r.1, tlrt-ì

'lììril,rlllr'

.t

:'r!

l,! - !

raltrr.ÀÌr

rll È/[rlt

i]]i

P['l]l ,:-l,t:rrlrrlli"

i,;ìi:irlì ifl

a.s.2tlt6-2017
t.icco.drtistico Nt.M.t,nzzfl ro
Classe

I ^ lì

Doccntc: Cccilia Idda
ll- §rl(ìNO: AND^MLNll LlNtsARl CON DIvLR§lrl llCNlCIlF (ìRAFICI:IE (MAl
t,llNNA, rNct tlosTllo DI cluN^l

.
.

AN,\I-ISI DI]LLA

RL]'ITURA E COSTRUZJONL] DELLA FOIIMA

ANALISI DEL, V( )J UME AI'TRA!I]RSo IL CTN ROSCURO A IRAT IEG(Ì]O CON
L.A N4A|ILA,PìJNNA,
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DELI,E MAl I'I! GRASSE
ANAI-rsl DEL VOIUI\,|È ATIRAVERSO IL CIIIAROSCURo SFUMAIO: TECNIC^
DFII,E MATITE COI-OIdTE ,

.

ANALIS] DELLO SCI]EMA COMPOSITIVO

-

COP]A DAI, \ERO Di COMPO§ZIONI DI OGCETTI USUALI CON CHIA]ìOSCLIRO
SILMATO CON MATITE GIIASSE E MATITE COLOIATE
EI-EMENTI DEL LNGUACT{ìIO

-

\4SM:

PLNTO, §EGNO, LÌNEA

ELEMENTI DELI"INGUACGIO VISIVO:lL COLORE I COLORI
PRIMARI,SECONDARI.COMPLEMENTAììì, TERZLARI.TONICAIDI, TONIFREDD],
COLORI NEU'TIÙ
TEMA TRASVERSALE: CLLTURA CLASSICA. ?ARTICOI-ÀI{E Dl UN CAPITF,J,LO
DELL'ARTE CLASSICA CON GRIGLIA D'ÌNGR]\IIDIMENTO E CON CÌIIAROSCURO
SFTJMÀ.TO MATITE GRASSE,
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LICEO ART]STICO SIATALE " M, M,

LAZZARO'

CATANIA

DISCIPI-INE PIASTICHE E SCTJI-TOREE

A

S.2016/20t7

Clì elementi fondmenlali del linsuaa8io vhivol
La suporficie. Le lextrs gmnche e plsliche;

La linea: laloe espÉssivo-conposirivo, dal segno sranco al rilievo ptaslicoi
La lìnea: §udio granco e plasti@ di um co mposizione con I 'u so di strisce dì cdoncìno i
Cmi sulìe camtleristiche genèrali dell'arsilla. ùso sicùo degli srrumenli esseriali pcr ta
Ialo@ìone e la realizuionè di un smplice neulafto a basonlievoi
Slùdio sEfico e platico di um composizione florcal. stilìzata (fonna dal docente) a
bass.ilievo in dgillao dro materialei
L'ùso della grislia pÙ la nproduzione. duionc e/o ingrMdinentol
Sludio gmtcÒ è plòtico di um dc@raione nodulaE su imaginì tohite dlt docenter
La textw grafica e pldtica: la lextùe cone decorùione pl6rica:

Sùdìo gEfico e plaslico di

ua

lomella con lextm a bassorilievo

i.

Cesso

Studio grallco e plasrico dì ùa conposizione con solìdi geomerici a bssorilievoi
.em' ,ul.! re.n:c, de la -Ònaurc ir se.,odetu d Conch.Jtia.
Elabor@ioni plasliche in allorilielo a r€ma libeo.

ru.uì;
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Liceo Artistico Statale

"M.M. Lazaro"

Crtrnir

PROGRAMMA

DI

DDISCTPLINE GEOMETRICH!]
Classc I Scz. B AnDo Scolastico 2016/l?
STBUMENTI E COSTFUZIONI:

Costrlzione di:due retle perpendicolari, due rette parale e, absenrced un angolo
Coslruzione de raccordi degli angoli
Due metodi per cosùu2 one di un ova e
Sco-pos zrone d.'qu€ qeo_erc'e per nodie modr i.
cosruz one d Lna co-pos,zrone co.'accordrd anqol
Cosruzole geomeù,ca di r_a ma,gÈenra col '2 oela,
Arco passante per tre punt non allneat
Costruz one di sequenza di accordi.

COS'TRUZION DI FIGUNE PIANE:
Costruz one diun quadralo e composizione dllome per punt medi.
Costruz one hangolo equilatero mediane e compos zione dela loma
Due melodi per costru rc un esagono
CONCETTODI PBOIEZIONE, PROIEZIONECILINDRICAECONICA
PFOIEZIONI ORTOGONALI:
Pro ezio.iortogona

idelpunto nel l" diedro.

Proiezioni ortogonali del punto nei 4 dìedri
Pro ezioni odogonaLi e assonometa cavalera diun segmenlo para lelo alPO e
Pro ez oni ortogona i e assonometria caval era diun segmenlo para lelo

a

PV e

Pro ezioni ortogona i e assonometrla cavaliera diun segmenùo para lelo alPO e alPV
Pro erioniortooonalie assonometr a monomelrica diun seqmento paralle o a PVe

Ùoiezioni
Proiezioni
Prciezioni
Proiezioni
Proiezionl

ortoqonal
ortogonal
ortogonal
orlogonal

nel

I'

Triedro.

diun quadrato paralleo alPVe perpendicolare al PO e PL.
diun rettangolo parallelo a POe perpendicolare al PV e PL

dl Lrn lr ango o paralle o a PL e perpend co are al PV e PO
ortogonalL dl un lr ango o equilatero e un quadralo para lelÌal PV con quote e

PFOIEZINEOBTOGONALE EASSONO[4ETRIAOISOLIDI:
Proiezione onogonale e assonomeùia obliqua diun parallelepipedo
prolez oni onogona i e assonometrie oblique diuna piamlde sovrapposta ad un
Pro ez oni ortogona i e assonometria ob iqua di ke sol

d

uno sovrapposto e uno accostaio.

Proiez Òni onogonall e assoiomefia oblique dì due parallelepipedi accostat
rispetivameite sormonlali da dle cil ndrl.
ùoezonionogonal eassononìetria oblique s due soidi, un parallelepipedo con Lrna
lacca pogqiatesulPOe le altre inclinatealPV e PLe un cilindro relto con la base
pogg ate §ul Po
Prolez on orlogonal e assonometrie monomeùica isomeùica e cavallera della propria
in z ale parallela Alpie perpendico are al PO e PL

SEZIONE DISOLIDI:
Assonometria Ììonometrica cava leri è isomètrica d una p ramide a base quadrata
sezionalo da un plano perpendicolare al Po e obliquo al Pv e PL.
Proiezion oriogonalidluna pnamide a base quadraE sezionata da !npiano
pependico are al Po e inclinato d 45' al PV e PL.
Proiezroni oriogonali d una piram de con la base quadrata poggiante sul PO e con i atidi
base inclinalia PVe PL. sezionatada !npiaro pependcolarè PVe inclnato Poe PL
COMPENETRAZIONE TRA SOLlDll
Proiez oni ortogorali e assonomét è rnonomel ca, isometrica ecavaliera didue
paral è èpipedi che si incastano.
Proièzionl orlogonali e assonomerrie r.onometrica isometrica e caval €ra di tre
paralleleplpedi chè si ircasnano.
Proiezion onogonalie assonomeùie monometrica, isomotrica e cavallera di due cubl che

CATAMA
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Liceo Artistico ..M. Lazzarc,,

Anno Scolastico 2016/17
Classe I sez. B

programma di Geostoria

Prolssa B. Cannavò
Pepe, Novembre,

Galimbel.ti, Mirab;liavol.l. Le Monnier

La preistoria dell'ùomo

Geostoriai L'uso del suolo

I fiumi, culìa delìe prime civììtà
Geostoria: La risorsa acqua

Cosiituzione: Dirifto, dirifti umaDi e stato di

dirito

L'Egitto, dono del Nilo
Geostoria: le colture intensive

I Fenici

Cli Ebrei
Geografia: Ambiente e paesaggio (ecosistemi, paesaggio, clìma)

L'aìba della storia geca
Le poieis in Grecia e oltre la Grecia
Geostoda: Le migrazioni
Sparta e AteDe

Costituzione: L'uguaglianza ieri e oggi

Le guene persiane (sintesi)

La guerra del Peloponneso (sintesi)
Ceostoria: Epidemia
Costituzione: La democrazia tra presente e passato

La Macedonia e l'impero di Alessan&o Magno
Geostoria: Urbanizzazione

Costituzione: Il melting pot
Le civiltà dell'Italia preromana
Geostoriai Regione

Romai Le origini, la monarchia, la nascita della Repubblica
Costituzione: La lamiglia
L'espansione di Romanel Lazio
Le guene contro i Sanniti
La guerra contro Pirro
Le guerre puniche (sintesi)
L'organizzazione dei teritori conquistati
La socielà romana dopo Ie conquiste
Verso la crisi della Repubblica (sintesi)

Gli alunni

,3**. ry;r

La docente

Wprr-

Gt,,*'(
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PROCM\r\r\ SVOLIO LI\GL^ lN(il-hsir
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B
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^NNOSCOt_ASflCO
Prolssa Filipla lsabella Maganuco
UNIT

T

Crmmar ha\c

eol- pluEl nouns. Possessivc's . u,/aD. some/aDy

Vocabular] : cvcrydly obiccls
Funclions: destrib ins obj ccs

UNIT2

Ormar

: PEsenl

sinple. advcrbs olfrequcncy.likc+i.g

vocabulùy r hobbiesmd lree line, pÒposnì.ns ùIrine
rùncrionsr AeiceinC and dhagNìng

UNIT]
GÉmsù:

PÉsenr contì

Vocahulary: Money,

UNI'I

p

n u

ous ,presenl simple vspresenL conrnruous

ces .shops. clolhes

,I

CEmmar Counrablc md unconlablc nonns
Vocabulary :IoÒd and

dink

UNIT 5

Crafrmd: Pùsse$ire adjeclne rnd ptunouns,innnific of pùryose,pEl sinDle

be

VÒcabùlaD : làmil! ììènrbes- ,èelirls
I:ùnctiÒns: .skinA for

pemissìo.

UNI'T 6
Crammar lasl siùple Esultu lerbs
vocabùlary: pdÒathe hÒuse lìmiture

Ja,,...

h-.1,-*u-

Liceo Artistico "M. Lazzaro"

Anno Scolastico 2016/17
Classe

I

sez.

B
Programma di ItaLano
Prof.ssa Cannavò Bianca

Panebianco, Varanì, Frigato, Caro immaqinar, Zanichelli

-La storia e ilracconto (fabula, intreccio, sequenze)
F

.

Btown I Questione di scala

Il tempo

e

lo spazio

G. Scerbanenco: Àiaolso in piazzale Michelanqelo

J

personaggi

AManzonl ritratto di Gertrude

ll

narratore e il punto di vista

G.Romagnoli:

Mard

L. compagnone:

11

moJlro

-Lo stiìe
G. VerBa: La Lupa

{l

genere comico

M. de Cervantes, Do, Ci isciotte e i ulini a vento
S.Benni, La tr^)ersata dei yecchietti

{l

genere fantastico e

il lantasy

F. Kaf]Kà: tiswglio di Gregot

D. B.uzzati: I topi

JI

genere fantascienza

I.

Asi,J.,o\: Razza di defrcienti!

F.

Btown: La sentinella

-Il genere horror
A. Stoker Dracula nella bara
E. A.Poe:
-11

Il rl.more

del cuorc

genere giallo

A. Conan Doylei Le dedwioni di Sherlock Holnes
A. Chfislie: mistero delld canero chiusa
-La nanazione reaììstica:

G.Yeryai Cavalle a rusticana
C. Al\aro: La tita deipastori
-La narrazione storica
W. Scott: 1l cavaliere Diseredato e il cawliere Nerc

Grammatica: studio delle partivariab;li del discorso
Epica
dalla

NbbiL

Mosè salwto dalle acqae, Dayid e Golia

Dall'niade: Proemio, Crise e Agamennone, Odisseo e Tetsite, Ettore

e

Andronaca, Pridmo si reca alla tenda di Achille

Dall'Odis:ea: Proemio, Nausicaa, Nellq terrq dei Ciclopi, Le sirene,
cane Argo,ll se{eto del talamo

Gli alunni

(-,J*ti^

sh^

V"Q"nvi,.n'

Ian.t".

a*.- 6r*r^(

Liceo Arti§tico M MLazzaro
PROGRAMMA

Materia: Laboratorio Artistico
Docente: Giovanna Percolìa
Classe: 18

Anno scolastico: 2016_17

Nel primo biennio del nuovo Liceo Artistico la materia Laboratorio
Artistico,è un contenitore di insegnamenticon una funzione orientativa
verso gli indirizziattividalterzo anno. Le varie esperienze didattico-

operative sono state svolte in relazione aì ritmi di apprendimento e di
dal
sviluppo degli alunni, tenendo conto della programmazione effettuata
Consiglìo diclasse e del DUD formulato a inizio dìanno da tutto il
dipartimento di Arti Fìgurative.
Test d'ingresso:eser€itazìoni a mano libera con linee diverse:curve,
spezzate, orì7zontali, verticalì ln tutto il foglio'
. ll colorer studio del colore dal punto

divisto tecnico-pratico Colori

prìmari,secondari,complementari,neutri, valore slmbolico e psicologico

deicolore.
. ll mare: studi grafici e

pittorìci, studi grafici su cartoncino e su cartone

pane con colori acrilici e a tempera

Studisu elementi naturalie animalìdalvero e difantasia llgatto con
tecnica realistìca con matlta sanguìgna e carboncino ln un secondo
momento studio grafico cromatico delgatto e delcane nel mondo della
fantasia. Studi grafÌcitratti daglianimall nella mitologia'
.

miniature, lettere a piacere con particolaria tempera color oro e
argento e doratura a foglia.
Studio dì una decorazìone classica e una modernaLe

Addobbi natalizi per l'albero di Natale.
Esercitazione grafica e pittorica partendo dalle cancellate in stile
libertv e altri elementi decorativi.
Progetti di logo a piacere.
Studi graficie pittorici partendoda immaginidi ballerine.
Tecnica dello stencil ritagliando del!e forme a piacere su acetato.

arte Moderna. Particolaritrattida dipintidella pop art e altri artisti
modernia piacere, Tempera e tecniche miste,
Dal programma svolto si evince che gli alunni han no svolto gli
argomentie le tecniche prefissate nel DUD: matite, sanguigna,
strumenti grafi€i e pittorici, tecniche miste, stencil, tempera, acrilici,
penne tratto, cercando di a€quisire un adeguato metodo di lavoro.

CATANIA
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PROGRAMMA DI ]IIATEMATICA

LICEO ARTISTICO

At,o sotonico

201G2017

DOCENTE Crrsso Gr,7i,

L'INSIEMEN DEI NUMERI NATT]RALI
Dcnnizionc dei nutuen natuÉli. LeoDeEzioniin N. L'clclamc.ro
Le dirisibiìirà e i Nmeri prini. M.C.D. em.c m

a

poroùa in N

L'INSiEME Q^ DEI NUMIiRI RAzIONALI ASSOLUTI
DefiDizioncdci nu,nerì ruìo.ali à*oluli. F@ioni. Fmzioni equivalenti. Proprietà invùiamiva deìle
frazioni. Dallc lraTioni ainum(id*imali. FrazioDe gcnmtricc di ùn nummde.inaìe

L'INSIEM! Z DECLI INTERI RELATIVI E L'INSIEME Q DEI NT]MERI RAZIONALI

RELATIVI

Dennizione dci nùmÙi relativi. RappresentaziÒne srdlìca deì numen rclativi. Addizione alsebrica
d€i numcn ichli!ì. valore a$oluto dei nuhdireialiri Potenzo di numcri iolarivi.
Potenza cÒn espon en& n egatì !o.

INSIEMI
Dennizioni. Rapprcsentaz ione tabùlm, pdcaenenstica e Dedimre i diasrammì di Eùlm
Operazionì con Bli insìcmi. Sotoinsiene propno e inpmprio

- vem,

MONOMI

Definizione e foma noarale di un ùonomio. Crado di u honomio. MonoDio snrilc.
OpeEzionicon i,nonomì. M.C.D. em c.n tra hononri.

POLINOMI
Deljnizione dì poli.omio. Ope&zionion imonomi. Prcdotti notev.lir smha per differcnz! e
LA CEOMETRIA EUCLIDEAE LA CONCRUENZA
La geonetna èucìidca Appartenenz e ordine. Le pani della rclta e lc polìEonali. Le pani del piano.
Le Foprìelà delle nsure. Le lnre piane. L. opcrazionì ùn gli ùeoli.

ITRIANCOLI,
Consìd

dazioni gcnerali s ui lrianeoì

Ll*q, [nu
04tw/t<

dan La,ta

i

I tre .rì ten

d

i consruenza

d

cì ftiango]i.

k

proprieta del

V..z^-..tv-2
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B
A CUP\ADEL PROF, SALA I-ìJCIANO

rlg!.Y\4MA
Tcsta

Ealj: hineruùdil.R( ,

n

RIPARTIZIONE QLÌADRIMESTÀALE
DEL
PRIMO QLIADRIMESTRF

IRC:cararerisrk he e teejsta2ione iraliùa
Le domande disenso
Le origini sroriche det Nahte:iDotesi
Le rradrzioni naratizre :origine e analisisloric,
L'Olocausto ebmico:Lev I
SECONDO QUADRIMESTRE

Film:Exodus.

l::::jl-i::r-.!1f,".:,,,f5odo(csp r.ra

K§Soramenro dlstiÌuro valuia2ione
cririca.

sroria di Mo\è)

ur, rnterro8ativi universali:analisi.

IìÌirlero delt

esirrenrd: teiiomande di senco. ta domanda
religrosa.
La rasqua cflsnùa:anatisi detj.ulrimà .c.,
L adolescenzae te dinrensionideua Derson.
La Sindone:anatisi bibtko{torici
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Liceo artisÌico "M. M.Lazzaro" Catania

Programma diScienze Motorie a.s.016/017 classe 1"R

1
2

Caoa.itàmÒtÒrie.ondizionalil

3

Caoa.ità motoriè .oordinaliv€:

Educazione portùra è,èdu.azÒne re5p

ratora,a ungamènto mus.Òlarè

capacità diapprend menlo motorio;

rerèborazone des schemi nÒÌori di basel
rappÒrlinon abilua llra corpÒ erpariÒ;
.apa.ità di adattamènto è tladormauione del mÒviménìÒ;
€qu libr o poslu.ale e dinam coj

apprèzzamentodidsranzéèlralettorie

s.

rappresenlazloie toentale dl situazioni dlnamkhe

Altività sportiE:
All€t ca lèRsèra:corsa divelo.itàio6a ad oslaco j
G nnanicaanÈtica:pic.oèprÒsression suttaftave,esecuzionedt.aprÒle.
pa lavolo jpailacanenro;badmintonralcetto;rennk ravÒto;oif ba[.

con6cenza de èrÈgole principa i d€l e dive6e artivitàrpÒnve.
Conoscenza dei fondamèntaii di base dèi dtvétsi giocht sponivj.

deirùo

.l talt che di gioco
Comprensionèeapp cazonèdèia ogicade sio.hi5ponivt.
Conoscenza

e di sempl

I!!!El

'atuvlà fsi.o -sportiva come r.o6a per i migtoramenro de

Postùra.oretta e conko

a sature e

dètbene$ere

to posru.ate.

O€anùzazione Benèra é delcorpo umano
cÒnÒscenzadell'apparaloscheletricÒeanicoare
Conoscenza téorica dl sport dl sqùadra:pattavÒtÒ,

oz;xwr#:
s+^ c*t^,lj.
C'rdr

"cipaii

specia, tà

de'ai,€t ca,e4era
Prolssa Grazia Ma.ia R:nnk

?-"iò",0,t'-1e."{.

PROORAMMADI SCIENZE NATURALI
ANNO SCOLASTICO 2016,'17
DOCÈNTE Scomavlcoo

m e ae.enrisùllafozadigmvnà.L'atomonù.Ièarc(sùùtùra)eglii$topi.Lamasadi

O€finizione di

abmì

dqli
Le

e

cispDc

nolcoìe. La

moìe e il numem di Avogado {ceDni), Gliatomi e lklenricità, La
e Ìa regola dell orte$o; I legami chimici (cenni).

hroh pÈriodì.a
prop.ierà d.lla makria
aromì. La

Le mùùrè e il Sisrcma
L incenezza di mìsùra

stonuE eleFonica

itu nùiÒnale di ùnftà di misùra! le noraioni esponenziali (cennì).
le cifre sBtrifi.dive (cennt).Dèfinironè di ma$a, p6o, volrntrdÈnsnà.
Energia,l om e caloE, Temperatura e caloE. Scala .eDùBÈda è scala Kelvin. Il calore e i cambiamenù di
sùro della ùarùir Iì modello paniceuaÉ della na@È,
L Univeno e il Sisrema solaft
e

La teÒda dèl Big Bang r I efferb Doppler In viaggio neuo spazio (uoirà sùonomicd e anno ìuce), Le nelle:
è clasili.azionè. Nò.ii., vila r mÒde di ùna nella. sole. I phneri
krìslich€ 8en€Èli e
discnze).1ì moo dei piaDeti e Ie leggi di Kepleo. Le8ge deua gmviGziom ùdve6ale. La luDa,

(c

stùtura

La foma della Tena. I non deÙa TeÌra: n6zione e ilolunone. I- alÌenaEi del dì e della none: lhlternaEi
delle sbgionì, L'orienÈnelio e ìldicolaio geoglafico.I tusi omn.I movimeDri della Luna, Leecl&si,

Dal mis.ùEli alL

$(m.

pùr.

kp

I misogli omogenei ed eteogeoei. La concentazioDe dellesoluziotri (centri). La solùbilùà. Cime
eì
.onponènii di ùi niscuglio. Le sostanze purc, Eìementi e conpGri G1i elenent e la lorc cla$ìIicazione.
Aromi, nolèùL è ioni. Le lÒmule .hinichè {.enni).
Le sfeie dèlla tem. Lè .rÉftInri.he lisi.he deu arnosfeE.
Lh è che rcspiriamo. L eiletu
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