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Anno scolastico 2019/20 

Piano di apprendimento individualizzato Consiglio di classe 
(Ex O.M. n. 11 del 16/05/2020 sulla valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 
 prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti a.s. 2020/2021) 

 

Alunno/a:________________________________________________________ 

 

   In situazione di disabilità 

   Alunno con DSA 

   Alunno con BES 

   Alunno straniero  

   Altro______________________ 

 

Classe ___________________    Disciplina ___________________________ 

 

 

Motivazione delle carenze individuate nella preparazione dell’alunna/o  

 Lacune nella preparazione pregressa, già evidenziati nel 1° quadrimestre; 

 Partecipazione poco adeguata alle attività didattiche; 

 Saltuaria/incostante/sporadica applicazione nel lavoro da svolgere; 

 Difficoltà nella produzione scritta;  

 Difficoltà di rielaborazione orale e scritta; 

 Difficoltà in ambito logico-matematico; 

 Elevato numero di assenze nelle attività in presenza e nella didattica a distanza. 

 

Conoscenze/abilità irrinunciabili da recuperare (Indicazioni per il curricolo ex D.M. 254/12) 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Obiettivi di apprendimento da conseguire 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:ssee05200q@istruzione.it


 

 

 

 

Indicazioni per il recupero e strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento: 

 

Per il recupero estivo:  

 

lettura silenziosa e ad alta voce, comprensione del testo  

esecuzione del lavoro assegnato nelle discipline nelle quali si sono rilevate le carenze 

potenziamento delle abilità di base: lettura, scrittura, calcolo 

esercitazioni matematiche 

 

 

Per l’anno scolastico 2020/21 

 

Tempi            Per una parte dell’anno   per l’intero anno scolastico. 

 

Metodi: 

 

lezione in presenza e (eventualmente) a distanza; 

recupero individualizzato e in piccolo gruppo 

consolidamento con esercizi mirati, compiti di realtà, esercitazioni sugli argomenti svolti  

colloqui orali, discussioni 

Altro _____________________ 

 

Strumenti:  

        

     Testi in adozione           quaderni operativi         materiale facilitato           mappe concettuali  

     Schemi                            Altro___________ 

 

 

 

Il presente Piano di apprendimento individualizzato dovrà essere sinteticamente esplicitato 

da parte di ogni docente (curricolare e di sostegno) alla conclusione della relazione finale del 

Consiglio di Classe rivolto a ciascun alunno che abbia riportato valutazioni non sufficienti;  

Il documento relativo ad ogni alunno è allegato alla valutazione e ne costituisce parte integrante. 

Tale documento costituisce la base per l’impostazione della programmazione delle singole 

discipline e del Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2020/2021 e le attività in esso indicate 

costituiscono attività didattica ordinaria. 

 

 

Data __________ 

                                                                                                     Il Coordinatore di Classe 

 

                                                                                            _____________________________ 

 

                                                       

                                                                                      

                                            


