
 

 

AGGIORNAMENTO ALLE PROGRAMMAZIONI ANNUALI DI MATERIA 

PER LA DIDATTICA “A DISTANZA” (F.A.D.). 

Con l’attivazione della didattica “a distanza” (F.A.D.) a decorrere dal 2 marzo 2020 e fino alla 

conclusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all’a.s. 2019/2020, il 

Coordinamento di materia:  

A42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE - B17 LABORATORI DI SCIENZE E 

TECNOLOGIE MECCANICHE 

definisce e il Collegio Docenti formalizza il seguente aggiornamento alle programmazioni annuali 

di materia, specificando i contenuti disciplinari già previsti in programmazione annuale da non 

svolgere in modalità F.A.D.; i contenuti didattici aggiuntivi, non previsti in programmazione 

annuale, da svolgere in modalità F.A.D.; tutte le modalità di verifica e valutazione messe in atto in 

modalità F.A.D..  

 

CONTENUTI DIDATTICI GIÀ PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE DA 

NON SVOLGERE IN MODALITA’ F.A.D.: 

1. CLASSI I
e
, II

e
,III

e
, IV

e
,  I° e II° PD MAS 

      ITIS – IPSIA – IeFP DIURNO/ IDA 

 I contenuti prettamente teorici, indicati in ogni singola programmazione, non 

subiranno variazione se non nella trattazione che necessariamente dovrà essere più 

snella ed essenziale per adattarsi alle piattaforme FAD  consentite. 

PER TUTTE LE CLASSI 

 I contenuti prettamente pratici delle attività laboratoriali, indicati in ogni singola 

programmazione, non sviluppati entro la data di sospensione delle attività didattiche 

in presenza, non potranno essere svolti e la loro trattazione, affidata agli insegnanti 

TECNICO-PRATICI, sarà solamente TECNICA (intesa come sviluppo di norme che 

regolano l’esercizio pratico e strumentale delle attività) e  

 

2. CLASSI V
e
 ITIS 

 DIURNO E IDA III° PD 

 



 MEMAE (tutte): non verranno sviluppati gli argomenti riguardanti le macchine 

a fluido pneumofore, le turbine a vapore e i giunti 

 SIAU (V
a
 ENE e V

a
 PLA ): nessuna variazione prevista 

 SIAU (V
a
 MEC): non verranno svolti il modulo controlli automatici e  il modulo 

regolatori 

 IEDP (V
a
 ENE) : non verranno svolti i mod. 9, parzialmente mod.li 10 e 11 (lab. 

CAD)  

 DPOI (V
a
 MEC): nessuna variazione prevista 

 TMPP (V
a
 ENE):  

- TEORIA: non verranno svolti i moduli riguardanti i materiali non metallici e 

protezione superficiale 

- LABORATORIO:  non verranno effettuate tutte le attività a bordo macchina 

(azzeramento pezzi, individuazione origini, azzeramento utensili, trasmissione 

dati da PC a M.U.), la programmazione CAD/CAM (parte pratica), il 

software TS26/35 (parte pratica), le prove tecnologiche pratiche e relazioni di 

esse.  

 TMPDOI (V
a
 PLA): 

- TEORIA: nessuna variazione 

- LABORATORIO: non verranno effettuate tutte le attività a bordo macchina 

(azzeramento pezzi, individuazione origini, azzeramento utensili, trasmissione 

dati da PC a M.U.), la programmazione CAD/CAM (parte pratica), il 

software TS26/35 (parte pratica), le prove tecnologiche pratiche e relazioni di 

esse. 

 

3. CLASSI V
e
 IPSIA 

 DIURNO E IDA I° e II° PD MAS 

 TTDM (V
a
B MT): non verranno svolti gli argomenti riguardanti i veicoli ibridi, il 

cambio automatico, diagnosi gusti tramite sitema con connessione OBD 

 TMA (V
a
C MT): non verranno svolti il modulo di automazione e il modulo di 

pneumatica  

 TTIM (V
a
A IM-TER): non verranno completati il mod. 7  e il mod. 6 

 TTIM (III° PD MAS): non verranno svolti i contenuti riguardanti le tecniche di 

valutazione FMEA e FMECA, il diagramma di Gantt 

 



 

 

 

 

CONTENUTI DIDATTICI AGGIUNTIVI, NON PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE, DA SVOLGERE IN MODALITA’ F.A.D.: 

 

 per le classi V
e
 approfondimenti e simulazione su seconda prova di esame  

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE MESSE IN ATTO IN MODALITA’ 

F.A.D.: 

 

 le verifiche saranno svolte utilizzando le modalità offerte dalle piattaforme 

consentite per lo svolgimento della FAD con il numero previsto quadrimestrale 

ridotto a due 

 per le singole valutazione saranno utilizzate le griglie di valutazione adottate e non 

variate tenendo presente che la valutazione prevista per le prove laboratori ali 

pratiche dovrà essere attribuita alle prove laboratori ali tecniche 

 per la valutazione finale si terra conto della misurazione nelle singole prove, della 

partecipazione attiva alla FAD, della presenza in alle attività on-line del 

comportamento disciplinare tenuto durante il periodo di FAD 

 per quanto riguarda la griglie di valutazione della seconda prova dell’esame di stato 

si è deciso di aspettare la decisione sul metodo di effettuazione 

 

 

Varese, lì 7/04/2020 

 

Il Coordinatore  

Vincenzo Clarà 


