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PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO*
A.S. 2020/21
Alunno/a
_
Plesso
_
Classe
Sez.
Disciplina ________
Docente______________________
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da consolidare:
NB. Utilizzare l’elenco predisposto nel curricolo verticale delle competenze dell’Istituto
che indica le dimensioni ed i traguardi formativi previsti per ciascuna disciplina e ciclo scolare. (i docenti
della scuola secondaria di primo grado possono trovarlo anche nelle programmazioni disciplinari).
Competenze da raggiungere o da consolidare:
 Comunicazione nella madrelingua; esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e
opinioni in forma orale e scritta e di interagire adeguatamente in nei contesti culturali e sociali.
 Comunicazione nelle lingue straniere; esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e
opinioni in forma orale e scritta.
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; risolvere problemi in situazioni
quotidiane utilizzando formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni. Applicare in contesti diversi
conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale ed i cambiamenti determinati dall’attività
umana.
 Competenza digitale; saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione e della comunicazione.
 Imparare a imparare; organizzare il proprio apprendimento a seconda delle proprie necessità.
 Competenze sociali e civiche; partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale.
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità; capacità di tradurre le idee in azioni, di pianificare e gestire
progetti.
 Consapevolezza ed espressione culturale: uso dei linguaggi delle discipline per esprimere idee, esperienze
ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, quali la musica, le arti dello spettacolo, le arti
visive e il linguaggio del corpo.

Si comunicano alla famiglia gli strumenti e le strategie che il Team/Consiglio di classe adotterà per il
miglioramento dei livelli di apprendimento nel corso del prossimo anno scolastico:

Strumenti:
 Libri di testo, schemi e mappe concettuali, libri integrativi;
 Materiale didattico strutturato, tecnico, artistico, musicale, sportivo;
 Supporti multimediali alla didattica.
Stategie:
 Strategie didattiche inclusive (apprendimento cooperativo/educazione tra pari);
 Attività di consolidamento delle competenze disciplinari (individualizzate, a piccoli gruppi, a classi
aperte,…) con utilizzo organico potenziato o compresenze;
 Attività di laboratorio;
 Doposcuola/spazio compiti anche attuato da associazioni che collaborano con la scuola, come previsto
nel PTOF
Data,
Per il CdC/Team

*da allegare al documento di valutazione finale

