
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:

MassimilianoBeltrami

4DS Disegno e storia dell'arte

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

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

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

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 di Milano.   
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: il paesaggio 
“pittoresco” e “sublime”. ·      Hayez: Il bacio.

Materiali di studio

Libro di testo in adozione, integrazioni con altri libri di testo, pdf delle lezioni, lezioni on line o video lezioni registrate, link 
a brevi documentari (materiale reperibile sul drive di 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:

BrunaPiatti Morganti 

4DS Filosofia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom, e-mail

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Politica e potere (Hobbes) Kant 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:

LucaSottocornola

4DS Fisica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

1) Fenomeni luminosi 2) La carica elettrica e la legge di Coulomb 3) Il campo elettrico 4) Il potenziale elettrico 5) 
Fenomeni di elettrostatica Gli argomenti elencati saranno oggetto di rimodulazione nel grado di approfondimento 
teorico ed applicativo.

Materiali di studio

libro di testo integrato con risorse online (documenti e video)

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:

PierangeloLumina

4DS Informatica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Videolezione personale inviata agli studenti, Classroom, Drive

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

0. Strutture dati nel linguaggio C++ • Files in C/C++ • Stringhe in C++   1. Modello dei dati • Introduzione ai sistemi 
informativi aziendali. Differenza tra archivi e basi di dati • Teoria del modello relazionale (progettazione concettuale e 
logica)  2. Manipolazione di un database • Il software DBMS • La creazione delle tabelle. Le proprietà dei campi delle 
tabelle • Le relazioni tra tabelle • Le maschere • I report 3. Interrogazione di un database • Le istruzioni fondamentali del 
linguaggio SQL • DDL, DML, DCL, QL • Le operazioni relazionali in SQL • L’istruzione Select  4. Concetti di base sulla OOP • 
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  5. Nozioni avanzate della 
programmazione ad oggetti • Ereditarietà (a livello generale, NO Polimorfismo)

Materiali di studio

Libro di testo, video on line, lezioni on line, esercizi ed esercitazioni, materiali in formato PDF

Verifiche e valutazione

Prove scritte con validazione orale, PROVE PRATICHE/ESERCIZI



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:

AnitaDati

4Ds Inglese

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom, Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Non si prevede una particolare rimodulazione del programma di lingua e grammatica così come stabilito dal 
dipartimento. In queste settimane sono state completate tutte le unità del testo di lingua in adozione Close-up e sono 
state consolidate le abilità di produzione scritta in previsione dell'esame First che alcune studentesse si apprestano a 
sostenere. Il  dipartimento non prevede nemmeno  il ridimensionamento del programma di letteratura che verrà svolto e 
completato nelle linee essenziali e un po' meno approfondito.  A completamento dell'epoca rinascimentale e dello studio 
delle principali tragedie di Shakespeare fin qui svolto, verranno analizzate le caratteristiche fondamentali della nascita del 
romanzo borghese del periodo illuminista con riferimento a Defoe e/o Swift e cenni al romanzo gotico di M.Shelley

Materiali di studio

lezioni on line, presentazioni ppt, libri di testo, essays, reviews, reports scritti ecc

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, relazioni da consegnare al docente, controllo orale e /o scritta  di 
temi / riassunti / commenti scritti ecc



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:

VeronicaGiannone

4DS Italiano

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom, Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti, esposizione di lavori di 
approfondimento svolti dagli studenti

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Il Seicento: quadro storico-culturale, la nascita del romanzo moderno (Don Chisciotte), la poesia barocca, le opere di 
Galileo Galilei. Il Settecento: quadro-storico-culturale, l'Illuminismo, il romanzo moderno in Europa

Materiali di studio

libro di testo, videolezioni, presentazioni in PPT, esercizi, materiali di approfondimento su internet  (video, presentazioni, 
testi, pagine...)

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, presentazione di approfondimenti individuali o in piccoli gruppi



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:

LucaSottocornola

4DS Matematica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

1) Numeri complessi 2) Geometria analitica nello spazio 3) Fondamenti di calcolo combinatorio Gli argomenti elencati 
saranno oggetto di rimodulazione nel grado di approfondimento teorico ed applicativo.

Materiali di studio

 Libro di testo integrato con risorse online (documenti e video)

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:

LAURAZECCHINI

4DS 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.video);                    
Teoria: Primo soccorso: significato, PAS, GAS, RCP E RICE. Emergenze e urgenze. I traumi sportivi più comuni e come 
agire.

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:

CaterinaSanna

4DS Scienze naturali

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom

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 almeno due apparati.

Materiali di studio

libro di testo, video on line, presentazioni PPT, esercitazioni in videoconferenza

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:

BrunaPiatti Morganti

4DS 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:


