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MAITRIA: DISCIPLINE GRATICHE E PITIORICHE

lprosÉmmasvortoèstatofìnat»ratoaravoriÉl,a.quisirionedestietémenrìdetdisesnodatve@:ta
.otrera ihpostazionè n€Ìto spariÒ,le prcporzioni, ta simmetriai ivorumi; Ia cÒnosenza dela m€iodÒtosia,
dèelistrumemiedeltere.niche propriè dela dis.iptina; ahitìtà ne saDéro$efrare, anatÈzarè. nferèr. é
'ieldbÒB'Plpe'.o,sdo.,o"ndlop6oonoro.g,ddud,nao,oL
vè/b quellè pii'.omplesè.

IESTD'INGRESSO SUTLACAPACIIA' DI OSSERVAZIONE EMIMORIAVISIVA,

ESERCIAZIONIPER EDUCARE tA MANO AILO SrUDO DELSECNOGRAACO.

ESERCI'IAZIONI SUL CORREIIO USO OELLA GRAFITE E DELIE MAT TE COTORÀÌE.

ESERCIIAZ ONE SUTIEGRADAZIONIDICOLORIPRIMAR]ESECONOARICON MA'IIIE COIORAIE.

ESERC IAZIONI 5Ut CHIARO5CURO GRAFICO A PENNA,

COPIA DALVERO DISINCOLIOCGEIIL STUOlo DTLLÀFORMAE OÉtCH AROSURO.

5TUOIO OELLACOMPOSIZIONE OIOCGEIIINEILO SPAZIO, VIA VIA D CRÉSCFNIE OIFFICOIIA'.

STUDODEGT ELTMENII8ASE DELTAGRAMMAIICAVISIVA: IL P(INIO E tA LINEA,

REAUZZAZIONE6RIGLIE CON COMPOSIZIONI DI PUN'II, ADDENSAMENÌO E RAREFAZIONÉ,

5IUDIOSUGLIANDAMENI UNEAR, COMPOSIZIONI D] TINEE R[NE, SPÉZZAIE, ONDUIATE, I\,j]SIE,

RIPROOUZIONE DIVA§I POTICROMI OA IMMAGINI, TRAII,IIIE INGRANDIMENIO CON RET]COLO,

R]ETABORAZIONIPERSONALIDIELEMEN'IIOELTACOPIADALVERO,CONOIVERsIFICÀZIONEDEILE

sTUDIO E RIETA8ORTTIONEGRATICA E PI'IIORICA DIUNA IETTERA DEIALFABETO,

COPIADALVEROOIFREGIO DECORATIVO DA CALCO IN GESSO, CON REAÙZZAZIONE OETCH]AROSCURO DI
PARTICOLAR I CON DIVE RSIFICAZIO N E DE TLE IECN]C H E.



ESERC IAZIONI sULLA'ACNICA DELf ACOI]ERELLO
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LICEOARIISTICO STATALD"M, M, LAZZARO" CATANIA

DISCIPLINE PLASTICI]D E SCULTOREE

Cli elemqti fondmmtali del lin$asgio visivoi
la supcrficie. Le textuE smfiche o pldriche;
La lineà: valoE .spiessivo{onpositivo, dal seg.o grafico al rìlìelo plslicor
La linea: srùdìÒ eiano e plaslico di m, @mposizione con l,uso di strise di caioncinol
Cenni sulle camfterisriche gcneial i del I agilla, uso sicuo deeli srrmenri essenziali per la
laloruione e la realizùione di u setoplice nmufaro a bssorllievoi
Studio saim e pla{co di w conposizione florale sdlizzta (fomita dal docèi&) a
b6sorilievo in agilla o ahro matnalel
L'!so della edglia per la riproduzione. nduione e/o ingùdimenlor
Snìdio Cralìco e plaslico di ùa d@orMione modulre sù imagini fomile dal docente;
La lextule gmrca e plslica: la texiue conè deco@ione plsticai
Sudio gafico e plslico di una fomeila con tcxhue a bdsorilievo in sesso o oftm

StùdiÒ eBtco e plstico di m cohposinone con figm ilrjche a bassoitie\o;
r pr.. r.la kcrico dpr d lomc(E n sero oera a.un!his.ia:
Copia gEfica e lridimensionale di ùa decotuione modulùe a bdsdlievo da imasine in

Elaboreioni plasticne a reia liberc.

&-.ù 0-.

2



La squadratura del foglio ed il cartiglio.

Costruzioni di figure pìane con ;l soìo ausilio delle squadretle, inscritte in

circonferenze e dato il lato.

cli elementi principali delle Proiezioni Onogonali: i quadri di proiezione e

i raggiprojettanti.

Proiezioni ortogonali di figure piane variamente disposte.

Proiezioni orlogonali di sol;di variamente disposti.

Pro;ezioni ortogonali di piani paralleli ai quadri di proiezione e proiettanti.

Sezioni di solidi e determinazione della dimensione oggettiva della sezìone

ottenula con piani inclinati.

Metodo delle proiezioni successive applìcato a figure piane e soìidi-

Piani proieltanti per l'ausilio di rappresentazione di figure piane e solidi

variamente disposti.

Proiezioni ortogonali di intersezione tra figure piane e solidi.

Proiezioni ortogonali della compenetrazione tra solidì.

N.B. Le esercìtazioni sulle proiezioni onogonali sono state accompagnate,

rella -natstsior panc dei casi. an.hc dalla rappresentazione in a'.onomctria

I-TCEO ARTISTICO ST AT ALE"M,M, LAZZARO" CATANIA

PROGRAMMA SVOLTO DI DISCIPLINE GEOMETRICHE

.I,ASSF, I"A ìNSEGNANTE PROF. CIOVANNI LO PRESTI
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PROGRAMMA D'INGLESE
CLASSE I A

ANNO SCOLASTTCO 2016/2017
INSEGNANTE NICOLETTA PORCELLO

IUSEFULTHINGS: HAVE GOT
THERE IS/THERE ARE

PLURAI NOTNS
POSSESSIVE 'S

POS§ES§I!'E ADJECTIVES
A/AN

SOMÈ / ANY

2 HAYING TUN:
PRESENI SIMPLE

ADVERBS OI FREQUENCY
LIKE + Da

PREPOSITIONS OF TIME

3 MONEYAND HOW
TOSPENDIT: PRESENTCONTINUOS

PRESENT §IMPLE VS PRESENT CONTINUOS
VERBS OF PERCEPTION AND S'TAIE VERBS

4 FOOD rOR LIrE: COUNTABLE AN'D TTNCOLNTABLE NOUS
MUCH / MANY / A LOT OT /LOTS OF

TOO MANY/ TOO MUCW NOT) ENOUGH
TOO + ADJECTIIES +NOT +ADJECTI'!'ES+ FNOIICH

5IAMILY TIE§: POS§ESIVE ADJECTMS AND PRONOLhIS
WHO§E AND PO§§E§IVE '§
INFINITI\'E OIJ PURPOSE

PAST SIMPI,E 
'2

6 HOUSE AND HOME: PAST SIMPLE (reguld verbs)
MODIFIERS: quite, ve.y, really



7BIST FRIENDS: PAST SIMPLE (ifteguld verbq
DOT]BLT CTNITVI
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PROGRAMMA DI ITALIANO
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Liceo Artistico M.M.Làzzaro

PROGRAMMA

Materia: Laboratorio Artistico

Docenter Giovanna Percolla

Classer 1A

Anno scolaslico: 2016-17

Nel primo biennio del nuovo Liceo Artistico la materia Laboratorio

Artistico,è un conienitore di insegnamenticon una funzione orientatìva

verso gli indirÌzzi attivi dalterzo anno. Le varie esperienze didattico-

operative sono state svolte in relazione ai rìtmi diapprendimento e di

sviluppo degli alunni, tenendo conto della programmazione effettuata dal

Consiglio dÌ classe e d€l DIJD formulato a inizio di anno da tutto il

dipartimento di Arti Figurative.

Test d'ingresso:esercitazioni a mano libera con linee diverseicurve,

spezzate, orizzontali, verticali in tutto ilfoglio.

. llcolorei studio del colore dal punto divisto tecnico_pratico colori

primari,secondari,complementari,neutri, valore simbolico e psicologico

deicolore.

. ll mare: studigrafici e pittorici, studigrafici su cartoncino e su cartone

pane con coloriacrilicie a tempera.

- Studisu elementi naturali, animalì, copie e rielaborazionitratte da opere

classiche e da figure di volti a piacere. Tecnìche diverseì chiaroscuro con

matita in bianco e nero e a colori, acquerello, esercitazionì pittoriche

varie su cartone pane, tele e cartoncinibianchi.



- Le miniature, lettere a piacere con particolaria tempera color oro e

argento e doratura a foglia'

- studìo di una decorazione classica e una moderna

Addobbi natalizi per l'albero di Natale'

- Esercitazione grafica e pittorica partendo dalle cancellate in stile

libertY.

Progettidi logo a Piacere'

- Studigraficie pittorici partendo da ìmmaginidì ballerine'

- Tecnica dello stencil ritagliando delle forme a pìacere su acetato'

- Arte Moderna. Paftico!ari tratti da dipinti della pop art e

dell'astrattismo. Tenìpera e tecniche miste'

- Dal programma svolto si evince che gli alunni hanno svolto gli

argomenti e le tecnìche prefissate nel DUD: matÌte' sanguiSna'

strumenti grafici e pittorìci, tecniche miste, stencil' tempera' acrilici'

penne tretto, cercando di acquisire un adeguato metodo di lavoro

caraNtA 4- é- 2otl L'lnsegnanie
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LICEO AR-TISTICO STA-TALE "À/]. M, LAzZARO' CATANIA

PROGRAMMA D MATEMATICA A,S, 2016.17

do.enter Ceci ia Lèonardl

. ì numeri naturalie inumeriinteri: inumerinalura ,le quan:rÒopéÉziÒn, i

au'rpli" r d r ,oI d u.lJmero e poler e. rF p.p

natura ,le propr€tà de e operaz on,le proprietà delle pÒtenre, ilM.C D ,l

. I numerirazionalir confrontotra inumerlrazionali, e Òperazoni,lè potèn2e

conespÒnente ntero negativo, e percentuali, efrazionie eproporzon.
. 6liinsiemi: coyè un nsieme,le rappresentazonid un inseme, isottoinsiemi,

uniÒné è inte6e2ione tra nsiemi.
. lmonomi e ipolinomi: imonom,le operazionicon imÒiÒhl, M.C.D., fr c m.;

polinoml, somma algebrica tra pol nom, prodoth con pÒllnÒhl, prodonrl

. ta geometria delpaanorogeettigeometrcie proprietà, appartenenza e ord ne,

E ienti fondamental,la bhettrkediun ango o, angoliretti/ acuti/ottusi, ango l

cÒfrplementariad unoste$oangolo, angÒlloppostia verticeteorema

. l$iahgoli: dèfi.2oned triangolo;bhettrci, mediane, a teae; c assficazione
deit.aneo rspetto a lati e agliango ir i cr terl di con€r!enza, e proprietà de

triangolo soscee, teorema de a blsettrice de triangolo soscele
(dimostrazione)jledlsusuaElianzeneitrlaneoi

(nson.di teon dice(ial "
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I,I(.f (' ARTTSTI'O STATAI,I'
" M.M. LAZZARO"

aNNO SCOr-^SlrCO 20r6-20r 7

SVOLIO PDR I A CI,ASSE: PRIMA A
A r-r rRA nFr pRoF vaNar.rFPr {lnrsFpPF

PRIMO OUADRIMESTRI.
- Abmo padE delle re sFndi relisiùi nonoteist
- La line del lenpo: storia del popoto d IsÉele. da Abr@. a Gesùi

da Ccsù a PaDa Fmcesco
Il teha della disle$ia: _SLellc sùllatra'

- La fmiclia la csrira athaveFo il Éccoob di Oickehs A CnÌislns C&ol"
- Il Narale: c6ù di Naareth (zeflìÉlli)
- La siomla deUa Memoris: Ol@aulo-Shoal-Cemcidio: etinoloeia
,Il ;.nr;ò11èrl" s6Àà6"siòri, ni m, rÀdre.li lih;"

SECONDO qÙ{)RIMESTRE.

-l- ùnÒ liturgico: orieine. storia. sienincaro.l @lon lùurgici.
' Ij .ull@ e la cultùra lsonale- CaEacilà di slte libde e co@evoli.
- Reldione lra culrm e Relieiono: chiave di ìettm per conplendeE un popolo.
- ?ascu: Le ùhimÈ 24 oe della vila di Oesù
- Pasqua'fesla mobìle i orisbe. spiessione 6ro.oric, .

l-'lB( c.mc-marendsolN ù". ( oncordab. qq"dodr resLione
- L. religiosilà .eì la sloria:1'uoùo pEislorico
- clasifi.aione delle ÈliEioni. NatMlq soDmtuEle. rilelala
- ll rpro dell'mici/ia. deÌ brlfsro,dcldr\e^M cr'",h'le .

,ttÀw BalalEdm ilcielo ...
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Liceo artistico "M. M.Lazzaro" Catania

Programma diScienze Motorie a.s.016/017 classe 1.4

1 Educa:onèpostura e,educazioiè rè5pnator a,a ùnCamenro musco arè.
2 capa.iramotoriè.ondirionali:

3. CaÒ..ità mÒtorie coordinatilel
.apa.ità d apprèndimènro motor oj
rleaborazonèdeglischemimÒrortd base;

rappol1inon ab tua I fia .orpo e spa:io;
.apactàd adaÌtamentoetradormazonedetmovimenlol

èqùilibrio posturale e dinamtco;

app.ezzamenlo di dktanzè è ta etror e

rapprereitazionè menta e dis tua:iodid nàm.hp
5. Att ività sportiva:

Atl€ri.a leggeraroca di vetocttà;.Òrea ad osta.ol
Gnnasticaartstrcarpccoeprogrè5sonisutarave,esé.u?ionedicaprÒte.

pailavolÒrpallacanestrÒ;badminlon;.alcerro;tennÈ ravoto;off baI
Conoscenza dele re8olèpr ncipa idè[edive6e artività spoÉive
ConÒscenza dei fÒndamenrati di base dè d ve6 giochijportvi.
Conoscenzadeiruo èdisemptkitafiichedig..o
Comprèn5ione e applicazione dèt a losì.a d€iejo.h soÒd v

l'artvità fisicorportiva comè risÒca peri mjglioraménto deIa satùtè e de benesere

Posrura coretta e.ontrotto oÒnura e.
Organizzazione seneralè dèl coroo umano
conoscen:a dell'appararÒ scheleùi.Ò e ad cotare
Conos.enza teor ca d sportdirquèdm:pa avoo,
Conoscenza tèorica d. e pincpal spe.alità dè[,aretica èEgera.

a>t^-b- Vù* 6.*- Prof.sa Graria M:rà R:nnÈi
q«otè% A"ù-

'h"luu- Gil Q-"ror§.,$.".r^,r



Liceo artistico "M. M.Lazzaro" Catania

PROGRA]IAMA SVOLTO

llatetia: S.ieE tutmli Closse : t^A Prcf- co.n lo C@thw

festo in adozione: "In ontrc con le scienze della f.m.btu con .hinico Aainotti
ttod.lli- Za i.h.li

Ì-atomo nucleme Gtrunum)e {li isotopi Lama$adlatomi.molecoie.Lamoleeilnumercdi
Avogadro(cenni) Cl i aromi e leìelriciu La srultura elettronica degli atomi La rarola !.nodica e
la Egola dell'oncttor I lceani chìmi.i (cenni).

Le prop.ietà d€ll, mrleria
Le isuEeil Sslema inlemazionoledi uniti di mìsuEi ìe nolazroni èsponenziali (cenni)
L inccrleza dimisuràe lÈ ciie s'enrficatrve (cenni) Definizione di mase, peso, lolume, densnà.
Encrgia,laloro e calore Teoleatuè e calore Scala centisada e scalo Kelvin ll.aloruc i

cambiomenri di stato della mareria ILmodello paniccllare deìla ralena.

L'trniverso e il Sisi€ma sol,re
U.llàasuononicaeannoluce Leselle: §ruttum eclasincazionc Nasrira !iùetronÈ diùna
sreLla llSole I pianeti(caraneisrìche generali edisranze) Il toolo dei pianetì e le leggidiKeplero.
I.egge della salitazione u.ìveNale La luna

La lormadellaTefta Inoli dellaTera rorùione e rivoluzione L'alremaraideldiedella nnre
l alle maai de I le slagioni L oricnramenlo e rl reticolalo geosnfico I fusiomri I moviftentidella

LeslcredeliaTer6LecarEnensichensichedellanroslemLinlcrsìoneterùica.lcolorideicielo
Laiacherespniamo Leiètto ser6. La plessloie attoosferica I lenti LellenoCoiolÈ

Cone si fomrnoer dssolvono le nuvole t lari ripi di prccipilazione Le are crcloniche e

a.licicìoniche Il clrnà è ìl clma rn Ilaha ll clima del passalo e del luluro

L\drosleft Le propnetà dell acqua 11ciclodellacqua.!eacquesàlat lnovmenndelmac:
conenti, onde e marce Le acque dolci c,e acquc solietranee.

l-a sruxun intema deliàTeo Le rocce della crosra: naxmatiche sedimenraric c mclanorfiche

?. {,c^lt
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LICEO ARTISTICO STATALE 

M. M. LAZZARO  – CATANIA 

Anno scolastico: 2016/2017 

Materia: “toria dell’arte 

Docente : Freni Marina 

Classe: 1^ A 

 

 Alle origi i dell’arte. 

 La preistoria. 

 L’arte della preistoria le pri e for e di ar hitettura. 

 Le costruzioni megalitiche. 

 Le prime abitazioni. 

 Le civiltà del Vicino Oriente.  

 L’arte i  Mesopota ia.  
 Edifici pubblici monumentali.  

 Le aree Templari dei Sumeri: le ziggurat le città palazzo del primo millennio avanti Cristo.  

 Le arti figurative. 

 A alisi dell’opera: lo stendardo di Ur. 

 L’arte degli Accadi 

 L’arte dal secondo millennio a.C. 

 L’arte dell’orefi eria. 
 L’arte degli egizi.  
 L’ar hitettura o u e tale: le mastabe, le piramidi.  

 Il complesso di Giza, le ultime piramidi. 

 L’ar hitettura del te pio. 

 La tipologia del tempio funerario.  

 Gli ultimi tempi: gli esempi greco-romani.  

 Si olis o ell’ar hitettura egizia.  
 Le sepolture nella Valle dei Re.  

 Una sepoltura regale del nuovo regno la tomba di Tutankhamon. 

 La pittura.  

 Le tombe dipinte dei funzionari del Nuovo Regno.  

 La rappresentazione dello spazio nella figurazione egizia.  

 La scultura.  

 L’artigia ato Egizio.  
 I popoli del Mediterraneo.  

 L’arte el Mediterra eo orie tale.  
 L’arte delle isole Egee.  

 Le arti figurative a Creta.  

 Il sarcofago dipinto di Hagia Triada.  

 L’ar hitettura a Creta i gra di palazzi.  
 Due palazzi cretesi Zakros e Festo. 

 L’ar hitettura i e ea.  
 Due rocche micenee: Micene e Tirinto.  



 L’ar hitettura fu eraria.  
 Mi helle e le arti figurative e l’oreficeria.  

 L’arte era i a a Creta e Mi e e.  
 La civiltà nuragica.  

 L’arte dei Fe i i.  
 Il Tempio di Salomone a Gerusalemme.  

 L’arte gre a.  
 La Grecia arcaica.  

 L’età della for azio e.  
 A alisi dell’opera: anfora del lamento funebre.  

 La ceramica tecniche forme e tipi.  

 Il tempio greco.  

 Il tempio greco e gli ordini architettonici secondo TrueView Pollione.  

 Le tipologie del tempio.  

 L'ordine dorico.  

 Templi dorici in Grecia.  

 L’ar hitettura delle olo ie i  Italia.  
 I templi di Paestum. 

 L’ordi e io i o.  
 I principali templi ionici.  

 La Loggia delle Cariatidi.  

 I sa tuari ell’a ti a Gre ia.  
 La scultura arcaica.  

 La scultura dorica.  

 La scultura ionica.  

 La scultura attica.  

 A alisi dell’opera: Il Moskhòphoros.  

 Le decorazioni del tempio.  

 Le prime figure dei frontoni.  

 I due frontoni del tempio di Athena Aphaia a Egina.  

 L’arte figurativa elle olo ie italiote i  età ar ai a.  
 La produzione in Sicilia la statuaria in pietra e le metope.  

 Le terre otte ell’ar hitettura te plare della Mag a Grecia e di Sicilia. 

 L’affer azio e del lassi is o.  
 L’A ropoli di Ate e il Parte o e.  
 I propilei.  

 Il tempio di Atena Nike.  

 L’Eretteo.  
 La scultura.  

 Mirone di Eleutère.  

 A alisi dell’opera: i Bronzi di Riace.  

 Le sculture del tempio di Zeus a Olimpia. Policleto.  

 A alisi dell’opera: i frontoni del Tempio di Zeus a Olimpia. 

 Fidia.  

 Le sculture del Partenone.  

 Le metope. 

 La processione panatenaica. 



 I frontoni del Partenone.  

 A alisi dell’opera: le due statue crisoelefantine di Fidia.  

 L’evoluzio e della s ultura elle olo ie itali he.  
 La pittura e la ceramica.  

 La produzione ceramica attica.  

 A alisi dell’opera il vaso Fra ois.  
 Il tardo classicismo.  

 La scultura.  

 Prassitele.  

 Skopas Lisippo.  

 La ittà dell’ar aismo al classicismo.  

 Urbanistica delle colonie la Magna Grecia e la Sicilia.  

 Percorso 2 colonie greche in Italia Taranto e Akragas. 

Gli alunni  Il Docente 

   

   

 



PROGRAMMA DI GEOSTORIA

AtrI PR'ME CIVtrIAi
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