
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

5F 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)

L’evoluzione del Giardino  • da Versailles a Piet Oudoff, riflessioni sul rapporto uomo-natura  I maestri del Paesaggio, 
Bergamo 2018.  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 
pesaggio “pittoresco” e “sublime”.  • Hayez: Il bacio.   La rivoluzione pittorica del Realismo.  • Courbet: Lo spaccapietre; 
L'atelier del pittore.  • Fattori e i Macchiaioli: La Rotonda di Palmieri.  • Manet: La colazione sull’erba; Olympia.   Note 
sull’architettura e l’urbanistica nell’Ottocento. Neogotico, Storicismo e Eclettismo.   L’Impressionismo. La nuova visione 
della realtà e i suoi vari aspetti.  • Monet: La Grenouillère; Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen.  • Renoir: 
La Grenouillère; Ballo al Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri.  • Degas: La lezione di ballo; L'assenzio.  La 
ricerca di nuove vie.  • La “sintesi” di Cézanne: la montagna Sainte-Victoire.  • Il “puntinismo” di Seurat: una domenica 
pomeriggio a l’Île de la Grande Jatte.  L’architettura “degli ingegneri”. Selezione di opere, tra cui:  • Paxton: Il Palazzo di 
Cristallo.  • Eiffel: la Torre.   La crisi di fine Ottocento Tra ricerca morale e fuga dalla realtà.  • Van Gogh: i mangiatori di 
patate; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi.  • Gauguin: il Cristo giallo.  • Munch: l’urlo.   L’Art Nouveau  • I 
presupposti: Le “Arts and Crafts” di William Morris  • Il nuovo gusto e la produzione industriale.  • La Secessione viennese 
tra pittura e architettura.   Le Avanguardie artistiche del Novecento e i loro sviluppi negli anni Venti e Trenta. Note 
introduttive e quadro generale. Le esperienze fondamentali e i loro principali aspetti (libera selezione di autori e di 
opere). • Espressionismo (“Fauves” e “Die Brücke”). • Cubismo. • Futurismo. • Astrattismo. • Metafisica. • Dadaismo. • 
Surrealismo.

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 tratta 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:

BrunaPiatti Morganti 

5F Filosofia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom, e-mail

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Politica democrazia scienza:  Schmitt, Arendt, Weil 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:

SilveriaGoglio

5F Fisica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom, whatsapp

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

CAMPO MAGNETICO Campi magnetici • Il campo magnetico. • Definizione di B. La forza di Lorentz. • Campi incrociati: 
esperimento di Thomson, effetto Hall. • Carica in moto in un campo magnetico; ciclotrone, spettrometro di massa. • 
Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. • Momento torcente su una spira di corrente.   
Campi magnetici generati da corrente • Il campo magnetico generato da una corrente • Legge di Biot e Savart • 
L'esperienza di Oersted • Interazione tra correnti parallele • La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère 
• Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente                      ELETTROMAGNETISMO Induzione 
elettromagnetica    • Forza elettromotrice indotta • Legge di Faraday • Legge di Neumann • Legge di Lenz • 
Autoinduzione, coefficienti di autoinduzione, l'induttanza • Densità di energia del campo magnetico   Equazioni di 
Maxwell e Onde Elettromagnetiche • Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili. • Il termine mancante: La 
corrente di spostamento. • Sintesi dell'elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell • Onde elettromagnetiche • Lo 
spettro elettromagnetico • Intensità di un'onda elettromagnetica  RELATIVITÀ  •  Dalla relatività galileiana alla relatività 
ristretta •  l postulati della relatività ristretta • Tempo assoluto e simultaneità degli eventi • Dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze: evidenze sperimentali • Trasformazioni di Lorentz e legge di addizione relativistica delle 
velocità; limite non relativistico: addizione      galileiana delle velocità • L’effetto Doppler relativistico • lnvariante 
relativistico • Legge di conservazione della quantità di moto • Dinamica relativistica. Massa, energia  FISICA QUANTISTICA  
La crisi della fisica classica  • L'emissione di corpo nero e l'ipotesi di Planck • L’effetto fotoelettrico e la spiegazione di 
Einstein

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, video on line, 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:

LAURA CARLAMORO

5F Inglese

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom, spiegazioni inviate via mail dei compiti assegnati e dei materiali caricati in Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

LITERATURE  THE  EARLY  ROMANTIC  AGE  (1760-1789)  • Edmund Burke (1729-1797)  Document: On the Sublime 
(from A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful) Poetry • William Blake 
(1757-1827) From Songs of Innocence  The Lamb  The Chimney Sweeper From Songs of Experience  The Tyger 
London  THE  ROMANTIC  AGE  (1789-1830)  Poetry • William Wordsworth (1770-1850)  Document: A certain colouring 
of imagination (from the Preface to the second edition of Lyrical Ballads - 1800)  Composed upon Westminster Bridge 
 Document: Crossing Westminster Bridge (from Dorothy Wordsworth, Journals) (photocopy)  Daffodils (I Wandered 
Lonely as a Cloud)  The Solitary Reaper (photocopy)  • Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)  The Rime of the Ancient 
Mariner (Only Connect...New Directions vol. 1 + photocopy)  • John Keats (1795-1821)  Ode on a Grecian Urn  THE  
VICTORIAN  AGE  (1830-1901)  Fiction • Charles Dickens (1812-1870) From Oliver Twist  Oliver wants some more From 
Hard Times  Coketown (up to line 48)  • Oscar Wilde (1854-1900) From The Picture of Dorian Gray  Basil Hallward 
Dorian’s Death  • Rudyard Kipling (1865-1936) (photocopy)  The Story of Muhammad Din (photocopy)  Drama • George 
Bernard Shaw (1856-1950) (photocopy) From Mrs Warren’s Profession  Text one (photocopy)  Document: The Aim of 
the Playwright (from G. B. Shaw, Preface to Mrs Warren’s Profession, 1898) (photocopy)  THE  MODERN  AGE  
(1902-1945)  Fiction • Joseph Conrad (1857-1924) From Heart of Darkness  The chain-gang  • James Joyce (1882-1941) 
From Dubliners: (summer holiday reading)  Araby (photocopy)  Eveline  The Dead (photocopy)  • Virginia Woolf 
(1882-1941) From Mrs. Dalloway  Clarissa’s party (photocopy) From To the Lighthouse  My dear, stand still (extract 
from Part I, Chapter 5)  Lily Briscoe (extract from Part III, Chapter 3)  • George Orwell (1903-1950)  Nineteen Eighty-
Four (summer holiday reading - unabridged edition)  Poetry  • The War Poets:  Rupert Brooke (1887-1915)  The Soldier  
Wilfred Owen (1893-1918)  Dulce et Decorum est  Futility (photocopy) Document: A Letter from the Trenches (from 
W. Owen, Collected Letters, 1967) (photocopy)  Siegfried Sassoon (1886-1967)  Glory of Women (photocopy)  • 
Thomas Stearns Eliot (1888-1965)  The Love Song of J. Alfred Prufrock (photocopy)

Materiali di studio

Libri di testo, lezioni on line, presentazioni in PP e PDF, video e materiale on line (youtube / ed.ted.com, files mp3 e mp4).

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:

Ileana MariaPaloschi

5F 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

Video on line. Lezioni on line. Presentazioni in PP

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:

Rita MariaTorre

5F Italiano

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom, WhatsApp

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Pascoli "Myricae" e i "Canti di Castelvecchio" Pirandello (selezione di testi e di opere significativi) Svevo (selezione di testi 
significativi) La grande lirica novecentesca: Ungaretti e Montale

Materiali di studio

Libri di testo
Materiale in condivisione
Video e filmati

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Presentazioni o lavori individuali



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:

Rita MariaTorre

5F Latino

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom, WhatsApp

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Tacito Le "Historiae" e gli "Annales" Apuleio "L'asino d'oro"

Materiali di studio

Libri di testo
Materiale in condivisione

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:

SilveriaGoglio

5F Matematica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom, whatsapp

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

ANALISI INFINITESIMALE: LIMITI I LIMITI DELLE FUNZIONI • Topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti 
isolati e di accumulazione di un insieme • Definizione di limite di una funzione • Teoremi sui limiti (unicità del limite, 
permanenza del segno, confronto) IL CALCOLO DEI LIMITI  • Operazioni con i limiti • Forme indeterminate • Limiti 
notevoli • Infinitesimi, infiniti e loro confronto • Funzioni continue • Punti di discontinuità di una funzione • Asintoti di 
una funzione • Grafico probabile di una funzione LE SUCCESSIONI • Limite di una successione • Teoremi sui limiti • Limiti 
delle progressioni ANALISI INFINITESIMALE: DERIVATE       LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE • Definizione di derivata di una 
funzione  • Retta tangente al grafico di una funzione • Continuità e derivabilità • Derivate fondamentali e regole di 
derivazione • Derivate di ordine superiore al primo • Differenziale di una funzione • Applicazione delle derivate alla fisica
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE • Teorema di Rolle • Teorema di Lagrange • Teorema di Cauchy • Teorema di 
De L’Hospital I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI • Definizioni • Massimi, minimi, flessi orizzontali e la derivata prima • Flessi e 
derivata seconda • Massimi, minimi, flessi e derivate successive • Problemi di massimo e di minimo LO STUDIO DELLE 
FUNZIONI • Studio di una funzione • I grafici di una funzione e della sua derivata • Applicazione dello studio di una 
funzione • Risoluzione approssimata un’equazione  ANALISI INFINITESIMALE: INTEGRALI  GLI INTEGRALI INDEFINITI • 
Integrale indefinito • Integrali indefiniti immediati • Integrazione per sostituzione e per parti • Integrazione di funzioni 
razionali fratte GLI INTEGRALI DEFINITI • Integrale definito • Teorema fondamentale del calcolo integrale • Valor medio 
di una funzione • Funzione integrale e sua derivata • Area di superfici piane e volume di solidi • Integrali impropri • 
Applicazione degli integrali alla fisica • Integrazione numerica  LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI • Equazioni differenziali del 
primo ordine del tipo y’ = f(x), a variabili separabili, lineari • Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a 
coefficienti costanti ed omogenee

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, video on line, 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:

LAURAZECCHINI

5F 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 a scelta delle ultime undici edizioni .

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

5F Scienze naturali

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Metabolismo cellulare: Meccanismo d’azione degli enzimi. Sistema ADP-ATP.  Glicolisi. Fermentazione. Ciclo di Krebs e 
catena respiratoria. Clorofilla e altri pigmenti vegetali. Fotosintesi clorofilliana: fase luminosa, fase oscura, ciclo di Calvin  
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, video on line, presentazioni ppt, esercizi in autonomia e 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

5F Storia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom, e-mail

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Seconda guerra mondiale  Guerra Fredda 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:


