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QUINTO - NERVI 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Classe _________________  Plesso _____________________________  Anno scolastico ____________________ 

 
 
In seguito alla sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria in atto e in base ai decreti relativi, tra cui il D.L.17 marzo 2020, 
n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza Covid 19” convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare all’art. 87, comma 3-ter e l’articolo 73, 
comma 2 bis, in materia di valutazione: 
 

- Tenuto conto della rimodulazione delle progettazioni disciplinari resa necessaria dalle intervenute modalità di didattica a distanza imposte 
dalla contingenza sanitaria (nota n. 388 del 17/03/2020) elaborate dai Dipartimenti disciplinari e dai Consigli di Classe e di Interclasse; 

- preso atto della Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020 art. 6 commi 2-3-4-5-6; 
 
il Consiglio di Classe per la scuola secondaria e i docenti contitolari della classe per la scuola primaria predispongono un Piano di Integrazione 
degli Apprendimenti in cui sono individuate le attività didattiche e i correlati obiettivi di apprendimento, previsti inizialmente nella progettazione 
disciplinare dell’a.s. 2019-2020, che dovranno essere recuperati e integrati nel prossimo anno scolastico. 
 
Tale documento: 
 

- costituirà attività didattica ordinaria a partire dal 1° settembre 2020; 
- integrerà il primo periodo didattico e proseguirà, se necessario, per l’anno scolastico 2020/2021. 



- verrà realizzato attraverso l’organico dell’autonomia, adottando la scuola ogni possibile forma di flessibilità didattica ed organizzativa, 
utilizzando a tal fine anche le attività progettuali; 

- in caso di trasferimento sarà trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione;  
- viene redatto per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

 
 

Disciplina Attività non svolte e obiettivi didattici non raggiunti  Attività e metodologie programmate per il recupero 
Italiano   
Storia   

Geografia   
Matematica   

Scienze   
Inglese   

Francese   
Tecnologia   

Arte e immagine   
Musica   

Ed. Motoria   
 

 
I docenti del Consiglio di Classe o contitolari sulla classe 


