
LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI
Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 e il 

Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto.
Alla luce delle norme citate, il docente rimodula le attività didattiche, riducendone i contenuti, come di seguito:

tizianalazzaretti

3e Disegno e storia dell'arte

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Premessa: il programma previsto dal Dipartimento è già stato svolto, entro febbraio, e in corso di verifica. In corso di 
svolgimento: Leonardo. Seguirà Raffaello, compatibilmente con la disponibilità dei tempi.

Materiali di studio

tutto

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI
Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 e il 

Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto.
Alla luce delle norme citate, il docente rimodula le attività didattiche, riducendone i contenuti, come di seguito:

AndreaLocatelli

3E Filosofia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Il pensiero di Aristotele: Filosofia prima, Fisica, Psicologia, Etica e Politica. Ellenismo: caratteri generali Ellenismo: i 
concetti fondamentali in ambito etico del pensiero epicureo e stoico

Materiali di studio

libro di testo, materiale di approfondimento caricato su Classroom, video online di approfondimento.

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, eventuali approfondimenti personali da presentare oralmente in videoconferenza, corredati di 
mappa concettuale



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI
Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 e il 

Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto.
Alla luce delle norme citate, il docente rimodula le attività didattiche, riducendone i contenuti, come di seguito:

LoredanaMusco

3E Fisica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, filmati di approfondimento degli argomenti trattati o con 
l’illustrazione di attività di laboratorio, correzione e restituzione dei compiti assegnati tramite e-mail

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Introduzione alla termodinamica

Materiali di studio

Libri di testo, materiale inviato tramite e-mail, video on line, lezioni on line, esercizi ed esercitazioni.

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, Altro:



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI
Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 e il 

Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto.
Alla luce delle norme citate, il docente rimodula le attività didattiche, riducendone i contenuti, come di seguito:

CARLA GIOVANNAPRATI

3E Inglese

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Videolezione personale inviata agli studenti, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Fino all'Unità 8

Materiali di studio

Libro di testo, grammatica in adozione, listening tracks, materiale di vario tipo caricato in classroom

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Moduli Google con validazione orale. valutazioni attività e/o compiti caricati in classroom



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI
Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 e il 

Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto.
Alla luce delle norme citate, il docente rimodula le attività didattiche, riducendone i contenuti, come di seguito:

AgostinoCilibrizzi

3E Italiano

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

(LETTERATURA ITALIANA) Dalla cultura classica alla cultura cristiana / L’origine delle lingue romanze / I luoghi della 
cultura romanza / I generi della letteratura romanza, comprendenti, tra l’altro, l’epica e il romanzo in lingua d’oil, la lirica 
provenzale in lingua d’oc, la lirica siciliana, la poesia religiosa italiana, la lirica siculo-toscana, la prosa italiana / Lo 
Stilnovo, Guido Guinizelli, Cino da Pistoia, Guido Cavalcanti / La poesia e i poeti comico-realistici / Dante Alighieri e la sua 
produzione letteraria / Il tempo di F. Petrarca e di G. Boccaccio / Francesco Petrarca e la sua produzione letteraria 
(argomenti, i precedenti, presentati in classe) Giovanni Boccaccio e la sua produzione letteraria / La civiltà 
dell’Umanesimo e del Rinascimento (argomenti, i precedenti, esposti e da esporsi on line) (DIVINA COMMEDIA) 
Presentazione dell’opera / canti I, II, III, IV sino al verso 105  (argomenti, i precedenti, presentati in classe) IV dal verso 
106 al verso 151, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII (argomenti, i precedenti, esposti e da esporsi on line)

Materiali di studio

Libri di testo con esercizi in esso contenuti e indicazioni per fruire di video on line

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI
Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 e il 

Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto.
Alla luce delle norme citate, il docente rimodula le attività didattiche, riducendone i contenuti, come di seguito:

ElenaSabbadin

3E Latino

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Videolezione personale inviata agli studenti, Classroom, Registrazione schermo ed invio via  mail agli 
studenti

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

• Grammatica: la sintassi dei casi; il periodo ipotetico; gli usi del congiuntivo indipendente  •      Letteratura: - Sallustio 
(sintesi dei dati biografici e della poetica, corredata eventualmente da qualche lettura esemplificativa in lingua originale o 
in traduzione) - Catullo (dati biografici fondamentali e caratteri principali della poetica con letture esemplificative, in 
lingua originale o in traduzione)

Materiali di studio

Libro di testo, lezioni on line, esercizi e traduzioni, letture di testi in italiano 

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI
Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 e il 

Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto.
Alla luce delle norme citate, il docente rimodula le attività didattiche, riducendone i contenuti, come di seguito:

LoredanaMusco

3E Matematica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, filmati di approfondimento degli argomenti trattati,  correzione e 
restituzione dei compiti assegnati tramite e-mail

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Iperbole, introduzione alla goniometria

Materiali di studio

Libri di testo, materiale inviato tramite e-mail, video on line, lezioni on line, esercizi ed esercitazioni.

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, Altro:



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI
Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 e il 

Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto.
Alla luce delle norme citate, il docente rimodula le attività didattiche, riducendone i contenuti, come di seguito:

LAURAZECCHINI

3E Scienze motorie e sportive

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

proposte di lavoro motorio in casa per il potenziamento.                 Ginnastica artistica : esercizio a corpo libero (v. 
scheda).                   Teoria: apparato scheletrico e articolare, leve, paramorfismi e dismorfismi.

Materiali di studio

video on line, lezioni on line, presentazioni in PP, esercizi ed esercitazioni teoriche e pratiche, video delle esercitazioni .

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Video delle esercitazioni pratiche.



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI
Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 e il 

Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto.
Alla luce delle norme citate, il docente rimodula le attività didattiche, riducendone i contenuti, come di seguito:

anna mariarossi

3E Scienze naturali

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Legami molecolari. Cinetica ed equilibrio chimico. Equilibrio in soluzione acquosa e pH

Materiali di studio



libro di testo, video on line, lezioni on line, presentazioni in PP, esercizi ed esercitazioni via e mail


Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, valutazione consegne domestiche



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI
Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 e il 

Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto.
Alla luce delle norme citate, il docente rimodula le attività didattiche, riducendone i contenuti, come di seguito:

FrancescoSacconi

3E Storia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Il Cinquecento: l'epoca di Carlo V (la Spagna, l'impero e l'imperialismo, la Riforma protestante e la diffusione del 
protestantesimo, la riforma cattolica, la rivoluzione scientifica, le guerre d'Italia) e l'epoca di Filippo II (l'Inghilterra
elisabettiana e la guerra corsara, le guerre di religione, la nascita del capitalismo); introduzione al Seicento (nella migliore 
delle ipotesi, fino alla guerra dei Trent'anni).

Materiali di studio

Manuale, video on line, appoggio mappe concettuali in Classroom

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI
Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 e il 

Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto.
Alla luce delle norme citate, il docente rimodula le attività didattiche, riducendone i contenuti, come di seguito:


