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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

SCUOLA DELL’INFANZIA/ PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

 

CAMPI DI ESPERIENZA/DISCIPLINE/EDUCAZIONI 

 

DOCENTI 

 

CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

  

 

 

 

PREMESSA 

 

Ai sensi del comma 2 dell’art.6 dell’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16/05/2020, i docenti 

contitolari della classe o il consiglio di classe individuano le attività didattiche eventualmente non 

svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li 

inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione 

degli apprendimenti.  Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al 

piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato,  

costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.  Le 

attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico 

(trimestre/quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno 

scolastico 2020/2021.  

 

COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE CHE DEVONO ESSERE INTEGRATE A 

COMPLETAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE RIMODULATA NELL’A.S.2019-

2020 

COMPETENZE 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

□ competenza alfabetica 

funzionale.  

□ competenza     

multilinguistica.  

CONOSCENZE 

 

 

ABILITA’ 

 

 

Allegato M6 
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□competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria.  

□ competenza digitale.  

□ competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare.  

□competenza in materia di 

cittadinanza.  

□competenza 

imprenditoriale.  

□ competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

❏ Attività di laboratorio  

❏ Lezione frontale   

❏ Lezione interattiva 

❏ Lezione multimediale(eventuale utilizzo della LIM…) 

❏ Lezione/applicazione 

❏ Lavori a piccoli gruppi  

❏ Conversazioni e discussioni guidate (Brainstorming) 

❏ Learning by doing 

❏ Cooperative learning 

❏ Racconti interattivi 

❏ Drammatizzazione 

❏ Altro………………………... 
 
 

MEZZI, STRUMENTI E SPAZI 

 

 

❏ Attività di laboratorio 

❏ Libri di testo     
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❏ Altri libri  

❏ Dispense, schemi  

❏ Videoproiettore/LIM 

❏ Registratore       

❏ Lettore DVD  

❏  Lezione 

❏  Computer 

❏  Visite guidate 

❏  Giochi organizzati 

❏ Altro………………….. 

       
 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

 

 

❏ Test a risposta aperta 

❏ Test semistrutturato 

❏ Test strutturato 

❏ Risoluzione di problemi 

❏ Prova grafica/pratica 

❏ Domande – stimolo 

❏ Altro………………………… 

  

 
 

 

Palermo, ___________________ 

Il Consiglio di Classe 


