PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA

A. S. 2020 / 2021

ISTITUTO TECNICO
___________________________________________________________________

DIPARTIMENTO DI: MECCANICA
DOCENTI: RUGGIERO ANTONIO- PANDOLFINI FABRIZIO
MATERIA DI INSEGNAMENTO: MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA
CLASSI COINVOLTE: 3AT, 3 BT, 3CT
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee
giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i
nuclei essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della
didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020.
Esplicitare i contenuti e i risultati di apprendimenti in termini di Competenze, abilità e
conoscenze essenziali (che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale)
MODULO 1: STATICA
Nr
Unità didattica
1 Forze e momenti

2

Vincoli ed equilibrio












ContenutI
Composizione di forze concorrenti, parallele e complanari
Momento di una forza
Teorema di Varignon
Coppia di forze
Momenti statici e baricentri
Teoremi di Guldino
Equilibrio dei corpi vincolati
Reazioni vincolari in strutture isostatiche
Travature reticolari
Macchine semplici: leva, puleggia, verricello, paranco, piano inclinato.

MODULO 2: CINEMATICA
Nr
Unità didattica
1 Cinematica del punto






Contenuti
Moto rettilineo uniforme
Moto rettilineo uniformemente accelerato
Moto circolare uniforme
Moto circolare uniformemente accelerato
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3

Moto dei gravi nel vuoto 


Caduta nel vuoto
Moto ascendente
















Contenuti
Leggi della dinamica
Equazione fondamentale
Impulso e quantità di moto
Lavoro e potenza
Energia cinetica
Momenti d’inerzia di superfici
Momenti d’inerzia di figure geometriche
Momenti d’inerzia di massa
Momenti d’inerzia di massa di alcuni solidi
Equazione fondamentale
Impulso e quantità di moto
Lavoro, potenza ed energia cinetica di rotazione
Forza centrifuga
Equilibrio dei veicoli in curva

MODULO 3: DINAMICA
Nr
Unità didattica
1 Moti di traslazione

2

Momenti d’inerzia

3

Moti di rotazione

MODULO 4: RESISTENZE PASSIVE
Nr
Unità didattica
1 Attriti

Contenuti




Attrito radente
Attrito volvente
Attrito del mezzo

MODULO 5: IDRAULICA
Nr
Unità didattica
1 Idrostatica

2

Idrodinamica










Contenuti
Fluidi e loro proprietà
Pressione atmosferica e idrostatica
Misura della pressione atmosferica con Torricelli
Spinta idrostatica
Moto dei fluidi
Regime variabile e regime permanente
Portata e velocità
Equazione di continuità delle portate
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MODULO 6: ENERGETICA (Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione
civica)
Nr Unità didattica
1 Problema energetico

2

Fonti di energia
rinnovabili

Contenuti



Fabbisogno di energia
Black-out elettrico






Energia solare
Energia eolica
Energia geotermica
Energia idraulica

Competenze:
a) Essere in grado di schematizzare ed analizzare le condizioni di equilibrio di un corpo rigido nel
piano e nello spazio;
b) Analizzare ed interpretare il moto di un punto individuando le parti semplici in cui può essere
scomposto il problema;
c) Essere consapevoli degli effetti prodotti da un sistema di forze su un corpo e degli effetti dissipativi
derivanti da resistenze passive
Conoscenze
a) Comprendere il significato di forza e momento di una forza e saperli rappresentare.
b) Individuare le caratteristiche di un sistema di forze.
c) Comprendere il significato di equivalenza di vettori e di sistemi di forze.
d) Individuare il Baricentro e il Momento Statico di figure geometriche
e) Riconoscere e comprendere il significato delle grandezze cinematiche che caratterizzano il moto di
un punto.
f) Essere in grado di determinare i parametri che caratterizzano il moto di corpi che si muovono lungo
traiettorie rettilinee e circolari.
g) Comprendere il significato delle grandezze dinamiche ed il legame reciproco.

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di
filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, videolezioni sincrone, etc.)

Libro di testo e scansione di alcune delle sue pagine, con evidenziate le parti più importanti;
dispense (documenti Word e Power Point) prodotte dall’insegnante e caricate sulla cartella
Drive di Google Classroom; video e filmati di Youtube; assegnazione e valutazione di
approfondimento individuale di specifici argomenti.
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Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico- GSuite,
Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat,
Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che l’uso del Registro elettronico è uno strumento obbligatorio

E-mail istituzionale (nome.cognome@mcurie.it); registro elettronico; Google Classroom;
Google Drive; Google Meet; sito istituzionale della scuola.
Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet o Skype, rispetto dei
tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.)

Il docente osserva e prende nota del grado di partecipazione degli allievi alle suddette attività,
della puntualità nelle consegne dei lavori assegnati, della qualità degli elaborati, della
pertinenza degli interventi durante le video lezioni, della capacità di interagire positivamente
con il docente e i compagni. Inoltre, alcuni elaborati, particolarmente rilevanti, o alcune
significative verifiche orali, effettuate in video lezione, saranno oggetto di specifica valutazione
con voto sul registro elettronico.
Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli Studenti con
disabilità e legate ad una modifica del PEI, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli
altri docenti del CdC.
La DID è condotta facendo riferimento agli obiettivi minimi della disciplina. Ove necessario,
gli strumenti dispensativi e compensativi utilizzati in DID fanno riferimento ai singoli PDP già
stilati, pur tenendo conto delle peculiarità della nuova didattica.
Attraverso il parere e l’intervento specialistico degli insegnanti di sostegno e l’ineludibile e
fondamentale ausilio della famiglia, si adattano i lavori richiesti alle ulteriori esigenze che si
dovessero verificare, in base al PEI.
Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Meccanica in data
22/10/2020.
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DIPARTIMENTO DI: MECCANICA
DOCENTI: RUGGIERO ANTONIO- PANDOLFINI FABRIZIO
CLASSI COINVOLTE: 4AT, 4 BT, 4CT
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee
giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i
nuclei essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della
didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020.
Esplicitare i contenuti e i risultati di apprendimenti in termini di Competenze, abilità e
conoscenze essenziali (che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale)
CONTENUTI PIA
MODULO 1: DINAMICA
Nr
Unità didattica
1 Moti di traslazione

2

Momenti d’inerzia

3

Moti di rotazione
















Contenuti
Leggi della dinamica
Equazione fondamentale
Impulso e quantità di moto
Lavoro e potenza
Energia cinetica
Momenti d’inerzia di superfici
Momenti d’inerzia di figure geometriche
Momenti d’inerzia di massa
Momenti d’inerzia di massa di alcuni solidi
Equazione fondamentale
Impulso e quantità di moto
Lavoro, potenza ed energia cinetica di rotazione
Forza centrifuga
Equilibrio dei veicoli in curva

MODULO 2: RESISTENZE PASSIVE
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Nr
Unità didattica
1 Attriti

Contenuti




Attrito radente
Attrito volvente
Attrito del mezzo

MODULO 3: IDRAULICA
Nr
Unità didattica
1 Idrostatica

2

Idrodinamica

3

Macchine operatrici
idrauliche

4

Macchine motrici
idrauliche

Contenuti

















Fluidi e loro proprietà
Pressione atmosferica e idrostatica
Misura della pressione atmosferica con Torricelli
Spinta idrostatica
Moto dei fluidi
Regime variabile e regime permanente
Portata e velocità
Equazione di continuità delle portate
Classificazione
Prevalenza geodetica e manometrica
Potenza
pompe dinamiche
Classificazione: turbine ad azione e a reazione
Salto e numero di giri caratteristico
Scelta di una turbina
Tipi di turbina: differenze costruttive e funzionali

CONTENUTI SPECIFICI QUARTO ANNO

MODULO 4: SOLLECITAZIONI SEMPLICI
Nr
Unità didattica
1 Trazione e

compressione


2

Flessione

3

Torsione











Contenuti
Tensioni e deformazioni
Legge di Hooke
La condizione di resistenza
Sollecitazioni di trazione e compressione
Influenza della temperatura
Flessione retta
La deformazione
Equazione di stabilità
Materiali con carichi di rottura diversi
La deformazione di torsione
Equazione di stabilità
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4





Taglio

Teoria elementare del taglio
Condizioni di resistenza per varie sezioni
Le deformazioni

MODULO 5: SOLLECITAZIONI COMPOSTE
Nr
Unità didattica
Contenuti
1 Tensioni ideali
 La tensione ideale
 Sforzo assiale e torsione
 Sforzo assiale e flessione
 Taglio e flessione
 Torsione e flessione
2 Diagrammi delle
 Diagrammi N, T, M
sollecitazioni
 Travi inflesse di vario tipo
3 La linea elastica
 La freccia d’inflessione
 Travi a mensola
 Travi appoggiate
 Frecce d’inflessione per vari casi
4 Carico di punta
 Rapporto di snellezza
 Formule di Eulero e Rankine
MODULO 6: TERMODINAMICA
Nr
Unità
Contenuti
didattica
1 Leggi dei gas e
 Grandezze fisiche della termodinamica
 Leggi di Gay-Lussac
principi della
 Legge di Boyle
termodinamica
 Equazione caratteristica dei gas perfetti
2 Trasformazioni
 Trasformazioni isocore, isobare e isoterme
 Concetto di ciclo termodinamico
termodinamiche
 Lavoro e calore
MODULO 7: ENERGETICA (Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione
civica)
Nr Unità didattica
1 Problema energetico

2

Fonti di energia
rinnovabili

Contenuti



Fabbisogno di energia
Black-out elettrico






Energia solare
Energia eolica
Energia geotermica
Energia idraulica

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA

A. S. 2020 / 2021
Competenze:
a) Essere in grado di schematizzare ed analizzare le condizioni di equilibrio di un corpo rigido nel
piano e nello spazio;
b) Analizzare ed interpretare il moto di un punto individuando le parti semplici in cui può essere
scomposto il problema;
c) Essere consapevoli degli effetti prodotti da un sistema di forze su un corpo e degli effetti dissipativi
derivanti da resistenze passive
d) Essere in grado di analizzare ed impostare la progettazione e la verifica di resistenza, in condizioni
di sicurezza, di elementi strutturali o di semplici organi meccanici sottoposti a sollecitazioni
semplici o all’azione contemporanea di due o più sollecitazioni esterne.
e) Essere in grado di caratterizzare un fluido in moto, in funzione degli scambi energetici in atto.
f) Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura
g) Progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di
sistemi termotecnici di varia natura
h) Essere in grado di analizzare ed impostare la progettazione e la verifica di resistenza, in condizioni
di sicurezza, di elementi strutturali o di semplici organi meccanici sottoposti a sollecitazioni
semplici o all’azione contemporanea di due o più sollecitazioni esterne.
i) Essere in grado di caratterizzare un fluido in moto, in funzione degli scambi energetici in atto.
j) Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura
k) Progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di
sistemi termotecnici di varia natura

Conoscenze
a) Comprendere il significato di forza e momento di una forza e saperli rappresentare.
b) Individuare le caratteristiche di un sistema di forze.
c) Comprendere il significato di equivalenza di vettori e di sistemi di forze.
d) Individuare il Baricentro e il Momento Statico di figure geometriche
e) Riconoscere e comprendere il significato delle grandezze cinematiche che caratterizzano il moto di
un punto.
f) Essere in grado di determinare i parametri che caratterizzano il moto di corpi che si muovono lungo
traiettorie rettilinee e circolari.
g) Comprendere il significato delle grandezze dinamiche ed il legame reciproco.
h) Conoscere le equazioni di progettazione delle sollecitazioni semplici e composte
i) Conoscere le leggi della termodinamica
Abilità
a) Saper applicare le Equazioni Cardinali della Statica.
b) Saper calcolare le reazioni vincolari.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

Saper rappresentare graficamente le leggi della cinematica
Saper risolvere l’equazione di D’Alambert nella dinamica del moto rettilineo e circolare.
Saper calcolare la potenza e l’energia, e determinare il rendimento di un sistema.
Saper determinare il baricentro, il momento statico e il momento d’inerzia di figure piane semplici e
composte.
Saper eseguire valutazioni, numeriche e grafiche, in merito a pressioni e forze agenti su superfici,
per problemi inerenti a serbatoi e ad impianti idraulici.
Saper analizzare dal punto di vista energetico, i moti dei liquidi ideale e reali.
Saper specificare le azioni delle diverse sollecitazioni esterne e le relazioni fra queste e le
conseguenti deformazioni e tensioni interne.
Saper valutare la tensione ammissibile del materiale
Sapere determinare, anche mediante l’uso di tabelle, le caratteristiche geometriche, i baricentri e i
momenti quadratici delle sezioni principali di elementi strutturali.
Sapere applicare le equazioni cardinali della Statica, per calcolare le reazioni vincolari di un corpo
rigido nel piano.
Sapere eseguire i calcoli di progetto e di verifica di organi meccanici, sottoposti a sollecitazioni di
trazione/compressione, taglio, flessione e torsione.
Saper calcolare e tracciare diagrammi relativi alle sollecitazioni agenti su strutture caricate. d)Essere
in grado di eseguire calcoli di dimensionamento e verifica di organi meccanici soggetti a
sollecitazioni semplici e composte.
Sapere risolvere i problemi di instabilità elastica nelle strutture snelle.

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di
filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, videolezioni sincrone, etc.)

Libro di testo e scansione di alcune delle sue pagine, con evidenziate le parti più importanti;
dispense (documenti Word e Power Point) prodotte dall’insegnante e caricate sulla cartella
Drive di Google Classroom; video e filmati di Youtube; assegnazione e valutazione di
approfondimento individuale di specifici argomenti.
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico- GSuite,
Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat,
Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che l’uso del Registro elettronico è uno strumento obbligatorio

E-mail istituzionale (nome.cognome@mcurie.it); registro elettronico; Google Classroom;
Google Drive; Google Meet; sito istituzionale della scuola.
Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet o Skype, rispetto dei
tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.)
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Il docente osserva e prende nota del grado di partecipazione degli allievi alle suddette attività,
della puntualità nelle consegne dei lavori assegnati, della qualità degli elaborati, della
pertinenza degli interventi durante le video lezioni, della capacità di interagire positivamente
con il docente e i compagni. Inoltre, alcuni elaborati, particolarmente rilevanti, o alcune
significative verifiche orali, effettuate in video lezione, saranno oggetto di specifica valutazione
con voto sul registro elettronico.
Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli Studenti con
disabilità e legate ad una modifica del PEI, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli
altri docenti del CdC.
La DID è condotta facendo riferimento agli obiettivi minimi della disciplina. Ove necessario,
gli strumenti dispensativi e compensativi utilizzati in DID fanno riferimento ai singoli PDP già
stilati, pur tenendo conto delle peculiarità della nuova didattica.
Attraverso il parere e l’intervento specialistico degli insegnanti di sostegno e l’ineludibile e
fondamentale ausilio della famiglia, si adattano i lavori richiesti alle ulteriori esigenze che si
dovessero verificare, in base al PEI.
Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Meccanica in data
22/10/2020.
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ISTITUTO TECNICO
___________________________________________________________________

DIPARTIMENTO DI: MECCANICA
DOCENTI: RUGGIERO ANTONIO- PANDOLFINI FABRIZIO
MATERIA DI INSEGNAMENTO: MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA
CLASSI COINVOLTE: 5 AT, 5BT, 5CT
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti
essenziali della programmazione disciplinare in accordo con il curricolo di istituto e le linee
giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di studi. In questo documento si riportano i
nuclei essenziali delle discipline e gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della
didattica digitale integrata in accordo con le linee guida allegate al DM 89/2020.
Esplicitare i contenuti e i risultati di apprendimenti in termini di Competenze, abilità e
conoscenze essenziali (che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica digitale)
CONTENUTI PIA
MODULO 1: TERMODINAMICA
Nr
Unità didattica
1 TERMOLOGIA

2

TERMODINAMICA

Contenuti





Calore e temperatura
Calore specifico
Cambiamenti di stato fisico.
Trasmissione del calore







Sistemi chiusi e aperti
Primo principio; energia interna, calore, lavoro.
Entalpia e entropia di un fluido.
Secondo principio (degradazione dell’energia);
Trasformazioni termodinamiche (diagramma p,v)
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3 IL VAPORE D’ACQUA 

Le curve limiti
Il vapore saturo
Il vapore surriscaldato
Energia interna del vapore d’acqua
Il diagramma entropico
Il diagramma di Mollier

4 IMPIANTI A VAPORE

Impianti motori a vapore
Ciclo di Rankine
Condensatori
Turbine a vapore












CONTENUTI SPECIFICI QUINTO ANNO

MODULO 2: TRASMISSIONE DEL MOTO ROTATORIO
Nr
Unità didattica
1 Ruote di frizione e
ruote
dentate








2 Cinghie di
trasmissione






Contenuti
Ruote di frizione: generalità, parametri cinematici e geometrici
Dimensionamento
Ruote dentate cilindriche a denti diritti: parametri cinematici e
geometrici, modulo della dentatura, numero minimo di denti, profilo del
dente
Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali
Calcolo, dimensionamento e proporzionamento delle ruote
dentate cilindriche a denti diritti
Riduttori
Cinghie piane: generalità
Cinghie piane: dimensionamento
Cinghie trapezoidali

MODULO 3: ALBERI – PERNI
Nr
1

Unità
didattica
alberi

Contenuti







Classificazione albero/asse
Asse
Verifica asse a resistenza
Progetto asse a resistenza
Alberi
Verifica a resistenza
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2

perni




Progetto a resistenza







Perni (cuscinetti a strisciamento)
Classificazione perno intermedio/d’estremità
Verifica a pressione specifica
Verifica a resistenza
Verifica a smaltimento di calore

MODULO 4: MANOVELLISMO DI SPINTA ROTATIVA E ALBERI A GOMITO
Unità didattica
I manovellismi







Contenuti
Manovellismi vari
Il manovellismo di spinta rotativa
Studio cinematico del manovellismo di spinta rotativa
Diagramma delle velocità e delle accelerazioni

Dimensionamento del
manovellismo di spinta






Forze agenti sul manovellismo: esterne, d’inerzia, risultanti
Forza centrifuga sul bottone di manovella
Il momento motore
Calcolo e verifica della biella veloce
Manovelle di estremità e manovelle a gomito
Calcolo e verifica della manovella di estremità

1

2

3 Alberi a gomiti




MODULO 5: MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
Nr
Unità didattica
1 Classificazione dei motori
alternativi a combustione
interna e cicli
termodinamici






Contenuti
Motori alternativi a combustione interna
Ciclo Otto (ideale e reale)
Ciclo Diesel (ideale e reale)

2 Motore alternativo a c.i. a
quattro tempi






Motori ad accensione comandata (scoppio) a 4 e 2 tempi
Motori a Diesel a 4 e 2 tempi
Diagramma circolare della distribuzione
Combustibili (numero di ottano e di cetano)

3 Parametri caratteristici dei
motori a c.i. alternativi





Coppia, potenza, rendimento
Progetto motore a più cilindri
Carburazione, Iniezione, Sovralimentazione
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Impianti a motore con turbine a gas
Ciclo combinato
Ciclo inverso e ciclo frigorifero

MODULO 6: EMISSIONI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA (Contenuti specifici
nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica)
Nr Unità didattica
1 Emissioni




Contenuti
Principali inquinanti
Sistemi per ridurre le emissioni

Competenze:
a) Progettazione ed analisi di semplici strutture attraverso l’impostazione dei calcoli di
dimensionamento e di verifica di organi di macchine e di meccanismi.
b) Essere in grado di consultare ed interpretare manuali e la documentazione tecnica del settore.
c) Saper lavorare in gruppo
d) Analizzare i meccanismi di scambio dell’energia in un ciclo termodinamico

Abilità

Disciplina Meccanica Applicata alle Macchine
Saper eseguire dimensionamenti e verifiche di semplici organi meccanici quali biella – manovella,
ruote dentate ecc.
Saper applicare le teorie di calcolo e di analisi di organi di macchine.
Saper calcolare le sollecitazioni agenti e le caratteristiche del moto dei diversi organi di macchine.
Disciplina Macchine a Fluido
Saper descrivere i cicli e diagrammi dei motori alternativi a combustione interna
Saper tracciare il ciclo Rankine
Saper tracciare un ciclo frigorifero.

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di
filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, videolezioni sincrone, etc.)
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Libro di testo e scansione di alcune delle sue pagine, con evidenziate le parti più importanti;
dispense (documenti Word e Power Point) prodotte dall’insegnante e caricate sulla cartella
Drive di Google Classroom; video e filmati di Youtube; assegnazione e valutazione di
approfondimento individuale di specifici argomenti.
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico- GSuite,
Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat,
Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che l’uso del Registro elettronico è uno strumento obbligatorio

E-mail istituzionale (nome.cognome@mcurie.it); registro elettronico; Google Classroom;
Google Drive; Google Meet; sito istituzionale della scuola.
Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet o Skype, rispetto dei
tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.)

Il docente osserva e prende nota del grado di partecipazione degli allievi alle suddette attività,
della puntualità nelle consegne dei lavori assegnati, della qualità degli elaborati, della
pertinenza degli interventi durante le video lezioni, della capacità di interagire positivamente
con il docente e i compagni. Inoltre, alcuni elaborati, particolarmente rilevanti, o alcune
significative verifiche orali, effettuate in video lezione, saranno oggetto di specifica valutazione
con voto sul registro elettronico.
Indicare eventuali adattamenti necessari in caso di attivazione della DDI anche per gli Studenti con
disabilità e legate ad una modifica del PEI, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli
altri docenti del CdC.
La DID è condotta facendo riferimento agli obiettivi minimi della disciplina. Ove necessario,
gli strumenti dispensativi e compensativi utilizzati in DID fanno riferimento ai singoli PDP già
stilati, pur tenendo conto delle peculiarità della nuova didattica.
Attraverso il parere e l’intervento specialistico degli insegnanti di sostegno e l’ineludibile e
fondamentale ausilio della famiglia, si adattano i lavori richiesti alle ulteriori esigenze che si
dovessero verificare, in base al PEI.
Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Meccanica in data
22/10/2020.

