
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:

MaraGalbussera

5E 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)

Avanguardie Storiche Artistiche e Movimento Moderno in Architettura.

Materiali di studio

Lezioni on line o registrate, presentazioni in PP, schede e mappe riassuntive, libri di testo, video on line.

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, Schede Analisi di Opere



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

5E 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:  Bergson: tempo, coscienza e libertà Husserl e la fenomenologia: l’intenzionalità, il soggetto e 
l’intersoggettività, l’intuizione eidetica, la crisi delle scienze europee Heidegger: Heidegger e la fenomenologia, il 
problema del senso dell’essere L’esistenzialismo francese: Sartre L’esistenzialismo tedesco: Jaspers Russell: logica, 
matematica e impegno politico Popper: una nuova definizione di scienza L’epistemologia post-popperiana: Lakatos / 
nucleo e cintura dei programmi di ricerca

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

5E 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)

Relatività ristretta: la concezione dello spazio-tempo, gli invarianti. Cenni alla relatività generale. Crisi della fisica classica: 
radiazione di corpo nero, effetto fotoelettrico, atomo di idrogeno. Cenni ai principi della meccanica quantistica

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:

UgoGervasoni

5E Inglese

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videolezione personale inviata agli studenti, documenti inviati via mail.

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Edgar Allan Poe (The Tell-Tale Heart, The Mask of the Red Death); James Joyce: Eveline, A Painful Case from Dubliners; 
extracts from Ulysses; a short extract from Finnegans Wake.

Materiali di studio

Documenti inviati via mail dal docente, sia da opere degli autori, sia in forma di presentazioni elaborate dal docente. 
Brevi lezioni video di completamento/approfondimento a cura del docente.

[inserisco qui quanto non è possibile 
inserire nella risposta

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:

Ileana MariaPaloschi

5E IRC

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Progettare la vita. Ascoltare sé stessi, ascoltare l'altro. Individui o persone per un equilibrio personale. Maturità, valori e 
scelte di vita. Maturità e valori di riferimento: orizzonte materialistico, umanistico e trascendentale.  Il problema di Dio:
ragione e fede a confronto in un dialogo filosofico appassionante.  Etica economica.  La Costituzione italiana struttura 
portante per una convivenza universale.  La formazione dello "Stato" nel corso della storia letto tra le righe della filosofia.

Materiali di studio

Lezioni on line. Video on line. Presentazioni on line

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Lavori e riflessioni 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:

MARIA ELENADEPETRONI

5E Italiano

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti, LAVORI 
INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO CON PRESENTAZIONE ALLA CLASSE IN VIDEOLEZIONE

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  CLASSI QUINTE  PERIODO: 1° aprile - 8 giugno 2020   Si premette 
che, per quanto concerne lo sviluppo della competenza culturale e letteraria, sono confermati i macro-obiettivi declinati 
nella Programmazione annuale presentata a novembre 2019. Di seguito, vengono elencati  i soli CONTENUTI ESSENZIALI.  
1. Tra Ottocento e Novecento  • VERGA attraverso percorsi di problematicizzazione dell'Italia post-unitaria  -  Quadro 
storico-culturale  • LUIGI PIRANDELLO, LA CRISI DELL’IO DIVISO: biografia e poetica con lettura/analisi di testi significativi, 
anche proposti integralmente.  • ESTETISMO E SUPEROMISMO: GABRIELE D’ANNUNZIO: biografia e poetica con 
lettura/analisi di testi significativi in prosa e/o in versi.  • UNA NUOVA FORMA POETICA: GIOVANNI PASCOLI: biografia e 
poetica con lettura/analisi di testi significativi.  In alternativa: D’Annunzio e Pascoli studiati all’interno di un percorso
tematico e/o di genere sulla poesia di primo Novecento. (v. infra)  • LA GRANDE LIRICA NOVECENTESCA: uno/due poeti a 
scelta fra Saba, Ungaretti, Montale e Quasimodo (biografia e poetica con lettura/analisi di testi significativi). In 
alternativa: percorso tematico, a scelta del docente, che contempli lo studio di una rosa di testi significativi degli autori
citati.  Ulteriori altre scelte si lasciano alla programmazione individuale.  2.  La narrativa italiana nel Secondo Novecento        
Uno/due autori a scelta del docente.       In alternativa: percorso tematico a scelta in cui far confluire lo studio 
dell’autore/degli autori   individuati.       Ulteriori altre scelte si lasciano alla programmazione individuale (verrà ripreso in 
tal senso il NEOREALISMO CON UOMINI E NO E RAGAZZI DI VITA)  3. Divina Commedia   Tre canti del Paradiso, oppure un 
breve percorso sviluppato sulle tre cantiche (CONCLUSIONE LETTURA)  4. Cittadinanza e Costituzione  Percorso 
individuato dal docente, proposto “in itinere” mediante scelte testuali specifiche anche suggerite dagli autori affrontati  
nel corso dell’intero a.s.  5. Competenze testuali: la scrittura  Completamento, secondo le indicazioni date da ciascun 
docente alla classe, del percorso sulle tipologie A, B e C previste dall’Esame di Stato.

Materiali di studio

libri di testo, video on line, lezioni on line, presentazioni in PP, esercizi ed esercitazioni con materiale per l'auto 
correzione 


Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, LAVORI DI APPROFONDIMENTO INDIVIDUALI O DI GRUPPO 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:

MARIA ELENADEPETRONI

5E Latino

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti, LAVORI 
INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO PRESENTATI IN VIDEOLEZIONE ALLA CLASSE

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Periodo 25.03.-08.06.2020  I. Obiettivi: Si rimanda alla programmazione di dipartimento del liceo per l’anno scolastico in 
corso.  II. Contenuti  minimi  1. Tacito: Le Historiae e gli Annales  (conclusione autore e percorsi) 2. Seneca: autore e 
pensiero inseriti nei percorsi del '900 3. revisione  e ripasso letteratura scientifica  I contenuti minimi possono essere 
svolti all’interno di percorsi tematici intra ed interdisciplinari. Nulla vieta al singolo docente, avendo margini di tempo, di 
integrare la programmazione minima con ulteriori articolazioni contenutistiche degli autori indicati e/o con altri   autori e
temi indicati nella Programmazione di dipartimento per l’anno in corso

Materiali di studio

libri di testo, video on line, lezioni on line, presentazioni in PP, esercizi ed esercitazioni con materiale per l'auto 
correzione 


Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, lavori individuali o di gruppo 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:

AngeloSangalli

5E Matematica

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)

Integrali indefiniti - Integrali definiti - Equazioni differenziali

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:

LAURAZECCHINI

5E 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;                             Softball: fondamentali individuali (conclusione 
del lavoro fatto a scuola);     Esecuzione di un esercizio a corpo libero proposto (v.video) o creazione di un esercizio a 
corpo libero/con attrezzi a tempo di musica ;              Teoria: Storia delle olimpiadi antiche e moderne dalla nascita alla XX 
edizione. Approfondimento di un atleta olimpico o paralimpico delle ultime undici edizioni a scelta .

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

5E Scienze naturali

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti, 
Presentazioni in Power Point a disposizione degli studenti su didattica di Spaggiari  e invio link per consultazione materiali 
collezioni Za

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Metabolismo cellulare:Meccanismo d’azione degli enzimi. Sistema ADP ATP. Glicolisi. Fermentazione. Ciclo di Krebs e 
catena respiratoria.  Fotosintesi clorofilliana: fase luminosa, fase oscura, ciclo di Calvin( trattazione sintetica) .   
Biotecnologie e loro applicazioni Genetica di batteri e virus: trasformazione, coniugazione e trasduzione. Batteriofagi: 
ciclo litico e ciclo lisogeno. Retrovirus. La tecnologia del DNA ricombinante: importanza dei vettori, plasmidi e 
batteriofagi. Enzimi e siti di restrizione. Tecniche di clonaggio di frammenti di DNA. Reazione a catena della polimerasi 
(PCR) ed eventuali applicazioni.

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 con validazione orale e eventuale valutazione relazioni di laboratorio e lavori 
di ricerca  



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

5E 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:  I fragili equilibri del dopoguerra La crisi del 29 e l'America di Roosevelt Il regime fascista di Mussolini  Le 
dittature di Hitler e Stalin La seconda guerra mondiale Verso la catastrofe Un immane conflitto L'Italia spaccata in due 
L'età delle grandi potenze Un mondo diviso in due blocchi

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:


