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Ai Docenti di Scuola Primaria 

E Secondaria di I° 

Dell’IC Balsamo Pandolfini  

E pc al DSGA e Personale Ata 

Al sito WEB 

 

CIRCOLARE n.340 

Termini Imerese 01/06/2020 

 

LINEE DI INDIRIZZO per la stesura dei modelli di PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI- PIA e PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO -  PAI  

-       ’                                                                                          

          ’                                                                                         

                            g         ’    g            ologica in atto;  

-       ’                                                                                      

 g             ’                     g                       g                   ;  

-       ’                           gg             4      e 2020, di conversione in Legge del D.L. 

n.18 del 17 marzo 2020 che ha uguagliato la DAD alla didattica in presenza, ai fini della 

valutazione:                                                                                          

svolta in presenza o s                                                   –                        

                                                                                                

                                                                                    previste per le 

                     h                                                       7   ° 6 .”  

-                                                     g                                     

                                                                 ”;  

-                   g                                                                    

comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti adottate dalle istituzioni scolastiche; 

-       ’          ’           ’O                                                              g   

            ’                   9                                             g                ”  

-Visto il DPR n.249/1998;  

-Visto il DPR 275/1999;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

EMANA 

mailto:paic88600n@istruzione.it
mailto:paic88600n@pec.istruzione.it


le seguenti Linee di Indirizzo per la stesura dei Modelli del PIA - Piano di Integrazione degli 

apprendimenti e del PAI Piano di Apprendimento individualizzato - ai sensi degli artt. 3 e 6 

    ’O.M. prot.11 del 16/05/2020  

- Considerato il riesame della progettazione didattica con la conseguente rimodulazione delle 

programmazioni iniziali in riferimento alla DAD effettuata dai docenti della scuola Primaria, e 

Secondaria di I Grado e pubblicata sul sito della scuola, La Commissione di Valutazione DAD , di 

cui fa parte anche la F.S. Prof.ssa Scozzari, ha redatto bozze di Modelli del PIA- Piano di 

integrazione degli apprendimenti e del PAI- Piano di apprendimento individualizzato, ai sensi degli 

                ’O                                

Tali modelli saranno oggetto di approvazione nella seduta del Collegio Docenti convocata per il 

giorno 03/06/2020 delle ore 17                                                        g  g   

secondo il Regolamento.  

                ’                     si specifica che:  

 Il PIA - Piano di integrazione degli apprendimenti 

              o che ogni Consiglio di Classe e interclasse predispongono, entro il mese di Giugno, 

in cui sono esplicitate e progettate le                     delle discipline e delle educazioni 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di 

apprendimento ( x                    ’O  . 11 del 16/05/2020);  

Il PAI- Piano di apprendimento individualizzato 

                                                              g                  g                       

classe successiva, (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo 

grado), in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Nel PAI sono indicati, per ciascuna 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del 

processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. Il PAI verrà allegato al documento di valutazione 

          x                    ’O                         pertanto verrà redatto in sede di scrutinio 

finale. L                                        g          g    pprendimenti sia al Piano di 

apprendimento individualizzato integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o 

                              g                          ’                  ’                

            x                    ’O                                                              

decorrere dal 1° settembre 2020              ’                           reto legge 8 aprile 2020, 

n. 22.  

Modello PIA- Piano di integrazione degli apprendimenti 

si fornisce il seguente indirizzo:  

-per quanto concerne la Metodologia da adottare si indirizzano i docenti a prevedere strategie di 

Didattica Laboratoriale e interdisciplinare e utilizzo di Strumenti quali la Piattaforma GSuite 

(classroom) in DAD, oppure gli strumenti didattici utilizzati in presenza, rifacendosi anche ai 

materiali didattici pubblicati sul registro elettronico in Bacheca. 

- Tempi: Primo quadrimestre con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo 

quadrimestre. 

 

 



Modello PAI - Il Piano di apprendimento individualizzato 

si indicano i seguenti indirizzi:  

-                                                                                          , occorre 

prevedere gli obiettivi di apprendimento         g          ’             strategie per il 

raggiungimento degli obiettivi, i contenuti disciplinari da sviluppare, gli strumenti da utilizzare, 

nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento ai fini della proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva;  

- per quanto riguarda la Metodologia da adottare si suggerisce una didattica laboratoriale e 

interdisciplinare; 

- per quanto riguarda la Valutazione del percorso di apprendimento individualizzato si indica una 

                                     g                                                    ’           

dei risultati raggiunti in termini di autonomia, responsab                       riferibili anche alle 

life skills;  

- per gli alunni con BES                    g                 g                        ) o il PdP (per 

gli alunni con DSA o con BES) con il Piano di apprendimento individualizzato, ove fosse 

nec           x            ’O                               

A                                    ’                                         g                  

proposte di modelli scuola Secondaria 1°grado e Primaria per la compilazione del Piano di 

apprendimento individualizzato (Allegato n.1) secondo il modello precaricato sul registro 

elettronico ARGO e del Piano di integrazione degli apprendimenti (Allegato n.2 e n.3).  

 
                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                         Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 
                                                                  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

                                                                                 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

Commissione per la Valutazione nella Didattica a Distanza 

 
 

Piano di Apprendimento Individualizzato 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

da conseguire o consolidare 

 

STRATEGIE 

per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALLEGATO 2 

 

 

Commissione per la Valutazione nella Didattica a Distanza 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Da attuare nell’ a.s. 2020/2021 
 
 
 
 
 

CLASSE _____________SEZ. ____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Area Disciplinare LINGUISTICA: ITALIANO – L2 – ARTE E IMMAGINE 

Denominazione 
Piano di integrazione degli apprendimenti 

Italiano e L2 

Conoscenze disciplinari non acquisite: 

CONTENUTI e ARGOMENTI 
(attività non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno) 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

da raggiungere 

ITALIANO: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC(nella fase di redazione del Piano) 
ITALIANO: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC(nella fase di redazione del Piano) 

INGLESE: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC(nella fase di redazione del Piano) 

INGLESE: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC(nella fase di redazione del Piano) 

ARTE E IMMAGINE: Da compilare a cura del docente in sede 

del CdC(nella fase di redazione del Piano) 

ARTE E IMMAGINE: Da compilare a cura del docente in 

sede del CdC(nella fase di redazione del Piano) 

Evidenze osservabili 

Da compilare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano (conoscenze iniziali) 

Note rilevanti 

ITALIANO: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

ARTE E IMMAGINE: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

INGLESE: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

S
T

R
A

T
E

G
IA

 Tempi di attuazione 
Primo quadrimestre con verifica e/o eventuale riprogrammazione nel secondo 

quadrimestre 

Modalità U.D.A. interdisciplinari con incardinamento in seno al curriculo 

Metodologia Didattica laboratoriale e interdisciplinare (Italiano, Inglese, Arte e Immagine) 

Strumenti 
In DAD: piattaforma educativa GSuite – Classroom 

In presenza: libro di testo, PC, LIM  

Risorse umane 

Docenti di: Italiano, Inglese, Arte e Immagine  

Docenti di potenziamento (se presenti) 

Docenti di sostegno 

Valutazione 
Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; osservazioni 

sistematiche, portfolio e autobiografie cognitive 

 
 
 
 
 



 

Area Disciplinare STEM: MATEMATICA – SCIENZE E TECNOLOGIA 

Denominazione 
Piano di integrazione degli apprendimenti 

Matematica, Scienze e Tecnologia 

Conoscenze disciplinari non acquisite: 

CONTENUTI e ARGOMENTI 
(attività non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno) 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

da raggiungere 

MATEMATICA: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC(nella fase di redazione del Piano) 
MATEMATICA: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC(nella fase di redazione del Piano) 

SCIENZE E TECNOLOGIA : Da compilare a cura del docente in 

sede del CdC(nella fase di redazione del Piano) 

SCIENZE E TECNOLOGIA  : Da compilare a cura del 

docente in sede del CdC(nella fase di redazione del Piano) 

Evidenze osservabili 

Da compilare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano (conoscenze iniziali). 

Note rilevanti 
MATEMATICA: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

SCIENZE E TECNOLOGIA: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

S
T

R
A

T
E

G
IA

 

Tempi di attuazione 
Primo quadrimestre con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo 

quadrimestre 

Modalità U.D.A. interdisciplinari con incardinamento in seno al curriculo 

Metodologia 
Didattica laboratoriale e interdisciplinare (Matematica -Scienze e 

Tecnologia) 

Strumenti 
In DAD: piattaforma educativa GSuite – Classroom 

In presenza: libro di testo, PC, LIM 

Risorse umane 

Docenti di: Matematica, Scienze e Tecnologia 

Docenti di potenziamento (se presenti) 

Docenti di sostegno 

Valutazione 
Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; osservazioni 

sistematiche, portfolio e autobiografie cognitive 

 
 
 
 
 
 
 
 

Area Disciplinare ANTROPOLOGICA: STORIA – GEOGRAFIA – ED. ALLA CITTADINANZA 



Denominazione 
Piano di integrazione degli apprendimenti 

Storia, Geografia  

Conoscenze disciplinari non acquisite: 

CONTENUTI e ARGOMENTI 
(attività non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno) 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

da raggiungere 

STORIA: Da compilare a cura del docente in sede del CdC(nella 

fase di redazione del Piano) 
STORIA: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC(nella fase di redazione del Piano) 

GEOGRAFIA: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC(nella fase di redazione del Piano) 

GEOGRAFIA: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC(nella fase di redazione del Piano) 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: Da compilare a cura del 

docente in sede del CdC(nella fase di redazione del Piano) 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: Da compilare a 

cura del docente in sede del CdC(nella fase di redazione del 

Piano) 

Evidenze osservabili 

Da compilare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano (conoscenze iniziali). 

Note rilevanti 

STORIA: Da compilare a cura del docente in sede del CdC(nella fase di redazione del Piano) 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: ARTE: Da compilare a cura del docente in 

sede del CdC(nella fase di redazione del Piano) 

GEOGRAFIA: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

S
T

R
A

T
E

G
IA

 Tempi di attuazione 
Primo quadrimestre con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo 

quadrimestre 

Modalità U.D.A. interdisciplinari con incardinamento in seno al curriculo 

Metodologia 
Didattica laboratoriale e interdisciplinare (Storia, Ed. alla Cittadinanza, 

Geografia) 

Strumenti 
In DAD: piattaforma educativa GSuite – Classroom 

In presenza: libro di testo, PC, LIM 

Risorse umane 

Docenti di: Storia, Geografia  

Docenti di potenziamento (se presenti) 

Docenti di sostegno 

Valutazione 
Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; osservazioni 

sistematiche, portfolio e autobiografie cognitive 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ALLEGATO 3 

 

 

Commissione per la Valutazione nella Didattica a Distanza 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

 

 

 

Da attuare nell’ a.s. 2020/2021 
A PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE 2020 

 
 
 
 

CLASSE _____________SEZ. ____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Area Disciplinare LINGUISTICA: ITALIANO E LINGUE COMUNITARIE 

Denominazione 
Piano di integrazione degli apprendimenti 

Italiano e Lingue Comunitarie (Inglese e Francese) 

Conoscenze disciplinari non acquisite: 

CONTENUTI e ARGOMENTI 
(attività non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno) 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO  

da raggiungere 

ITALIANO: Da compilare a cura del docente in sede del CdC 

(nella fase di redazione del Piano) 
ITALIANO: Da compilare a cura del docente in sede del CdC 

(nella fase di redazione del Piano) 

INGLESE: Da compilare a cura del docente in sede del CdC 

(nella fase di redazione del Piano) 

INGLESE: Da compilare a cura del docente in sede del CdC 

(nella fase di redazione del Piano) 

FRANCESE: Da compilare a cura del docente in sede del CdC 

(nella fase di redazione del Piano) 

FRANCESE: Da compilare a cura del docente in sede del CdC 

(nella fase di redazione del Piano) 

Evidenze osservabili 

Da compilare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano (conoscenze iniziali) 

Note rilevanti 

ITALIANO: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

INGLESE: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

FRANCESE: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

S
T

R
A

T
E

G
IE

 Tempi di attuazione 
Primo quadrimestre con verifica e/o eventuale riprogrammazione nel secondo 

quadrimestre 

Modalità U.D.A. interdisciplinari con incardinamento in seno al curriculo 

Metodologia Didattica laboratoriale e interdisciplinare (Italiano, Inglese e Francese) 

Strumenti 
In DAD: piattaforma educativa GSuite – Classroom 

In presenza: libro di testo, PC 

Risorse umane 

Docenti di: Italiano, Inglese e Francese 

Docenti di potenziamento (se presenti) 

Docenti di sostegno 

Valutazione 
Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; osservazioni 

sistematiche, portfolio e autobiografie cognitive 

 
 
 
 

 

 



Area Disciplinare STEM: MATEMATICA – SCIENZE - TECNOLOGIA 

Denominazione 
Piano di integrazione degli apprendimenti 

Matematica, Scienze e Tecnologia 

Conoscenze disciplinari non acquisite: 

CONTENUTI e ARGOMENTI 
(attività non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno) 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO  

da raggiungere 

MATEMATICA: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC (nella fase di redazione del Piano) 
MATEMATICA: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC (nella fase di redazione del Piano) 

SCIENZE: Da compilare a cura del docente in sede del CdC 

(nella fase di redazione del Piano) 

SCIENZE: Da compilare a cura del docente in sede del CdC 

(nella fase di redazione del Piano) 

TECNOLOGIA: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC (nella fase di redazione del Piano) 

TECNOLOGIA: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC (nella fase di redazione del Piano) 

Evidenze osservabili 

Da compilare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano (conoscenze iniziali) 

Note rilevanti 

MATEMATICA: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

SCIENZE: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

TECNOLOGIA: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

S
T

R
A

T
E

G
IE

 Tempi di attuazione 
Primo quadrimestre con verifica e/o eventuale riprogrammazione nel secondo 

quadrimestre 

Modalità U.D.A. interdisciplinari con incardinamento in seno al curriculo 

Metodologia Didattica laboratoriale e interdisciplinare (Matematica e Scienze e Tecnologia) 

Strumenti 
In DAD: piattaforma educativa GSuite – Classroom 

In presenza: libro di testo, PC 

Risorse umane 

Docenti di: Matematica, Scienze e Tecnologia 

Docenti di potenziamento (se presenti) 

Docenti di sostegno 

Valutazione 
Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; osservazioni 

sistematiche, portfolio e autobiografie cognitive 

 
 
 
 
 

 

Area Disciplinare ANTROPOLOGICA: STORIA – GEOGRAFIA - RELIGIONE 



Denominazione 
Piano di integrazione degli apprendimenti 

Storia, Geografia e Religione 

Conoscenze disciplinari non acquisite: 

CONTENUTI e ARGOMENTI 
(attività non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno) 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO  

da raggiungere 

STORIA: Da compilare a cura del docente in sede del CdC 

(nella fase di redazione del Piano) 
STORIA: Da compilare a cura del docente in sede del CdC 

(nella fase di redazione del Piano) 

GEOGRAFIA: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC (nella fase di redazione del Piano) 

GEOGRAFIA: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC (nella fase di redazione del Piano) 

RELIGIONE: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC (nella fase di redazione del Piano) 

RELIGIONE: Da compilare a cura del docente in sede del 

CdC (nella fase di redazione del Piano) 

Evidenze osservabili 

Da compilare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano (conoscenze iniziali) 

Note rilevanti 

STORIA: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

GEOGRAFIA: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

RELIGIONE: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

S
T

R
A

T
E

G
IE

 Tempi di attuazione 
Primo quadrimestre con verifica e/o eventuale riprogrammazione nel secondo 

quadrimestre 

Modalità U.D.A. interdisciplinari con incardinamento in seno al curriculo 

Metodologia Didattica laboratoriale e interdisciplinare (Storia, Geografia e Religione) 

Strumenti 
In DAD: piattaforma educativa GSuite – Classroom 

In presenza: libro di testo, PC 

Risorse umane 

Docenti di: Storia, Geografia e Religione 

Docenti di potenziamento (se presenti) 

Docenti di sostegno 

Valutazione 
Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; osservazioni 

sistematiche, portfolio e autobiografie cognitive 

 
 
 
 
 
 

 

Area Disciplinare ESPRESSIVA: ARTE E IMMAGINE – MUSICA – SCIENZE MOTORIE 



Denominazione 
Piano di integrazione degli apprendimenti 

Arte e Immagine - Musica – Scienze Motorie 

Conoscenze disciplinari non acquisite: 

CONTENUTI e ARGOMENTI 
(attività non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno) 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO  

da raggiungere 

ARTE E IMMAGINE: Da compilare a cura del docente in sede 

del CdC (nella fase di redazione del Piano) 
ARTE E IMMAGINE: Da compilare a cura del docente in sede 

del CdC (nella fase di redazione del Piano) 

MUSICA: Da compilare a cura del docente in sede del CdC 

(nella fase di redazione del Piano) 

MUSICA: Da compilare a cura del docente in sede del CdC 

(nella fase di redazione del Piano) 

SCIENZE MOTORIE: Da compilare a cura del docente in sede 

del CdC (nella fase di redazione del Piano) 

SCIENZE MOTORIE: Da compilare a cura del docente in sede 

del CdC (nella fase di redazione del Piano) 

Evidenze osservabili 

Da compilare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano (conoscenze iniziali) 

Note rilevanti 

ARTE E IMMAGINE: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

MUSICA: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

SCIENZE MOTORIE: da inserire a cura dei singoli docenti del CdC 

S
T

R
A

T
E

G
IE

 Tempi di attuazione 
Primo quadrimestre con verifica e/o eventuale riprogrammazione nel secondo 

quadrimestre 

Modalità U.D.A. interdisciplinari con incardinamento in seno al curriculo 

Metodologia Didattica laboratoriale e interdisciplinare (Arte, Musica, Motoria) 

Strumenti 
In DAD: piattaforma educativa GSuite – Classroom 

In presenza: libro di testo, PC 

Risorse umane 

Docenti di: Arte e Immagine, Musica e Scienze Motorie 

Docenti di potenziamento (se presenti) 

Docenti di sostegno 

Valutazione 
Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; osservazioni 

sistematiche, portfolio e autobiografie cognitive 
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