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                                                                                Ai Coordinatori di classe e ai 

                                                                                        Docenti della Scuola Primaria   

                                                                             Ai Coordinatori di Dipartimento e ai  

                                                                    Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado  

                                                                                       Al   Sito web  

Circolare docenti n.50                                                                 

Oggetto: Linee di Indirizzo per la redazione del Piano di Integrazione degli 

apprendimenti e del Piano di Apprendimento individualizzato - Modelli  

  Gentili Docenti, 

 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” introduce di fatto una serie di adempimenti e di nuovi 

documenti(PAI e PIA) che hanno necessità di trovare immediata disciplina all’interno di 

ciascuna istituzione scolastica, dalla Primaria alla Secondaria  . 

1) Il  PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) è il documento in cui sono 

individuate e progettate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 comma 2 

dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020); 

2) Il PAI  (Piano di Apprendimento Individualizzato )è  il documento 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 
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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); 

 

La redazione dei modelli del Piano di Integrazione degli apprendimenti (PIA) e del Piano di 

Apprendimento individualizzato (PAI),   deve comunque avvenire  ragionevolmente entro  

la data dello scrutinio finale. 

 Indicazioni operative Piano di integrazione degli 

apprendimenti (PIA) 

I Coordinatori di  classe della scuola primaria e i Coordinatori di Dipartimento della scuola 

secondaria di primo   grado, sentiti i colleghi docenti, devono provvedere  a stilare il Piano 

di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) con le attività didattiche nell’ipotesi in cui 

non siano state svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento, in relazione all’emergenza Covid-19 e all’avvio della Didattica a distanza. 

Le attività relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti    costituiscono attività 

didattica ordinaria ed  avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.   

  Per la compilazione dei Modelli del Piano di Integrazione degli Apprendimenti si 

forniscono le seguenti i indicazioni:   

- al fine di intervenire nel corso dell’a.s. 2020/2021, durante il primo periodo didattico e se 

occorre per l’intero anno scolastico, con una integrazione delle attività e dei contenuti 

disciplinari che, a causa della situazione emergenziale COVID-19 e della sospensione in 

presenza delle attività didattiche, non si è riusciti a svolgere in pieno o in parte, si prediliga 

una riprogrammazione per Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare, 

indicando i Contenuti delle singole discipline da integrare, gli strumenti e le strategie 

specifiche;  

- per quanto riguarda la Metodologia da adottare si indirizzano i Coordinatori di 

Programmazione della scuola primaria e i Coordinatori di Dipartimento della scuola 

secondaria di primo grado a prevedere strategie   di didattica laboratoriale e per 

competenze. 

Indicazioni operative  Piano di apprendimento 

individualizzato (PAI) 



Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti 

contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI)    in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il 

raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

Per quanto riguarda le caratteristiche del Modello del Piano di Apprendimento 

Individualizzato si forniscono i seguenti  indicazioni:  

- 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  indica 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).  

Al fine di facilitare ulteriormente l’operato dei Coordinatori di  classe della scuola primaria 

e i Coordinatori di Dipartimento della scuola secondaria di primo grado, si forniscono in 

allegato alla presente i Modelli Scuola Primaria e Secondaria di I grado per la compilazione 

del Piano di Integrazione degli Apprendimenti   e del Piano di Apprendimento 

Individualizzato  .  

Suola Primaria: Allegato 1 e Allegato 2 

 Scuola Secondaria : Allegato 1 e Allegato 2 

                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                Prof.ssa Amelia Viterale 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ai  sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 

 



  

                                                                                                  

 

 

 

 


