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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - SCUOLA PRIMARIA
CLASSE ______ - SEZIONE_________

a.s. 2020/2021

Piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6 OM n.11 del 16 maggio 2020) da predisporre
in caso di mancato svolgimento delle attività didattiche programmate all’inizio dell’anno scolastico. Si consiglia di
riportare in merito alle attività didattiche eventualmente non svolte solo quelle per le quali non è già stata contemplata
l'ampliamento nel prossimo anno scolastico.
Disciplina
Obiettivi da raggiungere
Contenuti
Competenze

Come da Curricolo verticale di istituto

Compilare gli spazi in bianco: da ripetere per ogni singola disciplina per la quale non siano stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento programmati
ad inizio anno scolastico

Disciplina
Obiettivi da raggiungere
Contenuti
Competenze

Come da Curricolo verticale di istituto

Compilare gli spazi in bianco: da ripetere per ogni singola disciplina per la quale non siano stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento
programmati ad inizio anno scolastico

Evidenze

Fase di applicazione

Anno scolastico 2020/2021

Tempi

Primo quadrimestre

Metodologia

•
•
•
•
•
•
•
•

Problem solving
Peer education
Brainstorming
Piattaforma utilizzata in DaD ___________ (indicare quale)
Discussione libera e guidata
Didattica laboratoriale
Flipped classroom
Percorsi autonomi di approfondimento
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•
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane

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: ___________________________________

Organico dell'autonomia
•
•
•
•
•
•
•
•

Strumenti

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:___________________________________

Valutazione

Formativa, come da criteri approvati dal Collegio dei docenti

Luogo e data

Il consiglio di classe
-

