
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:

ElisabettaSestito

4E 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)

Il Neoclassicismo,Winckelmam e i pensieri sull'imitazione,"Nobile semplicità e quieta grandezza". La scultura neocassica, 
A. Canova:Il disegno . La tecnica scultorea.Opere, teseo sul Minotauro, Amore e Psiche,Ebe,Paolina Borghese,Le Grezie ,Il 
monumento funebre a Maria Cristina d'Austria.

Materiali di studio

Libro di testo

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:

GiulioBrotti

4E Filosofia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Materiali didattici condivisi di norma in Google Drive.

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Kant, la Critica della ragion pratica e la Critica della facoltà del giudizio. L'idealismo etico di Fichte e l'idealismo soggettivo-
oggettivo di Schelling. Introduzione al pensiero di Hegel.

Materiali di studio

Manuale in adozione. Video e altri materiali didattici condivisi di norma in Google Drive. 

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Si terrà conto, ai fini della valutazione, anche di presentazioni e altri contributi in forma digitale 
inviati dai singoli studenti. 



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:

AlbaBellomo

4E Fisica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti, Openboard, 
lezioni scritte e registrate ed esercitazioni condivise

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Potenziale; circuiti: ridotti al minimo. Campo magnetico il prossimo anno.

Materiali di studio

libro di testo, lezioni scritte registrate, materiali da altri testi.

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, interrogazioni orali basate su esercizi scritti assegnati



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:

LitaGatti

4E Inglese

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom, Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

si confermano units 9-11 da CLOSE UP, National Geographic e conseguenti approfondimenti grammaticali da  SMART 
GRAMMAR Letteratura da ONLY CONNECT: MODULO B, contesto storico, sociale e genere letterario in particolare 
Shakespeare: Hamlet, Macbeth, The Merchant of Venice, The Tempest; MODULO C contesto storico-sociale e genere 
letteraio in particolare The rise of the novel, Johnatan Swift Approfondimenti o recuperi tramite lezione o materiali 
condivisi su CLASSROOM per le quattro abilità linguistiche: reading, listening, speaking e writing

Materiali di studio

Metodologia 
Didattica a distanza: 2 ore di video lezioni in presenza diretta e 1 ora di video lezione 
individualizzata.

Strumenti e mezzi
PC, piattaforma CLASSROOM, Hangouts meet, Screencast o matic, Libri di testo, Siti 
online, Schede, Mappe e slides P

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, Verifica e valutazione Data la metodologia, verranno privilegiate 
tutte le forme di valutazione formativa consistente in: correzione compiti e feedback dato agli alunni frequenza costante 
e partec



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:

FilianaLamberto

4E Italiano

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom, Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Il teatro tra ‘500 e ‘700 L’Illuminismo Carlo Goldoni: il teatro comico con particolare attenzione a La locandiera (testo 
letto integralmente durante l'estate 2019) Vittorio Alfieri e la tragedia: con particolare attenzione alla Mirra testo letto 
durante l'estate 2019  Giuseppe Parini  Divina Commedia, Purgatorio canti XXX XXXIII (selezione di versi) Lettura e analisi 
di Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello

Materiali di studio

Libri di testo, video on line, lezioni on line, presentazioni in PP, esercizi ed esercitazioni:

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, 	Interrogazioni orali (anche con porzione di voto su parti brevi 
assegnate e/o esercizi svolti) 	Correzione compiti o lavori assegnati per casa



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:

FilianaLamberto

4E Latino

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom, Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Lucrezio, conclusione Orazio  Ovidio, Metamorfosi Livio, profilo storico

Materiali di studio

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

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, 
assegnate e/o esercizi svolti)



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:

FilianaLamberto

4E Latino

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom, Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Lucrezio, conclusione Orazio  Ovidio, Metamorfosi Livio, profilo storico Percorsi tematici a partire dalle opere di autori 
latini

Materiali di studio

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

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, interrogazioni orali (anche con porzione di voto su parti brevi 
assegnate e/o esercizi svolti)



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:

AlbaBellomo

4E Matematica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti, Uso 
Openboard, lezioni scritte registrate, esercitazioni tutto condiviso

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Calcolo delle probabilità, geometria solida euclidea ai minimi, analitica: prevalentemente applicativa.

Materiali di studio

Libro di testo, lezioni scritte registrate, materiali da altri testi, video on line.

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, Interrogazioni orali basate su esercizi scritti assegnati.



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

4E 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:

LAURAZECCHINI

4E 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:

AngelaDe Santis

4E 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 
respiratorio,  sistema immunitario  ed eventualmente apparato cardiocircolatorio ( 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 e   possibilità di utilizzo 
valutazioni test e relazioni svolte prima della sospensione dell’attività didattic



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:

GiulioBrotti

4E Storia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Materiali didattici condivisi di norma in Google Drive. 

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Le principale correnti politiche del Risorgimento italiano. Dalla Prima guerra d'indipendenza all'unità nazionale. La Destra 
e la Sinistra storiche. La crisi istituzionale e sociale della fine dell'Ottocento in Italia.

Materiali di studio

Manualòe in adozione. Video online. Documentari e altri materiali didattici condivisi di norma in Google Drive. 

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Si terrà conto, ai fini della valutazione, anche di presentazioni e altri contributi in forma digitale 
condivisi dai singoli studenti. 



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:


