
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

4C 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:

Massimo GiuseppeLo Giudice 

4C Filosofia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, mappe concettuali e sintesi articolate inviate via email 

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Argomenti:  Hume L'Illuminismo e Rousseau Kant

Materiali di studio

lezioni on line, presentazioni in PP

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:

AngeloSangalli

4C Fisica

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)

Campi elettrici generati da distribuzioni particolari di cariche - Potenziale elettrico - Corrente continua

Materiali di studio

Libro di testo, videolezioni, testi ed esercizi tramite mail o 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:

CARLA GIOVANNAPRATI

4C 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)

Tutto quanto previsto nella programmazione iniziale

Materiali di studio

Close-up/ Only Connect/New Directions (Literature) - listening and video tracks - paddle - materiale caricato in classroom.

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Moduli Google con validazione orale, valutazione attività/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:

Ileana MariaPaloschi

4C IRC

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

L'uomo etico. Sistemi etici contemporanei: etica soggettiva, utilitaristica, scientifico-tecnica, sociale, personalista, 
ecologista, religiosa. Etica della vita. Etica sociale. Etica economica

Materiali di studio

Video on line, lezioni on line, presentazioni in PP

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Lavori e riflessioni caricate 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:

GabrioPieranti

4C Italiano

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Conclusione del Barocco L'illuminismo: contesto culturale e linee evolutive e tematiche della letteratura

Materiali di studio

libri di testo, video on line, lezioni on line, presentazioni in PP

Verifiche e valutazione

Prove scritte con validazione orale, Presentazione di lavori di approfondimento



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:

GabrioPieranti

4C Italiano

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Conclusione del percorso sul Barocco L' Illuminismo: contesto culturale ed linee tematico- letterarie

Materiali di studio

libro di testo, video on line, presentazioni in PP, esercitazioni,

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, Presentazione di lavoro individuale di approfondimento



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:

GabrioPieranti

4C Latino

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

conclusione Eneide di Virgilio Le Metamorfosi di Ovidio

Materiali di studio

libri di testo, video on line, lezioni on line, presentazioni in PP, 

Verifiche e valutazione

Prove scritte con validazione orale, Presentazione di argomenti di approfondimento



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:

GabrioPieranti

4C Latino

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom, Presentazioni di argomenti di approfondimento

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Conclusione di Virgilio Eneide Le Metamorfosi di Ovidio

Materiali di studio

libri di testo, video on line, lezioni on line, presentazioni in PP

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Presentazione di Argomenti di approfondimento



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:

GabrioPieranti

4C Latino

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Conclusione di Virgilio Le Metamorfosi di Ovidio

Materiali di studio

libri di testo, video on line, lezioni on line, presentazioni in PP 

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Presentazione di lavori di approfondimento



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

4C 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, prostaferesi 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:

FRANCOMANCINI

4C Scienze motorie e sportive

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

FILMATI DI TECNICA E DIDATTICA INVIATI IN LINK

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

TECNICA E PRATICA DELLA CORSA AD OSTACOLI CAPACITA' MOTORIE SVILUPPATE

Materiali di studio

VIDEO ON LINE

Verifiche e valutazione

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:

LilianaFamoso

4c Scienze naturali

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, partecipazione a webinair in diretta Airc e Webinair registrati 
organizzati da DeAgostini 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 cellul

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:

Massimo GiuseppeLo Giudice

4C Storia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, mappe concettuali e sintesi articolate inviate via email 

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Argomenti:  Una precaria Restaurazione L'ondata rivoluzionaria del 1848 Stati che si consolidano, Stati che nascono 
L'unificazione d'Italia L'età della industrializzazione L'età delle grandi potenze Il complesso itinerario dell'Italia

Materiali di studio

lezioni on line, presentazioni in PP

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:


