinato alla progettazione e realizzazione di un pannello

tattile, con modellatura in argilla, formatura in gomma e traduzione in gesso.

Gli studenti Il docente

Siena, 10 giugno 2017



Anno scolastico   2016-2017

PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Caterina Benincasa

Disciplina: Scienze Motorie

Classe: 4 D 
In base alla programmazione individuale è stato svolto il seguente programma:

La classe ha svolto esercizi per migliorare le qualità motorie:

- Esercizi per la forza muscolare;

- Esercizi per la resistenza;

- Esercizi per la velocità;

- Esercizi per la mobilità;

- Esercizi e giochi per la destrezza, l’agilità e la coordinazione;

- Esercizi e giochi per l’equilibrio.

Movimenti fondamentali:

- Camminare:

- Correre;

- Saltare e nuotare.

Calcio:

          Passaggi tra compagni

Pallavolo:

- Il gioco e le regole fondamentali;

Pallacanestro:

- Il gioco e le regole fondamentali;

Educazione alla salute:

- Corso di primo soccorso in caso di emergenza;

- Rianimazione cardio-polmonare;

- I traumi dell’esercizio fisico.

- Defibrillatore;

Educazione alla corretta alimentazione;

Nuoto in piscina;

Siena, 6 giugno 2017 Il  Docente
      Caterina Benincasa

   Gli alunni

_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



LICEO ARTISTICO DUCCIO DI BUONINSEGNA SIENA

PROGRAMMA SVOLTO PER LA IVD
MATERIA alternativa 
PROF. CHRISTIAN BROGI
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

-Visione e ricerca di documentari tematici sull'ambiente,la socialità, l'economia e la 
scienza, approfondendo sopratutto i media con forte critica sociale del 
documentarista americano Moore, con relativa analisi critica e discussione tra 
alunni e docente.
-Visione video in stop motion per stimolare ed ampliare le modalità espressive dei 
ragazzi.
Realizzazione di video in stop-motion e manifesti che esaltino la comunicazione 
sociale in senso critico.
Realizzazione di oggetti multimediali e manifesti che contengano le tematiche 
suddette.
Apprendimento delle tecniche base sia software che di impostazione progettuale 
per la realizzazione degli stessi.
Per alcuni degli allievi è stato possibile utilizzare anche reflex e sistemi di 
illuminazione professionale, durante la realizzazione degli elaborati.
Memorizzazione su banca dati del multimediale per quanto concerne i video 
realizzati dagli alunni.

Siena li,  

Firma studenti                                                                                 Firma docente

                                                                   


