
 

 

Oggetto: Notifica Piano integrativo degli apprendimenti a.s. 2020/21

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la del. N. 33 del Collegio dei docenti n.5 del 02/02/2021;

Vista la delibera N. 6 del Consiglio d’Istituto n.31 dell

degli apprendimenti ; 

Vista che la situazione pandemica, in taluni casi ha inciso negativamente sul normale processo di 

insegnamento/apprendimento, compromettendo di fatto il raggiungimento del successo formativo di 

taluni studenti; 

Al fine di assicurare almeno  alle classi terminali il potenziamento/consolidamento/recupero degli 

apprendimenti relativi alle materie afferenti all’asse matematico, ambito nel quale si sono registrati 

maggiormente gli effetti negativi della situazione sopra richiama

VISTA l’attività di monitoraggio dei bisogni e di programmazione  delle azioni

didattica Prof.ssa Cerchiara Teresina; 

Agli esiti dell’incontro in sede dipartimentale nella seduta del 11/03/2021, durante il quale si sono 

concordati  i tempi, le modalità di attuazione, gli obiettivi da perseguire e le relative strategie;

Il Piano Integrativo degli apprendimenti 
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Ai Sigg. Coordinatori delle classi interessate

A tutti i portatori d’interesse

Oggetto: Notifica Piano integrativo degli apprendimenti a.s. 2020/21 

Vista la del. N. 33 del Collegio dei docenti n.5 del 02/02/2021; 

Vista la delibera N. 6 del Consiglio d’Istituto n.31 dell’11 febbraio 2021 di adozione de

Vista che la situazione pandemica, in taluni casi ha inciso negativamente sul normale processo di 

insegnamento/apprendimento, compromettendo di fatto il raggiungimento del successo formativo di 

alle classi terminali il potenziamento/consolidamento/recupero degli 

elativi alle materie afferenti all’asse matematico, ambito nel quale si sono registrati 

negativi della situazione sopra richiamata; 

dei bisogni e di programmazione  delle azioni effettuata dalla Coordinatrice 

;  

Agli esiti dell’incontro in sede dipartimentale nella seduta del 11/03/2021, durante il quale si sono 

i tempi, le modalità di attuazione, gli obiettivi da perseguire e le relative strategie;

RENDE NOTO 

Il Piano Integrativo degli apprendimenti di seguito riportato: 
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Alle famiglie 

Ai Sigg. Coordinatori delle classi interessate 

Ai Docenti 

A tutti i portatori d’interesse 

Al Sito Web/Sez. Circolari 

 

’11 febbraio 2021 di adozione del Piano Integrativo 

Vista che la situazione pandemica, in taluni casi ha inciso negativamente sul normale processo di 

insegnamento/apprendimento, compromettendo di fatto il raggiungimento del successo formativo di 

alle classi terminali il potenziamento/consolidamento/recupero degli 

elativi alle materie afferenti all’asse matematico, ambito nel quale si sono registrati 

effettuata dalla Coordinatrice 

Agli esiti dell’incontro in sede dipartimentale nella seduta del 11/03/2021, durante il quale si sono 

i tempi, le modalità di attuazione, gli obiettivi da perseguire e le relative strategie; 
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 PIANO INTEGRATIVO DEGLI APPRENDIMENTI ASSE MATEMATICO 

D
o

ce
n

te
 

M
a

te
ria

 

C
la

sse
 

Obiettivi di 

Apprendimento 

Strategie 

didattiche e 

Strumenti 

Risultati attesi Modalità di 

verifica e 

Valutazione 

Scansione 

temporale 
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recuperare conoscenze e 

abilità informatiche per la 

programmazione 

strutturata e la sintassi nei 

linguaggi di 

programmazione;                 

approfondire e potenziare 

conoscenze e abilità per 

gestire problemi più o 

meno complessi 

Lezione frontale; 

lezione dialogata; 

problem solving; 

esercitazioni 

online; 

approfondimento 

di argomenti 

Potenziare il 

metodo di 

studio; 

Stimolare il 

processo di 

autovaluzione; 

Favorire la 

motivazione 

allo studio 

La valutazione 

basata su 

griglie di 

osservazione e 

rubriche 

valutative 

riguarderà: la 

partecipazione 

alle attività 

proposte; le 

prestazioni 

degli alunni 

4E LUN 

12:50-13:40               

4C MER 

12:50-13:40                

2/3 VOLTE 

AL MESE 

FINO A 

GIUGNO 
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Recuperare conoscenze e 

abilità informatiche per la 

progettazione dei 

database e le relative 

operazioni relazionali;                

approfondire e potenziare 

conoscenze e abilità per 

gestire problemi più o 

meno complessi 

Lezione frontale; 

lezione dialogata; 

problem solving; 

esercitazioni 

online; 

approfondimento 

di argomenti 

Potenziare il 

metodo di 

studio; 

Stimolare il 

processo di 

autovaluzione; 

Favorire la 

motivazione 

allo studio 

La valutazione 

basata su 

griglie di 

osservazione e 

rubriche 

valutative 

riguarderà: la 

partecipazione 

alle attività 

proposte; le 

prestazioni 

degli alunni 

5E GIO 

12:50-13:40                    

5C VEN 

12:50-13:40                        

2/3 VOLTE 

AL MESE 

FINO A 

GIUGNO 
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L.s. 

Potenziare gli 

apprendimenti 

Esercitazioni 

guidate, fruizione 

di materiale 

didattico, schede,  

video 

Potenziamento 

delle capacità 

critiche, di 

analisi e di 

sintesi; l’ 

acquisizione di 

strategie 

risolutive 

adeguate; 

miglioramento 

delle tecniche 

di calcolo. 

Verifiche orali, 

interventi, 

discussione. 

Griglia del 

Dipartimento 

Un’ora a  

settimana 
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e
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isica
 

5
D

 

IV
D

 

IIID
 

Potenziare gli 

apprendimenti 

Esercitazioni 

guidate, fruizione 

di materiale 

didattico, schede,  

video 

Potenziamento 

delle capacità 

critiche, di 

analisi e di 

sintesi; l’ 

acquisizione di 

strategie 

risolutive 

adeguate; 

miglioramento 

delle tecniche 

di calcolo. 

Verifiche orali, 

interventi, 

discussione. 

Griglia del 

Dipartimento 

3 

Martedì-5D 

MERCOLEDì 

IIID 

SABATO IVD 

 

(In coda alle 

lezioni) 
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Potenziare gli 

apprendimenti 

Esercitazioni 

guidate, fruizione 

di materiale 

didattico, schede,  

video 

Potenziamento 

delle capacità 

critiche, di 

analisi e di 

sintesi; l’ 

acquisizione di 

strategie 

risolutive 

adeguate; 

miglioramento 

delle tecniche 

di calcolo. 

Verifiche orali, 

interventi, 

discussione. 

Griglia del 

Dipartimento 

1 

 

Di 

pomeriggio 

(Google 

meet) 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Elisabetta D’Elia                
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39/93)  

 


