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Coordinamento di materia :  Scienze Integrate Fisica e laboratorio 

CONTENUTI DIDATTICI GIA’ PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE DA 

NON SVOLGERE IN MODALITA’ F.A.D.: 

Gli insegnanti dettagliano gli argomenti che non verranno più affrontati rispetto alle 

programmazioni di inizio anno scolastico: 

Nelle prime ITIS: 

La I A Mec, I B Mec, I C Mec./Bio, I A Bio, I B Bio, , non svolgeranno la statica del 

corpo rigido.  

In I A Ele /moda  non verrà svolto l’equilibrio alla rotazione e la dinamica del corpo 

rigido. 

 Nelle seconde ITIS: 

 in II A Mec e II B Mec, non verrà svolta la parte di dinamica dei fluidi e la termologia; 

in II A Bio,  II B Bio, II C Mec, II A Moda, non si svolgerà la parte di elettrostatica. 

In II A Ele non verrà svolta la parte di termologia. 

In II A Mas, II B Mas, II C Mas, II D Mas e II E Mas, verrà svolta solo la parte che 

riguarda il modulo di fisica.  

 

Per quanto riguarda l’attività laboratoriale, in tutte le classi non si farà la relativa 

parte che riguarda gli argomenti non svolti dal docente teorico. 

 

 

 

 

 

 



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

F.A.D.: 

Il coordinamento di materia mantiene le griglie di valutazione deliberate ad inizio 

anno scolastico.  

Per quanto riguarda le modalità di valutazione si terrà conto della partecipazione 

attiva alle video lezioni, alle relative presenze, alla puntualità nelle consegne dei 

compiti assegnati per casa e, se ritenuti attendibili, anche la loro valutazione. 

 Le valutazioni sommative verteranno su prove scritte, interrogazioni sia in video 

conferenza sia in presenza e, se possibile, si valuterà la prova di laboratorio. 

 Sarà inoltre possibile valutare un eventuale compito in classe virtuale. 

 Per quanto riguarda le valutazioni di laboratorio si evidenzia che a causa delle 

poche ore svolte (per ore in DAD, gli stages, vacanze, motivi disciplinari, ecc.) si 

potrà non avere la valutazione pratica nelle classi: II A, II B, II C, II D e II E Mas. 

 Quindi il numero di valutazioni sommative del secondo quadrimestre dovrà essere 

almeno di due più una verifica di recupero, scritta o orale aggiuntiva, 

nell’eventualità di valutazione complessiva di fine anno insufficiente. 

Gli aggiornamenti vigono nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza ed 

integrano quelli delle programmazioni annuali previgenti.. 
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