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PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020
SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2020-2021
CLASSE _____
Disciplina

ALUNNO________________________________________
Docente

Obiettivi di apprendimento
cioè “campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per
lo sviluppo delle competenze che sono prescrittivi”

Contenuti

Strategie per dell’intervento didattico-educativo (segnare con una o più x)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Problem solving
Peer education
Brainstorming
Piattaforma utilizzata in DaD ___________ (indicare quale)
Discussione libera e guidata
Didattica laboratoriale
Flipped classroom
Percorsi autonomi di approfondimento
Attività legate all'interesse specifico
Cooperative learning
Circle time
Tutoring Lezione frontale
Lezione dialogata
Mediatori didattici: mappe, tabelle, schemi, immagini, video, ecc ecc
Autovalutazione
Altre metodologie eventualmente utilizzabili o già utilizzate che si intendono riproporre:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Strumenti:

o
o
o
o
o
o
o
o

Libri di testo in adozione e eventuale supporto multimediale agli stessi
Free Online Screen Recorder
Strumenti didattici alternativi
DVD
Schede strutturate.
Contenuti digitali
Padlet, estensioni di Chrome e componenti aggiuntivi di G-documenti
Altri strumenti eventualmente utilizzabili o già utilizzati e che si intendono riproporre
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________
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TEMPI: a.s. 2020-2021
VALUTAZIONE secondo i criteri elaborati e approvati dal Collegio dei Docenti
o
o
o
o
o

Valutazione continua
Valutazione sommativa
Valutazione autentica
Valutazione didattica di processi
Valutazione formativa

Strumenti di verifica utilizzati:
o

Verifiche scritte

o

Verifiche orali

o

Prove strutturate

o

Interrogazione dialogica (in modalità sincrona in caso di DaD)

o

Altro ____________________________

Si allega alla valutazione finale dell'A.S. 2019/2020
____________, lì _____________________

Il Coordinatore di Classe / Coordinatore equipe pedagogica
Ins/Prof. ___________________________________

