
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

5FS 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:

FrancescoSacconi

5FS Filosofia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Positivismo ed epistemologia del Novecento (Seconda rivoluzione scientifica, Neopositivismo e Popper); Marx (dalla 
contestazione dell'hegelismo e del liberalismo alla stesura del Capitale).

Materiali di studio

Manuale, video on line, appoggio in Classroom di mappe concettuali ed estratti antologici di pubblico e attuale interesse)

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:

CorradoMarinoni

5FS Fisica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Relatività

Materiali di studio

Lezioni on line, pubblicazione in Classroom del testo scritto a lezione, esercizi ed esercitazioni , libro di testo  

Verifiche e valutazione

Prove scritte con validazione orale, interrogazioni orali (occasionalmente)



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

5FS Informatica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

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

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Calcolo numerico (parte già fatta) • Calcolo approssimato della radice quadrata • Generazione di numeri pseudocasuali • 
Le matrici in C++: determinante, inversa, trasposta • Calcolo approssimato della radice di una equazione: metodo dei 
rettangoli, metodo di bisezione. Scheda di Arduino  • Elementi base di programmazione: Struttura del programma, 
variabili e costanti, tipi di dato • Struttura sequenziale, condizionale e iterativa. • Elementi hardware della scheda 
Arduino Uno • Descrizione dei componenti di Arduino: microcontrollore, pin, alimentazione • Presentazione 
dell’ambiente di sviluppo di Arduino • Struttura del programma di Arduino. • Ingressi/uscite digitali: pinMode(), 
digitalRead(), DigitalWrite().

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:

AnitaDati

5FS Inglese

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Esercizi, esercitazioni inviati via mail, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Non si prevede una particolare  rimodulazione delle linee essenziali del programma di letteratura , tuttavia alcuni 
argomenti saranno ridimensionati  e svolti in modo meno approfondito. Oltre agli autori " modernisti" appena conclusi si 
proseguirà con Huxley , saltando Orwell ( autore già studiato dagli studenti) e Beckett

Materiali di studio

libro di testo, materiale di approfondimento tratto da altri testi , lezioni online, siti internet di approfondimento 
letterario, video, presentazioni ppt, ecc

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, relazioni da consegnare alla docente, ppt , valutati  oralmente 
e/o corretti in forma scritta



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:

LucioSisana

5FS Italiano

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Videolezione personale inviata agli studenti, Esercizi, esercitazioni inviati via mail

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

ITALO SVEVO E I FONDAMENTI DEL ROMANZO MODERNO: biografia e poetica con lettura/analisi di testi significativi tratti 
da “Senilità” e da  “La coscienza di Zeno” (4/5 brani riportati sull’antologia); si ricorda che l’autore è già stato studiato
dalla classe durante il quarto anno di Liceo (gli studenti pertanto saranno chiamati a collaborare con l’insegnante nella 
presentazione dell’autore, dei testi, delle tematiche)  LUIGI PIRANDELLO, LA CRISI DELL’IO DIVISO: biografia e poetica con 
lettura/analisi di testi significativi; in particolare lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal”, lettura di 3 novelle, brani in 
antologia tratti dalla produzione di romanzi e commedie; si ricorda che l’autore è già stato studiato dalla classe durante il
quarto anno di Liceo (gli studenti pertanto saranno chiamati a collaborare con l’insegnante nella presentazione 
dell’autore, dei testi, delle tematiche)  LA GRANDE LIRICA NOVECENTESCA:  Giuseppe UNGARETTI: lettura di una decina 
circa di liriche, relative in particolare al tema della guerra e delle sue sciagure e sofferenze (N.B.: al medesimo tema si 
collegheranno anche alcune letture di liriche di altri poeti del Novecento, oltre che i due romanzi riportati alla voce 
“Narrativa”) Eugenio MONTALE: lettura di una decina circa di liriche   LA NARRATIVA ITALIANA NEL SECONDO 
NOVECENTO:  Il tema della guerra e dei totalitarismi: lettura integrale di “Sostiene Pereira” di TABUCCHI e de “Il sentiero 
dei nidi di ragno” di CALVINO; a questo tema si aggregano anche le letture di poesia precedentemente indicate ed, 
eventualmente, qualche riflessione sull’argomento da parte di PASOLINI  LA DIVINA COMMEDIA:  Si sono già letti e 
analizzati il proemio del Paradiso (vv. 1-36 e confronto con i proemi dell’Inferno e del Purgatorio) e, integralmente, i canti 
VI, XI, XV; pertanto ci si limiterà al ripasso degli stessi.  CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  Si rifletterà in particolare sul 
tema della guerra (prendendo spunto dalle letture) e della democrazia (richiamando anche la commedia di Ibsen, “Un 
nemico del popolo”, alla cui rappresentazione a Milano la classe ha partecipato )  COMPETENZE TESTUALI: LA SCRITTURA:  
Completamento del percorso ed eventuale esercitazione sulle tipologie A, B e C previste dall’Esame di Stato (si attendono 
dal Ministero indicazioni sullo svolgimento degli Esami)

Materiali di studio

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, Contributi di approfondimento e sintesi da parte degli studenti, 
anche con l'impiego di PP



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:

LUCIOSISANA

5FS Italiano

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Videolezione personale inviata agli studenti, Esercizi, esercitazioni inviati via mail

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

ITALO SVEVO E I FONDAMENTI DEL ROMANZO MODERNO: biografia e poetica con lettura/analisi di testi significativi tratti 
da “Senilità” e da  “La coscienza di Zeno” (4/5 brani riportati sull’antologia); si ricorda che l’autore è già stato studiato
dalla classe durante il quarto anno di Liceo (gli studenti pertanto saranno chiamati a collaborare con l’insegnante nella 
presentazione dell’autore, dei testi, delle tematiche)  LUIGI PIRANDELLO, LA CRISI DELL’IO DIVISO: biografia e poetica con 
lettura/analisi di testi significativi; in particolare lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal”, lettura di 3 novelle, brani in 
antologia tratti dalla produzione di romanzi e commedie; si ricorda che l’autore è già stato studiato dalla classe durante il
quarto anno di Liceo (gli studenti pertanto saranno chiamati a collaborare con l’insegnante nella presentazione 
dell’autore, dei testi, delle tematiche)  LA GRANDE LIRICA NOVECENTESCA:  Giuseppe UNGARETTI: lettura di una decina 
circa di liriche, relative in particolare al tema della guerra e delle sue sciagure e sofferenze (N.B.: al medesimo tema si 
collegheranno anche alcune letture di liriche di altri poeti del Novecento, oltre che i due romanzi riportati alla voce 
“Narrativa”) Eugenio MONTALE: lettura di una decina circa di liriche  LA NARRATIVA ITALIANA NEL SECONDO 
NOVECENTO:  Il tema della guerra e dei totalitarismi: lettura integrale di “Sostiene Pereira” di TABUCCHI e de “Il sentiero 
dei nidi di ragno” di CALVINO; a questo tema si aggregano anche le letture di poesia precedentemente indicate ed, 
eventualmente, qualche riflessione sull’argomento da parte di PASOLINI  LA DIVINA COMMEDIA:  Si sono già letti e 
analizzati il proemio del Paradiso (vv. 1-36 e confronto con i proemi dell’Inferno e del Purgatorio) e, integralmente, i canti 
VI, XI, XV; pertanto ci si limiterà al ripasso degli stessi.  CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  Si rifletterà in particolare sul 
tema della guerra (prendendo spunto dalle letture) e della democrazia (richiamando anche la commedia di Ibsen, “Un 
nemico del popolo”, alla cui rappresentazione a Milano la classe ha partecipato )  COMPETENZE TESTUALI: LA SCRITTURA:  
Completamento del percorso ed eventuale esercitazione sulle tipologie A, B e C previste dall’Esame di Stato (si attendono 
dal Ministero indicazioni sullo svolgimento degli Esami)

Materiali di studio

libro di testo
lezioni on line
presentazioni in PP
esercizi ed esercitazioni


Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, Prove scritte con validazione orale, Contributi di approfondimento e sintesi da parte degli studenti, 
anche con l’impiego di PP 



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:

CorradoMarinoni

5FS Matematica

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

Studio di funzioni e problemi di ottimizzazione, integrali,  equazioni differenziali

Materiali di studio

Lezioni on line, pubblicazione in Classroom del testo scritto a lezione, esercizi ed esercitazioni , libro di testo  

Verifiche e valutazione

Prove scritte con validazione orale, interrogazioni orali (occasionalmente)



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

5FS 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:

AngelaDe Santis

5FS 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)

analisi del capitolo Il carbonio di P.Levi  come riflessione sul ciclo del carbonio.          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.   Geologia : cenni al calore terrestre e alla tettonica delle zolle.

Materiali di studio

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

Verifiche e valutazione

Interrogazioni orali, 
approfondimento sui temi trattati 



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:

FrancescoSacconi

5FS Storia

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni

Videoconferenza, Classroom

Argomenti (fino alla fine dell'anno)

La Seconda guerra mondiale, l'Italia della Prima repubblica e la Costituzione, elementi essenziali della guerra fredda (il 
bipolarismo, la distensione, la ripresa della corsa agli armamenti e la caduta sovietica).

Materiali di studio

Manuale, video on line, appoggio in Classroom di mappe concettuali e documenti di pubblico e attuale interesse.

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:


