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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

CLASSE _________ SEZ.________
PLESSO.................................

I DOCENTI CONTITOLARI DELLA CLASSE / IL CONSIGLIO DI CLASSE
• Vista la Nota MIUR prot. 388 del 17 marzo 2020;
• Visto il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
• Vista la riprogettazione dei Consigli di classe/Interclasse
• Vista l’Ordinanza ministeriale prot. n. 11 del 16 maggio 2020, art. 6 comma 2,3,4,5

INDICANO/INDICA
le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i
correlati obiettivi di apprendimento;

Nucleo tematico

ITALIANO
Attività didattiche non
svolte

Obiettivi di apprendimento
correlati
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Nucleo tematico

MATEMATICA
Attività didattiche non
svolte

Obiettivi di apprendimento
correlati

Nucleo tematico

INGLESE
Attività didattiche non
svolte

Obiettivi di apprendimento
correlati

INSERIRE LE ULTERIORI DISCIPLINE CHE I DOCENTI CONTITOLARI/CONSIGLIO DI CLASSE
RITENGANO NECESSARIO SPECIFICARE.
TEMPI a.s. 2020-2021
Dal ……….al…………
Primo quadrimestre con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo
quadrimestre
METODOLOGIE, STRATEGIE E STRUMENTI
L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso delle seguenti
metodologie e strategie:
o
o
o
o
o

Piattaforma DAD
Lezione frontale
Video-lezione registrata dall’insegnante
Esercitazioni guidate
Costruzione di mappe
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione del tempo
dedicato allo studio domestico
Cooperative learning
Circle time
Problem solving
Didattica laboratoriale
Peer tutoring
Flipped classroom
Percorsi didattici individualizzati/personalizzati
Uso del libro di testo
Uso di schede strutturate e/o materiali predisposti dal docente
Test on-line
Lavori di gruppo, lavori in coppie di aiuto, lavori individuali
Interazione su sistemi digitali e app interattive educative
App case editrici
YouTube
Uso di mezzi audiovisivi (audiocassette, CD, diapositive, fotografie)
Uso della LIM
Attività per classi parallele e lavori a classi aperte
Altro

VERIFICHE E VALUTAZIONE
o
o
o
o
o
o

Valutazione formativa che tiene conto dei processi di miglioramento in itinere
Osservazioni sistematiche
Diario di bordo
Autobiografie cognitive
Valutazione sommativa
Altro………….

Gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti:
o Verifiche scritte
o Verifiche orali
o Prove strutturate o semi-strutturate (risposte a domande aperte, test a risposta
multipla, domande a completamento, quesiti vero / falso etc.)
o Analisi e correzioni dei compiti svolti a scuola e a casa
o Interrogazione dialogica
o Discussione guidata
o Compiti autentici
o Altro……
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione adottati dal Collegio Docenti e inseriti nel
PTOF. Si utilizzeranno, inoltre, rubriche di valutazione specifiche per le singole verifiche.
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