
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:

DariaTonzig

4CS Disegno e storia dell'arte

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Power Point strutturati con testo, immagini, prove di 
riconoscimento. 

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

DISEGNO  -  La Teoria delle ombre.           Cenni sulle ombre nelle proiezioni assonometriche          Cenni sulle ombre nelle 
proiezioni prospettiche  ESERCITAZIONI CREATIVE - IO, oltre il Mask : realizzazione fotografica di natura morta con 
sperimentazione codici                        visivi secenteschi (Composizione, fonte di luce, cromia, elementi simbolici)   - Covid 
in cornice : realizzazione fotografica con riflessione su codici visivi tardo                          secenteschi/settecenteschi  
(Vermeer, Pittura di genere, Ritratto)  STORIA DELL’ARTE  Il secondo Cinquecento. Il Manierismo in architettura e nelle 
arti figurative;  arte e Controriforma.  • J. Pontormo: la Deposizione di Santa Felicita.  • G. Romano: il Palazzo Te a 
Mantova.  • La chiesa del Gesù a Roma.  • L’architettura di Palladio  • P. Veronese  •J. Tintoretto.   Il Seicento.  Quadro 
generale Realismo e Classicismo. I caratteri del Barocco.  • A. Carracci e l’Accademia degli Incamminati: la volta della 
Galleria Borghese.  • Caravaggio: selezione di opere (tra cui: la Vocazione di San Matteo).  • Bernini: Apollo e Dafne; 
l’Estasi di Santa Teresa; San Pietro; Sant’Andrea al Quirinale.  • Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane; Sant’Ivo alla 
Sapienza.  • Pietro da Cortona: Palazzo Barberini; la facciata di Santa Maria della Pace.  • B. Longhena: Santa Maria della 
salute  Dal Seicento al Settecento.  Il Tardo Barocco e il Rococò. Quadro generale.  • La tipologia della reggia: l’esempio di 
Versailles.  • F. Juvarra: la Basilica di Superga; la Palazzina di caccia di Stupinigi.  • L. Vanvitelli: la Reggia di Caserta.  • 
Cenni sulla pittura del Rococò.  • G.B. Tiepolo: la decorazione di Palazzo Labia a Venezia. • I generi nel 700 : La pittura di 
genere, il ritratto, la porcellana • Vedutismo: Canaletto, Guardi  Il Neoclassicismo.  Dall’Illuminismo all’età napoleonica. 
L’Accademismo.  • Canova: Amore e Psiche.  • David: Il giuramento degli Orazi.  • Architettura ed urbanistica 
neoclassiche.  • Piermarini: Teatro alla scala. • Architettura Neoclassica a Bergamo   L’Ottocento.  Il Romanticismo. Note 
introduttive e quadro generale.  • Géricault : La zattera della Medusa.  • Delacroix: La libertà che guida il popolo.  • 
Friedrich: Viandante sul mare di nebbia  • Constable e Turner: “pittoresco” e “sublime”.  • Hayez: Il bacio.  Note 
sull’architettura e l’urbanistica nell’Ottocento. Neogotico, Storicismo e Eclettismo.

Materiali di studio

Invio di Power Point strutturati con testo, immagini, prove di riconoscimento. Libro di testo.

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, valutazione APPUNTI SINTESI in bella tratti da Video lezione + Power Point + Testo



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

4CS Filosofia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

La riflessione filosofico-scientifica di Newton. La riflessione filosofica di Leibniz: il concetto di monade, armonia 
prestabilita, libertà e male. La riflessione su Kant: i concetti essenziali della Critica della Ragion Pura e della Critica della 
ragion Pratica

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 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:

PatriziaPrevitali

4CS Fisica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Videolezione personale inviata agli studenti, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Carica elettrica e legge di Coulomb Il campo elettrostatico Il potenziale elettrostatico La capacità elettrica La corrente 
elettrica continua

Materiali di studio

libri di testo, video on line selezionati in rete o prodotti allo scopo, lezioni on line, presentazioni in PP, esercizi ed 
esercitazioni

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, validazione esercitazioni consegnate in Classroom attraverso esposizione 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:

ILARIOLATASSA

4CS Informatica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, DRIVE, SOFTWARE ONLINE

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Concetti di base sulla OOP (già fatto) • Le classi: modelli di entità • Gli oggetti: istanze di classe • OOP in un linguaggio di 
programmazione corrente • Applicare i principi della programmazione ad oggetti utilizzando il linguaggio C++ • Creare 
una classe con attributi e metodi • Dichiarare le istanze di una classe • Definire un costruttore e un distruttore della 
classe   Nozioni avanzate della programmazione ad oggetti • Ereditarietà • Sovrapposizione/ridefinizione di metodi (fac)

Materiali di studio

libri di testo, video on line, lezioni on line, presentazioni in PP, esercizi ed esercitazioni, dispense pdf

Verifiche e valutazione

Prove scritte con validazione orale, verifiche online in videoconferenza



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:

ANNAARCIUOLO

4CS Inglese

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Videolezione personale inviata agli studenti

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Elizabethan Age: analisi testi teatrali di Shakespeare. Augustan Age & the rise of the novel . Analisi dei romanzi di 
D.DeFoe ( Robinson Crusoe ) e J.Swift ( Gulliver's travels)

Materiali di studio

libro di testo, lezioni on line, presentazione 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:

BATTISTAPANSERI

4CS IRC

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Videolezione personale inviata agli studenti

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

RIFLESSIONI SULL’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS, LA CHIESA

Materiali di studio

VIDEOLEZIONI, PPT

Verifiche e valutazione

FEEDBACK RELATIVI ALLE VIDEOLEZIONI



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:

FRANCESCATASCA

4CS Italiano

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

- La Commedia dell’Arte e la riforma del teatro. Carlo Goldoni: lineamenti biobibliografici; la riforma; lettura di brani 
antologizzati da “La locandiera”.  - Caratteri e cultura dell’Illuminismo. L’Illuminismo in Italia (Cesare Beccaria e Pietro 
Verri).

Materiali di studio

-	Libro di testo
-	Documentari
-	Film 



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:

PatriziaPrevitali

4CS Matematica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Videolezione personale inviata agli studenti, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Completamento unità sui numeri complessi (alla data attuale terminato) Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità 
Disequazioni esponenziali e logaritmiche

Materiali di studio

libri di testo, video on line selezionati dalla rete o prodotti allo scopo, lezioni on line, presentazioni in PP, esercizi ed 
esercitazioni

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, validazione esercitazioni consegnate attraverso esposizione 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:

PaoloFerrari

4CS 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 in base all'esperienza acqisita durante le lezioni pratiche anteriori all'interruzione.

Materiali di studio

Lezioni on line; esercizi ed esercitazioni.

Verifiche e valutazione

Valutazione delle capacita' coordinative e condizionali durante l'esecuzione. L'armonia dei gesti tecnici e la loro efficacia 
sulla prestazione. Uso corretto del linguaggio durante la descrizione degli stessi.



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:

AngelaDe Santis

4CS Scienze naturali

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, presentazioni in Power Point a disposizione degli studenti su 
didattica di Spaggiari  e invio link per consultazione materiali collezioni Zanichelli/You Tube

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

biologia molecolare e regolazione espressione genica. Organizzazione del corpo umano. Tipi di tessuti. Apparato 
cardiocircolatorio, la  conduzione dell’impulso nel sistema nervoso, il sistema immunitario  (  contenuti concordati e 
condivisi con gli studenti).

Materiali di studio

libro di testo, presentazioni in PP, video e animazioni , esercizi sul libro di testo

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, test su modulo Google e validazione  come voto orale con 1 / 2  domande possibilità di utilizzo 
valutazioni test e relazioni svolte prima della sospensione dell’attività didattica 



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:

Bruna Piatti Morganti 

4CS Storia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom, e-mail

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Ottocento:  Restaurazione e moti rivoluzionari (1814-1831 e 1848-1849) Indipendenza e unità d’Italia completamento 
attività di C

Materiali di studio

Libro di testo
Appunti del docente 
Slide

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:


