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Circolare n.197 

 

Ai Sigg. Docenti della Scuola 
Primaria  e della Scuola 
Secondaria di I grado   

 

Oggetto: Linee di indirizzo per la redazione del Piano di Apprendimento Individualizzato e del Piano di 
Integrazione degli Apprendimenti.  

 
Visto  l’art. 2 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n.22, in cui si sancisce che il personale docente assicura 

le prestazioni didattiche nella modalità a distanza (DaD) in corrispondenza della sospensione delle 
attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto;  

Visto l’art. 87 comma 1 della L. 27/2020, che conferma la DaD quale forma di lavoro agile, stante 
l’impossibilità di svolgere il servizio di insegnamento in presenza;  

Visto  l’art. 87 comma 3ter della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione in Legge del D.L.  

n.18 del 17 marzo 2020 che ha equiparato l’attività didattica a distanza a quella in presenza 
ai fini della valutazione: “la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto 
dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da 
COVID – 19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal 
Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, 
produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo 
ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n° 62.”  

 Vista  la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo  

Coronavirus. Prime Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;   

Visto  il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 1, comma 5 circa le modalità di 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;   

Visto   l’art. 3 e l’art. 6 dell’Ordinanza Ministeriale prot. n 11 del 16/05/2020, concernente la 
“Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 
recupero degli apprendimenti”   

Visto   il DPR n.249/1998;   

Visto   il DPR 275/1999;  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

FORMULA 

  
le seguenti Linee di Indirizzo per la redazione dei Modelli del Piano di Integrazione degli 
apprendimenti e del Piano di Apprendimento Individualizzato.   

  
Piano di Apprendimento Individualizzato - PAI (art. 6 commi 1,3,4,5 dell’ OM prot. 11 del  

16/05/2020)   
  
Ai sensi dell’ articolo 6 dell’OM del 16/05/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, per gli alunni 

ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di 

primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di 

valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe 

predispongono un Piano di Apprendimento Individualizzato in cui 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 piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di 
valutazione finale.   

Le attività, previste nel Piano ai fini del recupero o del consolidamento dei livelli di apprendimenti, 

costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; 

integrano, ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre e proseguono, se necessarie, per 

l’intero a.s. 2020/21; vanno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di 

flessibilità didattica e organizzativa; a tal fine contribuiranno le iniziative progettuali (le iniziative 
progettuali, in sostanza, dovranno essere svolte al fine di sostenere gli apprendimenti).  

Per quanto riguarda le caratteristiche del Modello del Piano di apprendimento individualizzato si 

forniscono i seguenti indirizzi:   

• per ciascuna disciplina in cui si è in presenza di una valutazione inferiore a sei decimi, occorre 

prevedere gli obiettivi di apprendimento da conseguire per l’alunno/a, le 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 autentica e per 
competenze al fine di rendere gli alunni protagonisti attivi dell’apprendimento;   

• per quanto riguarda la Valutazione del percorso di apprendimento individualizzato si indica 
una valutazione di tipo formativo che tenga conto del percorso e del processo di crescita 

dell’alunno/a e dei risultati raggiunti in termini di autonomia, responsabilità e 

partecipazione;   

• per gli alunni con Bisogni educativi speciali sarà possibile integrare il PEI (per gli alunni con 

disabilità) o il PdP (per gli alunni con DSA o con BES) con il Piano di Apprendimento 

Individualizzato, ove fosse necessario, (ex art. 5 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020).   

  
 
Piano di Integrazione degli Apprendimenti – PIA (art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020)  

  

Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti è il documento predisposto da ogni Consiglio di Classe o 
docenti contitolari della classe in cui sono individuate le attività didattiche non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno scolastico e i relativi obiettivi di apprendimento. Tali attività vengono 

inserite in una nuova progettazione.   

Le attività, da svolgersi nell’ambito del Piano di integrazione degli apprendimenti, costituiscono 

attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; integrano, ove 
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necessario, il primo trimestre o quadrimestre e proseguono, se necessarie, per l’intero a.s. 2020/21; 

vanno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e 

organizzativa; a tal fine contribuiranno le iniziative progettuali (le iniziative progettuali, in sostanza, 

dovranno essere svolte al fine di sostenere gli apprendimenti). Il Piano di integrazione degli 

apprendimenti, in caso di trasferimento dell’alunno va trasmesso alla nuova istituzione scolastica.   

  
Al fine di facilitare l’operato dei Consigli di Classe si forniscono in allegato alla presente i Modelli per la 
compilazione del Piano di Integrazione degli Apprendimenti e del Piano di Apprendimento 
Individualizzato della scuola primaria e della scuola secondaria di I g.: 

 

 

Allegato 1 : PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO Scuola Primaria 

            Allegato 2: PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLIAPPRENDIMENTI Scuola Primaria 

Allegato 3 : PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO Scuola Secondaria di I g. 

            Allegato 4: PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLIAPPRENDIMENTI Scuola Secondaria di I g. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa M. Cristina Rippa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa  
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Via Quasimodo  - c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878 
Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.: UFJDL7 

csic836001@istruzione.it – p. e. certificata: csic836001@pec.istruzione.it  
Sito web: www.icdiamante.edu.it 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  
ex art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020 

SCUOLA PRIMARIA  

  

A.S. 2020-2021 

 

CLASSE _____ ALUNNO________________________________________ 

 

DISCIPLINA DOCENTE Obiettivi/contenuti di apprendimento da 

conseguire 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TEMPI: a.s. 2020-2021 - Primo quadrimestre con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre 

METODOLOGIE E STRATEGIE (cancellare la parte che non interessa) 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi: 

o Piattaforma Google suite for Education con Classroom in DaD 

o Lezione frontale 

Allegato 1 
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o Lezione dialogata  

o Discussione libera e guidata  

o Costruzione di mappe  

o Percorsi autonomi di approfondimento  

o Attività legate all'interesse specifico 

o Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione del tempo dedicato allo 

studio domestico 

o Cooperative learning 

o Circle time 

o Tutoring 

o Problem solvving 

o Peer education 

o Brainstorming 

o Didattica laboratoriale 

o Flipped classroom 

o Utilizzo nuove tecnologie 

o Altro 

Gli strumenti a supporto di queste attività saranno scelti a seconda delle necessità tra i seguenti: 

o Libri di testo in adozione 

o Strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

o Film, cd rom, audiolibri. 

o Esercizi guidati e schede strutturate.  

o Contenuti digitali 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per facilitare l’apprendimento  di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà  e valorizzare le 

eccellenze,  sono  previste le seguenti strategie: 

o Semplificazione dei contenuti  

o Reiterazione degli interventi didattici 

o Lezioni individualizzate a piccoli gruppi   

o Esercizi guidati e schede strutturate  

o Percorsi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (concorsi, olimpiadi ecc.) 

VALUTAZIONE 

o Valutazione continua del processo in itinere 

o Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita  

o Valutazione sommativa 

o Valutazione autentica 

Gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

o Verifiche scritte    

o Verifiche orali 

o Prove strutturate o semi-strutturate (risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

o Analisi dei compiti svolti   

o Interrogazione dialogica 

o Discussione guidata  

o Compiti autentici 

Risorse umane: Docente di disciplina, docente di potenziamento, docente di sostegno 

Strumenti: Piattaforma educativa in Gsuite con Classroom in DaD, Lim e PC in aula in presenza 

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

Il Piano di Apprendimento Individualizzato è allegato al Documento di Valutazione.  
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Diamante, ___________________ 

                                                                       I docenti________________________ 
Il Piano di Apprendimento Individualizzato è predisposto dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe 

per gli alunni ammessi alla classe successiva, (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di 

primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado), in presenza di valutazioni inferiori a 

sei decimi. Nel piano 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 piano di apprendimento individualizzato andrà allegato al documento di 

valutazione finale, (ex art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020); Le attività relative al Piano di 

Apprendimento Individualizzato integrano ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e 

comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 (ex art. 6 comma 3 dell’O.M. 

prot. n.11 del 16/05/2020) e costituiscono attività ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22. 

 

 
    

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO 

Via Quasimodo  - c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878 

Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.: UFJDL7 

csic836001@istruzione.it – p. e. certificata: csic836001@pec.istruzione.it  

Sito web: www.icdiamante.edu.it 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLIAPPRENDIMENTI 
desunto dalla “Rimodulazione della programmazione per la Didattica a Distanza” 

                               (ART. 6, O.M. n. 11 del 16/05/2020) 
                                                                                                          

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE  SEZ  ANNO SCOLASTICO 

2019/2020 

 

 

DISCIPLINA 

Attività didattiche e 

obiettivi di 

apprendimento non 

affrontati o che 

necessitano di 

approfondimento 

Abilità Conoscenze 

ITALIANO    

STORIA    

GEOGRAFIA    

INGLESE    

MATEMATICA    

SCIENZE    

ARTE E IMMAGINE    

TECNOLOGIA    

MUSICA    

EDUCAZIONE FISICA    

Allegato 2 
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RELIGIONE/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

   

TEMPI: a.s. 2020-2021 - Primo quadrimestre con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo 

quadrimestre 

METODOLOGIE E STRATEGIE (cancellare la parte che non interessa) 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi: 

o Piattaforma Google suite for Education con Classroom in DaD 

o Lezione frontale 

o Lezione dialogata  

o Discussione libera e guidata  

o Costruzione di mappe  

o Percorsi autonomi di approfondimento  

o Attività legate all'interesse specifico 

o Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione del tempo 

dedicato allo studio domestico 

o Cooperative learning 

o Circle time 

o Tutoring 

o Problem solving 

o Peer education 

o Brainstorming 

o Didattica laboratoriale 

o Flipped classroom 

o Utilizzo nuove tecnologie 

o Altro 

Gli strumenti a supporto di queste attività saranno scelti a seconda delle necessità tra i seguenti: 

o Libri di testo in adozione 

o Strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

o Film, cd rom, audiolibri. 

o Esercizi guidati e schede strutturate.  

o Contenuti digitali 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per facilitare l’apprendimento  di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà  e valorizzare le 

eccellenze,  sono  previste le seguenti strategie: 

o Semplificazione dei contenuti  

o Reiterazione degli interventi didattici 

o Lezioni individualizzate a piccoli gruppi   

o Esercizi guidati e schede strutturate  

o Percorsi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (concorsi, olimpiadi ecc.) 

VALUTAZIONE 

o Valutazione continua del processo in itinere 

o Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita  

o Valutazione sommativa 

o Valutazione autentica 

Gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

o Verifiche scritte    

o Verifiche orali 
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o Prove strutturate o semi-strutturate (risposte a domande aperte, test a risposta multipla, 

domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

o Analisi dei compiti svolti   

o Interrogazione dialogica 

o Discussione guidata  

Strumenti: Piattaforma educativa in Gsuite con Classroom in DaD, Lim e PC in aula in presenza 

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

sistematiche 

                                                                                                             

Diamante, lì   ________________________I docenti___________________________ 
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Sito web: www.icdiamante.edu.it 

 
 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
ex art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020 

I. C. Diamante, Buonvicino, Maierà 

Scuola Secondaria di I g. 

A. S. 2020/21  

 
 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

DISCIPLINA  

----------------------  

 

Obiettivi di apprendimento da 

conseguire  

  
  

ALUNNO/A   

CLASSE                              SEZIONE  

DOCENTE 

Contenuti disciplinari   

Tempi  Primo quadrimestre–con verifica ed eventuale 

riprogrammazione nel secondo quadrimestre  

 

Metodologie e strategie L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed 

Allegato 3 
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equilibrato uso delle seguenti metodologie e strategie:  

o Piattaforma Google suite for Education con 

Classroom in DaD 

o Didattica laboratoriale 

o Semplificazione dei contenuti 

o Reiterazione degli interventi didattici 

o Lezioni individualizzate a piccoli gruppi 

o Esercizi guidati e schede strutturate 

o Lezione frontale 

o Lezione dialogata 

o Mappe 

o Percorsi autonomi di approfondimento 

o Peer education 

o Altro 

 

Risorse umane interne ed esterne  Docente della disciplina________________________  

Docenti del consiglio/team  di classe mediante attività 

interdisciplinari   

Docenti di sostegno  

Educatori 

Strumenti  Gli strumenti a supporto di queste attività saranno scelti a 
seconda delle necessità tra i seguenti:  

o Libri di testo in adozione  

o Strumenti didattici complementari o  

    alternativi al libro di testo  

o Film, cd rom, audiolibri 

o  Esercizi guidati e schede    

    strutturate.   

o Contenuti digitali  

o Lim e Pc in aula in presenza  

o  Altro 

Valutazione  Sarà di tipo formativo e terrà conto dei processi di crescita  
e dei risultati raggiunti in termini di autonomia, 
responsabilità e partecipazione; si baserà su osservazioni 
sistematiche e verifiche periodiche. Si baserà su:  

o Verifiche scritte    

o Verifiche orali  

o Prove strutturate o semi-strutturate (risposte a 

domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.)  

o Analisi dei compiti svolti    

o Interrogazione dialogica  

o Discussione guidata   
 

  Il docente  
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI   
desunto dalla “Rimodulazione della programmazione per la Didattica a Distanza” 

(ART. 6, O.M. n. 11 del 16/05/2020) 

I. C. Diamante, Buonvicino, Maierà 

Scuola Secondaria di I g. 

   A. S. 2020/21  

 
 

Traguardi  formativi per lo sviluppo delle competenze (dal curricolo verticale) non conseguiti 
per attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno:  

  
ITALIANO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dalla PROGETTAZIONE DI 

INIZIO ANNO) 
CONOSCENZE DISCIPLINARI (ARGOMENTI NON SVOLTI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO) 

  

  

  

 

INGLESE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dalla PROGETTAZIONE DI 

INIZIO ANNO) 
CONOSCENZE DISCIPLINARI (ARGOMENTI NON SVOLTI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO) 

  

  

Allegato 4 
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FRANCESE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dalla PROGETTAZIONE DI 

INIZIO ANNO) 
CONOSCENZE DISCIPLINARI (ARGOMENTI NON SVOLTI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO) 

  

  

  

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dalla PROGETTAZIONE DI 

INIZIO ANNO) 
CONOSCENZE DISCIPLINARI (ARGOMENTI NON SVOLTI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO) 

  

  

  

 

SCIENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dalla PROGETTAZIONE DI 

INIZIO ANNO) 
CONOSCENZE DISCIPLINARI (ARGOMENTI NON SVOLTI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO) 

  

  

  

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dalla PROGETTAZIONE DI 

INIZIO ANNO) 
CONOSCENZE DISCIPLINARI (ARGOMENTI NON SVOLTI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO) 

  

  

  

 

 

  
  
  

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dalla PROGETTAZIONE DI 

INIZIO ANNO) 
CONOSCENZE DISCIPLINARI (ARGOMENTI NON SVOLTI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO) 

  

  

  

 
  
  

STORIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dalla PROGETTAZIONE DI 

INIZIO ANNO) 
CONOSCENZE DISCIPLINARI (ARGOMENTI NON SVOLTI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO) 
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ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dalla PROGETTAZIONE DI 

INIZIO ANNO) 
CONOSCENZE DISCIPLINARI (ARGOMENTI NON SVOLTI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO) 

  

  

  

  
  
  
  

MUSICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dalla PROGETTAZIONE DI 

INIZIO ANNO) 
CONOSCENZE DISCIPLINARI (ARGOMENTI NON SVOLTI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO) 

  

  

  

 

  
  

SCIENZE MOTORIE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dalla PROGETTAZIONE DI 

INIZIO ANNO) 
CONOSCENZE DISCIPLINARI (ARGOMENTI NON SVOLTI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO) 

  

  

  

 
  
  

STRUMENTO MUSICALE (solo per le sezioni ad indirizzo musicale)  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dalla PROGETTAZIONE DI 

INIZIO ANNO) 
CONOSCENZE DISCIPLINARI (ARGOMENTI NON SVOLTI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO) 

  

  

  

 
  
  

RELIGIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dalla PROGETTAZIONE DI 

INIZIO ANNO) 
CONOSCENZE DISCIPLINARI (ARGOMENTI NON SVOLTI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO) 

  

  

  

 
   

TEMPI: a.s. 2020-2021 - Primo quadrimestre con verifica ed eventuale riprogrammazione nel 
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secondo quadrimestre  
 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE  

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi:  

o Piattaforma Google suite for Education con Classroom in DaD  

o  Lezione frontale        

o        Lezione dialogata     

o Discussione libera e guidata  

o Costruzione di mappe   

o Percorsi autonomi di approfondimento   

o Attività legate all'interesse specifico  

o Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione 

del tempo dedicato allo studio domestico  

o Cooperative learning  

o Circle time  

o Tutoring  

o  Problemsolvving 

o  Peer education  

o  Brainstorming  

o  Didattica laboratoriale  

o Flippedclassroom  

o  Utilizzo nuove tecnologie  

o  Altro  

Gli strumenti a supporto di queste attività saranno scelti a seconda delle necessità tra i seguenti:  

o Libri di testo in adozione  

o Strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

o Film, cd rom, audiolibri.  

o Esercizi guidati e schede strutturate.   

o Contenuti digitali  
  

RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Per facilitare l’apprendimento  di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà  e valorizzare le 
eccellenze,  sono  previste le seguenti strategie:  

o Semplificazione dei contenuti  

o Reiterazione degli interventi didattici  

o Lezioni individualizzate a piccoli gruppi    

o Esercizi guidati e schede strutturate   

o Percorsi di potenziamento e 

valorizzazione delle eccellenze 

(concorsi, olimpiadi ecc.)  
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VALUTAZIONE  

o Valutazione continua del processo in itinere  

o Valutazione formativa che tiene conto dei processi di 

crescita 

o Valutazione sommativa  

o Valutazione autentica  

 

Gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti:  

o Verifiche scritte    

o Verifiche orali  

o Prove strutturate o semi-strutturate (risposte a domande aperte, test a 

risposta multipla, domande a completamento, quesiti vero / falso 

etc.)  

o Analisi dei compiti svolti   

o Interrogazione dialogica  

o Discussione guidata   

o Compiti autentici  

  
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Si fa riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione adottati dal Collegio Docenti e inseriti nel 

PTOF. Si utilizzeranno, inoltre,  rubriche di prestazione ad hoc.  
  
  
  

 Il Coordinatore di Classe  
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