
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:

CATERINAARRIGONI

4A 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)

DISEGNO – Teoria delle ombre applicata a volumi geometrici in composizione. ARTE – Architettura e arti figurative del 
Seicento in Italia. Architettura e arti figurative del Settecento in Italia. Arte in Europa tra Settecento e primo Ottocento.

Materiali di studio

Esercitazioni grafiche con AutoCad, libri di testo, mappe fornite dal docente.

Verifiche e valutazione

Prove scritte con validazione orale, Prova grafica con AutoCad 



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:

MirkoValentini Marano

4A Filosofia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti, Materiali via email

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Hume - Il Newton della natura umana - La mente e le sue percezioni - Dall'empirismo allo scetticismo - La morale -
Estetica, politica e religione  Illuminismo - Aspetti folosofici - Illuminismo e storia - Illuminismo e politica - Illuminismo e 
economia - Illuminismo e religione - Illuminismo e morale  Voltaire - Il pensiero e affare Calas - La religione e il deismo -
La politica - La storia Rousseau - Il Discorso sulle scienze e le arti - Il Discorso sulla diseguaglianza - Il contratto sociale -
Emilio e La Nuova Eloisane: l'deale pedagogico Kant - Il teorico del criticismo
- La Critica della ragion pura
- La Critica della ragion pratica

Materiali di studio

Libro di testi, video on line, riassunti, mappe e schemi inviati via email

Verifiche e valutazione

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:

SilveriaGoglio

4A Fisica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom, whatsapp

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

.TERMODINAMICA Calore  • Calore come energia in transito  • Unità di misura del calore  • Capacità termica e calore 
specifico  • Trasmissione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento Primo principio • Sistemi termodinamici e 
equilibrio termodinamico • Trasformazioni reali e quasi statiche, reversibili e irreversibili • Principio di equivalenza e 
esperimento di Joule • Il lavoro nelle trasformazioni termodinamiche • Energia interna di un gas perfetto • Primo 
principio della termodinamica • Calori specifici molari di un gas perfetto  Secondo principio • Macchine termiche: 
discussione sul rapporto tra sviluppo della scienza e rivoluzione industriale • Enunciato di Kelvin del secondo principio 
della termodinamica; enunciato di Clausius • Equivalenza dei due enunciati • Teorema di Carnot. Ciclo di Carnot e 
rendimento della macchina termica ideale Entropia • Definizione di entropia • Entropia nei processi reversibili ed 
irreversibili, in un sistema isolato e in un sistema non isolato • Entropia dell’universo • Il secondo principio dal punto di
vista molecolare • Stati macroscopici e stati microscopici; entropia e disordine • L’equazione di Boltzmann(cenni)  LE 
ONDE • Relazione tra moto armonico e moto circolare uniforme • Equazioni di posizione , velocità, accelerazione del 
moto armonico  Le onde • Onde impulsive, onde in una corda, in una molla, onde sonore, onde sulla superficie di un 
liquido • Onde trasversali e longitudinali; grandezze caratteristiche di un’onda • Equazione di un’onda e grafici di un’onda 
armonica • Principio di sovrapposizione, interferenza • Onde sonore, caratteri distintivi del suono • Intensità e livello 
sonoro • Onde stazionarie • Effetto Doppler • Teoria ondulatoria della luce. Principio di Huygens. • Interferenza della 
luce: esperimento di Young. • Diffrazione della luce.   IL CAMPO ELETTRICO Carica elettrica e legge di Coulomb • 
L'elettrizzazione e l’interazione tra corpi carichi. • I conduttori e gli isolanti. • La carica elettrica. • Quantizzazione della 
carica e principio di conservazione della carica elettrica. • La legge di Coulomb. • L'induzione elettrostatica Il campo 
elettrostatico • Il concetto di campo e sua definizione.  • Il campo elettrico. • Il principio di sovrapposizione. • Le linee di 
campo. • Il campo elettrico generato da distribuzioni di   cariche. • La polarizzazione degli isolanti. • Il flusso di un campo 
vettoriale attraverso una superficie: il flusso del campo elettrico. • Il teorema di Gauss per il campo elettrico. • Il teorema 
di Coulomb.  Il potenziale elettrostatico • Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. • Lavoro e differenza di 
potenziale. • Il potenziale di una distribuzione di cariche. • Superfici equipotenziali. • Campo elettrico e potenziale. • La
circuitazione di un campo vettoriale. Circuitazione e campi conservativi: proprietà del campo elettrostatico         Capacità 
elettrica • Conduttori in equilibrio elettrostatico. • Il condensatore: capacità di un condensatore, campo elettrico di un 
condensatore anche in presenza di un dielettrico. • Capacità di un conduttore piano. • Condensatori in serie e in 
parallelo. • L'energia immagazzinata in un condensatore.  La corrente elettrica continua • La corrente elettrica nei 
conduttori metallici. • I generatori di tensione. • Le leggi di Ohm e loro interpretazione microscopica. • La dipendenza 
della resistività dalla temperatura. • Le leggi di Kirchhoff. • I conduttori ohmici in serie e in parallelo. • La trasformazione 
dell'energia elettrica ed effetto Joule. • La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione.

Materiali di studio

libro di testo in adozione, lezione on line con utilizzo di Team View per trasmettere il segnale da tablet a PC e utilizzare 
una app per scrivere, esercizi da libro di testo o forniti dalla docente. 

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:

LAURA CARLAMORO

4A Inglese

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom, spiegazioni inviate via mail dei compiti assegnati e dei materiali caricati in Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

LITERATURE  THE ENGLISH RENAISSANCE (1485–1625) • Historical, social and cultural context • The Elizabethan Theatre • 
Theatres and acting companies • Drama as a literary genre • The features of a dramatic text • Shakespeare the dramatist 
• Tragedy: William Shakespeare  Romeo and Juliet (extract from Act II, Scene II - photocopy)  Macbeth (four extracts 
including Lady Macbeth’s soliloquy - photocopies)  Hamlet (soliloquy – "To be, or not to be")  THE AUGUSTAN AGE 
(1714 – 1760) • Historical, social and literary context • The Age of Enlightenment • Journalism • Addison and Steele • The 
Rise of the Novel • Fiction: Daniel Defoe  Robinson Crusoe (extract: The Island) • Fiction: Jonathan Swift  Gulliver’s 
Travels (extract: Gulliver in the Land of Giants - photocopy)   CLOSE-UP - UNITS: • Unit   9 And what do you do? • Unit  10 
Learn to learn! • Unit  11 Wish you were here! • Unit  12 Fit for life   GRAMMAR: • Consolidamento regole e strutture 
apprese nella classe terza • Phrasal verbs • Would rather / Would prefer / Prefer • Had better • Wish / If only • It's 
(about/high) time • Used to / Be used to / get used to • Inversion • Direct vs Reported speech • Reported statements / 
questions / commands / requests • Reporting verbs • Comparison of adjectives and adverbs • Gradable adjectives • Non-
gradable adjectives • Adjective order • Enough, Too, Very, So, Such • Prepositions • Defining and non-defining relative 
clauses • Participle clauses

Materiali di studio

Libri di testo, e-books, lezioni on line, presentazioni in PDF, esercitazioni di differenti tipologie con soluzioni per 
autocorrezione.

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:

Angelo PaoloVavassori

4A IRC

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

La vita umana e la cultura contemporanea Analisi attraverso il lavoro di gruppo delle diverse tematiche etiche L’inizio 
della vita La fecondazione e la procreazione artificiale, l’aborto, la clonazione,- L’adozione Fine della vita L’eutanasia, la 
pena di morte, il suicidio, cure palliative

Materiali di studio

Lezioni on line, presentazione in PP, materiale in classroom

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, presentazione lavori personali e di gruppo



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:

PatriziaMaccelli

4A Italiano

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)

Il Seicento: la poetica del Barocco e la prosa scientifica (Galileo Galilei)  Il Settecento: caratteri e cultura dell'Illuminismo. 
Tragedia e commedia del Settecento: lettura di passi scelti da Vittorio Alfieri e Carlo Goldoni.  La "Divina commedia": 
Purgatorio. A conclusione del percorso, lettura in parafrasi del canto XXX e commento.  L'insegnante si riserva la 
possibilità, qualora sussistano le condizioni, di far leggere un romanzo del Novecento o contemporaneo.

Materiali di studio

Libro di testo di letteratura, corredato di materiali in espansione on line, libro di "Divina commedia" in possesso degli 
studenti (possibile consultazione del testo in Internet); videolezioni; video on line; appunti in file Word o ppt, al bisogno. 
Possib

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:

PatriziaMaccelli

4A Latino

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)

• Virgilio: caratteri principali della poetica; Bucoliche, Georgiche ed Eneide, con letture significative, privilegiando i testi in 
traduzione; • Orazio: caratteri principali della poetica e letture significative, privilegiando i testi in traduzione; • Livio: 
profilo storico e caratteri letterari. Se possibile, lettura di un numero limitato di passi in traduzione

Materiali di studio

Libro di testo; videolezioni; video on line; traduzioni d'autore ed eventuali esercizi inviati via mail o Classroom; appunti in 
file Word o ppt, al bisogno.

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:

SilveriaGoglio

4A Matematica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom, whatsapp

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA Funzioni goniometriche • Elementi di goniometria e trigonometria: misura di angoli in 
gradi e radianti, definizione di seno, coseno, tangente di un angolo, relazioni fondamentali. • Valori delle funzioni 
goniometriche per angoli o archi particolari, per archi associati. • Funzioni seno,coseno,  tangente, cotangente e grafici 
relativi. Funzioni periodiche.  • Funzioni inverse. Equazioni e disequazioni • Equazioni elementari. • Formule di addizione 
e sottrazione, duplicazione, bisezione e parametriche. • Equazioni di secondo grado, lineari, omogenee. • Disequazioni 
elementari. • Disequazioni di secondo grado, lineari, omogenee   Trigonometria • Teoremi sui triangoli rettangoli e 
problemi. • Teorema della corda, teorema dei seni, teorema del coseno, teorema dell’area di un triangolo. • Risoluzione 
di un triangolo. Problemi di geometria piana   NUMERI COMPLESSI.  Numeri complessi • Numeri complessi: 
rappresentazione in coordinate cartesiane. • Coordinate polari: rappresentazione dei numeri complessi in forma 
trigonometrica.  • Operazioni tra numeri complessi. Campo complesso. • Rappresentazione di numeri complessi e di 
regioni nel piano di Argand-Gauss. • Risoluzione di equazioni nel campo complesso.  FUNZIONI ESPONENZIALI E 
LOGARITMICHE     Funzioni esponenziali e logaritmiche • Successioni esponenziali. • Potenze ad esponente reale. 
Funzione esponenziale. • Definizione di logaritmo. Funzione logaritmica. • Proprietà dei logaritmi. Equazioni e 
disequazioni esponenziali e logaritmiche • Equazioni esponenziali elementari e non • Equazioni logaritmiche elementari e 
non. • Disequazioni esponenziali elementari e non. • Disequazioni logaritmiche elementari e non. • Problemi di crescita e 
di decadimento.  PROBABILITÀ                                 Calcolo combinatorio • Permutazioni, disposizioni e combinazioni, 
semplici e con ripetizione. • Binomio di Newton Probabilità • Definizioni di probabilità: classica, frequentista, 
soggettivista, assiomatica. • Proprietà della probabilità (probabilità dell’evento contrario, dell’unione e intersezione di 
eventi incompatibili e compatibili, dell’evento condizionato, dell’intersezione di eventi indipendenti). • Teorema della 
moltiplicazione, teorema della probabilità totale, teorema di Bayes.

Materiali di studio

libro di testo in adozione, lezione on line con utilizzo di Team View per trasmettere il segnale da tablet a PC e utilizzare 
una app per scrivere, esercizi da libro di testo o forniti dalla docente. 

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:

PaoloFerrari

4A Scienze motorie e sportive

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom, Mail

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Il linguaggio specifico atto a descrivere semplici e piu' articolati esercizi ginnici o gesti di riproduzione di piu' fondamentali 
tecnici di piu' discipline sportive conosciute durante la pratica antecedente all'interruzione.

Materiali di studio

Video on line; esercizi ed esercitazioni.

Verifiche e valutazione

Valutazione delle capacita' condizionali e coordinative espresse sulla ripetizione degli esercizi dati e sulla rielaborazione 
di una situazione nuova. Efficacia sulla prestazione in riferimento alle discipline sportive scelte. Utilizzo del linguaggio tecn



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:

LilianaFamoso

4A Scienze naturali

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, webinair in diretta Airc e webinair registrati da De Agostini editore

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Organizzazione del corpo umano. Tipi di tessuti. Apparati: Digerente. Respiratorio. Circolatorio. Nervoso (limitatamente 
alla cellula nervosa e ai potenziali a riposo e d’azione). Riproduttore. Sistema immunitario. Il docente, in base agli 
interessi degli alunni, sceglierà la trattazione di tre apparati tra quelli in elenco.

Materiali di studio

Per la didattica on line viene usato , il libro di testo, video lezione on line,  la proiezione di diapositive, esercitazione  con 
lavagna interattiva, visione di filmati on line , partecipazione a webinair organizzati dall'AIRC "Cambia-mente", le cellule

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:

MirkoValentini Marano

4A Storia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti, Materiali via email

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Restaurazione e ondate rivoluzionarie - Le rivoluzioni in Europa: il primo ciclo - Le rivoluzioni in Europa: il secondo ciclo  Il 
Risorgimento italiano - L&apos;anima democratica - Mazzini e la Giovine Italia - L&apos;anima liberal-moderata - Gioberti 
e Balbo  Le rivoluzini del 1848-49 - Le premesse e la crisi agricola - Il domino rivoluzionario - Il ritorno dell'ordine 
nell'Europa - Il ritorno dell'ordine in Italia  L'unificazione italiana - Il fallimento dei tentativi mazziniani - Il ruolo del Regno 
di Sardegna - L'ascesa e la politica di Cavour - Politica estera e alleanza con Napoleone - Il processo di unificazione Il 
Regno d'Italia - La società italiana dopo l'unita' - La Destra storica - La sinistra al potere - Italia di fine secolo

Materiali di studio

Libro di testo, video on line, riassunti, mappe e schemi inviati via email

Verifiche e valutazione

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:


