
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 di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica (T.T.R.G.) 

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 GIA’ PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE DA NON 

SVOLGERE IN MODALITA’ F.A.D.: 

Non essendo possibile nella didattica a distanza usufruire dei laboratori CAD della scuola, l’unità 

didattica sul “Disegno elettronico” (disciplina prevalentemente laboratoriale) verrà sospesa. 

CONTENUTI DIDATTICI AGGIUNTIVI, NON PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE 

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

Verrà attivata un’unità didattica di tecnologia a discrezione di ciascun docente su “Proprietà dei 

materiali”, “Metrologia” e “Sicurezza” e per i corsi IDA da lezioni teoriche ed acquisizione di 

competenze circa i principali comandi di AutoCAD. Tali unità verranno sviluppate in particolare 

dagli insegnanti tecnico-pratici, con riferimento al materiale caricato sulla piattaforma G-Suite da 

ciascun insegnante ed al libro di testo “Graph - Materiali Misura Sicurezza”. 

 



MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE MESSE IN ATTO IN MODALITA’ F.A.D.:  

In coerenza con i criteri generali vigenti già prima d’ora deliberati dal Collegio Docenti e sempre 

validi, il presente Coordinamento verifica ed aggiorna le modalità di verifica e valutazione 

relativamente al periodo di didattica F.A.D., quindi a decorrere dal giorno 24/02/2020, come segue: 

• la valutabilità della frequenza attiva e della partecipazione alla F.A.D., sia in termini di 

condotta che di rendimento disciplinare; 

• l’aggiornamento delle tipologie di verifica adottate: tavole grafiche (valutate più a livello di 

contenuto che di qualità grafica), prove sommative grafiche a tempo, test a quiz, relazioni 

tecniche, interrogazioni orali, tenendo conto della valutazione della frequenza attiva, della 

puntualità di consegna delle tavole e dei compiti assegnati e della partecipazione alla 

“didattica a distanza” (gli assenti ingiustificati alla F.A.D. non potranno conseguire una 

valutazione sufficiente in sede di scrutinio finale in riferimento al rendimento disciplinare); 

• il numero minimo di verifiche del secondo quadrimestre (tenendo conto sia del periodo di 

frequenza “in presenza” che di sospensione): si confermano tre verifiche a quadrimestre; 

• le modalità di recupero delle insufficienze: si conferma il recupero del primo quadrimestre 

che in alcune classi è già stato fatto in presenza. Le altre forme di recupero si espliciteranno 

nei voti delle tavole grafiche consegnate in classroom con modalità F.A.D., ovvero sul lavoro 

svolto nel secondo quadrimestre; 

• si mantengono le griglie di valutazione di inizio a.s. 

Varese, lì 8 aprile 2020  

Il Coordinatore di materia Prof. Marco Dulio 


