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PIANO di INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Valido per l’A.S. 2020/2021    

 Allegato allo scrutinio finale del__________ 
 

Consiglio della Classe  Indirizzo:   Meccanica/Meccatronica 
 Elettronica ed Elettrotecnica 
 opzione Elettromedicale  
 Informatica e Telecomunicazioni  

 Logistica e Trasporti  
 Assistenza  e Manutenzione  
 Grafica e Comunicazione 

 

Con riferimento alla seduta dei Dipartimenti Disciplinari del 27/09/2019   ed al Documento di Programmazione di Classe elaborato 

nella riunione del _____/11/2019 , in ottemperanza alla O.M. n.11 del 16/05/2020 art.6 c-2,  il Consiglio di Classe, nella sessione  di scrutinio 

finale effettuata in data_________________ ha individuato la seguente  progettazione didattica  per l’integrazione del primo periodo didattico 

dell’A.S. 2019/2020.  

Lo svolgimento del presente piano si riferisce a tutta la classe; esso ha inizio a decorrere dal 1° Settembre 2020 e avrà termine ad accertato 

completamento delle attività e dei contenuti delle discipline riportate di seguito. 

[opzionale] (rimuovere se non occorre) 

Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono valutati sulla base del piano educativo individualizzato 

(P.E.I.).  

Gli  alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ovvero con altri bisogni educativi 

speciali (B.E.S.)  sono valutati in coerenza con il piano didattico personalizzato (P.D.P.). 

 

DISCIPLINA:  
Contenuti da integrare  Obiettivi di apprendimento  

Nuclei essenziali della disciplina / argomenti  Consultare obiettivi disciplinari progettazione dipartimentale   

  

 

DISCIPLINA:  
Contenuti da integrare  Obiettivi di apprendimento  

Nuclei essenziali della disciplina / argomenti   

  

 

DISCIPLINA:  
Contenuti da integrare  Obiettivi di apprendimento  

Nuclei essenziali della disciplina / argomenti   
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Competenze chiave coinvolte   
 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 Competenze digitali 

 

 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Modalità  di realizzazione delle attività didattiche Integrative  

Frontale   A Distanza  

 Lezione frontale 
 Lavoro di gruppo 
 Flipped classroom 
 Didattica di Laboratorio  
 Tecnica del problem-solving 

 

 Debate 
 Task based work 
 Peer tutoring  
 Cooperative work 
 Videolezioni sincrone / asincrone 

 

Strumenti  Tempistica  

 Libro di testo  
 Dispense 
 Realia  

 Applicativi G-SUITE  
 LIM  
 Piattaforme didattiche 

 

 preliminari all’inizio delle lezioni  
 nel primo periodo didattico  
 nell’intero arco dell’anno scolastico 

 

Tipologia di Verifica  Valutazione degli apprendimenti  

 compiti in classe  
 tests individuali  
 interrogazioni  

 

 prove di laboratorio 
 lavori di gruppo  
 osservazione sistematica 

 

Si rimanda ai criteri di valutazione definiti in ambito 
dipartimentale nella seduta del 27/09/2019 ovvero alla griglia 
di valutazione DAD approvata dal Collegio dei Docenti il  
24.03.2020 
 

 

Scafati, lì                  

il Coordinatore di Classe                                                                                il DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                      Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro 
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PIANO di INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Valido per l’A.S. 2020/2021    

 Allegato allo scrutinio finale del__________ 
 

Consiglio della Classe  Indirizzo:   Meccanica/Meccatronica 
 Elettronica ed Elettrotecnica 
 opzione Elettromedicale  
 Informatica e Telecomunicazioni  

 Logistica e Trasporti  
 Assistenza  e Manutenzione  
 Grafica e Comunicazione 

 

Con riferimento alla seduta dei Dipartimenti Disciplinari del 27/09/2019   ed al Documento di Programmazione di Classe  elaborato 

nella riunione del _____/11/2019 , in ottemperanza alla O.M. n.11 del 16/05/2020 art.6 c-2,  il Consiglio di Classe, nella sessione  di scrutinio 

finale effettuata in data_________________ ha individuato la seguente  progettazione didattica  per l’integrazione del primo periodo didattico 

dell’A.S. 2019/2020.  

Lo svolgimento del presente piano si riferisce a tutta la classe; esso ha inizio a decorrere dal 1° Settembre 2020 e avrà termine ad accertato  

completamento delle attività e dei contenuti  delle discipline riportate di seguito. 

[opzionale] (rimuovere se non occorre) 

Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono valutati  sulla base del piano educativo individualizzato 

(P.E.I.).  

Gli  alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ovvero con altri bisogni educativi 

speciali (B.E.S.)  sono valutati in coerenza con il piano didattico personalizzato (P.D.P.). 

 

DISCIPLINA:  
Contenuti da integrare  Obiettivi di apprendimento  

Nuclei essenziali della disciplina / argomenti  Consultare obiettivi disciplinari progettazione dipartimentale   

  

 

DISCIPLINA:  
Contenuti da integrare  Obiettivi di apprendimento  

Nuclei essenziali della disciplina / argomenti   

  

 

DISCIPLINA:  
Contenuti da integrare  Obiettivi di apprendimento  

Nuclei essenziali della disciplina / argomenti   
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VALUTAZIONE LIVELLI DELLE COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO  
(inserire percentuali) 

         Asse dei linguaggi  
 

      Asse storico sociale   

ITALIANO  INGLESE  SCIENZE 
MOTORIE  

DIRITTO /ED CIV  STORIA  IRC /ATTIVITA’ 
ALT 

 Base   
 Intermedio 
 Avanzato  

 Base   
 Intermedio 
 Avanzato 

 Base   
 Intermedio 
 Avanzato 

 Base   
 Intermedio  
 Avanzato 

 Base   
 Intermedio 
 Avanzato 

 Base   
 Intermedio  
 Avanzato 

        Asse matematico scientifico         Asse tecnologico  

MATEMATICA CHIMICA FISICA SC.TERRA 
/GEOGRAFIA 

T.T.R.G. SC.INFORMATICHE/ 
S.T.A. 

 Base   
 Intermedio 
 Avanzato  

 Base   
 Intermedio 
 Avanzato 

 Base   
 Intermedio 
 Avanzato 

 Base   
 Intermedio 
 Avanzato 

 Base 
 Intermedio  
 Avanzato 

 Base 
 Intermedio 
 Avanzato 

 

Competenze chiave coinvolte   
 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 Competenze digitali 

 

 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Modalità di realizzazione delle attività didattiche Integrative  

Frontale   A Distanza  

 Lezione frontale 
 Lavoro di gruppo 
 Flipped classroom 
 Didattica di Laboratorio  
 Tecnica del problem-solving 

 

 Debate 
 Task based work 
 Peer tutoring  
 Cooperative work 
 Videolezioni sincrone / asincrone 

 

Strumenti  Tempistica  

 Libro di testo  
 Dispense 
 Realia  

 Applicativi G-SUITE  
 LIM  
 Piattaforme didattiche 

 

 preliminari all’inizio delle lezioni  
 nel primo periodo didattico  
 nell’intero arco dell’anno scolastico 

 

Tipologia di Verifica  Valutazione degli apprendimenti  

 compiti in classe  
 tests individuali  
 interrogazioni  

 

 prove di laboratorio 
 lavori di gruppo  
 osservazione sistematica 

 

Si  rimanda ai criteri di valutazione  definiti in ambito 
dipartimentale nella seduta del 27/09/2019 ovvero alla griglia 
di valutazione DAD approvata dal Collegio dei Docenti il  
24.03.2020 
 

 

Scafati, lì                  

il Coordinatore di Classe                                                                                il  DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                      Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro 
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PIANO INDIVIDUALIZZATO DI APPRENDIMENTO 
Valido per l’A.S. 2020/2021    

 
Allegato allo scrutinio finale del__________ 

 

Alunno  Classe  Sez.  
 
Indirizzo:   Meccanica/Meccatronica 

 Elettronica ed Elettrotecnica 
 opzione Elettromedicale  
 Informatica e Telecomunicazioni  

 Logistica e Trasporti  
 Assistenza  e Manutenzione  
 Grafica e Comunicazione 

 

Disciplina:  
Argomenti e Contenuti  da conseguire / consolidare 

 
 

Contenuti Specifici Obiettivi di apprendimento 
 Da desumere da programmazione di dipartimento  all. 1 

“obiettivi disciplinari” 

  

  

 

Disciplina:  
Argomenti e Contenuti  da conseguire / consolidare 

 
 

Contenuti Specifici Obiettivi di apprendimento 
 Da desumere da programmazione di dipartimento  all. 1 

“obiettivi disciplinari” 
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Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

 Metodologia Attività integrative necessarie  

 Lezione frontale 
 Lavoro di gruppo 
 Flipped classroom 
 Didattica di 

Laboratorio  
 Tecnica del problem-

solving 
 

 Debate 
 Task based work 
 Peer tutoring  
 Cooperative work 
 Videolezioni sincrone / 

asincrone 
 

 preliminari all’inizio delle lezioni  
 parallele alle attività  curricolari  

 

 

Fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento / apprendimento  

 Frequenza  Comportamento  

 Scarsa frequenza curricolare al 05.03.2020 
 Scarsa partecipazione alla D.A.D.  

 Scarso interesso per le discipline  
 Scarso rispetto per le consegne  
 Comportamento inadeguato o scorretto  

Rendimento  Livelli Competenze Disciplinari  

 Metodo di studio inadeguato  
 Impegno discontinuo  
 Lacune pregresse 
 Altro  

 Non rilevato 
 Scarso  
 Mediocre 
 Sufficiente 

 

 

 

Scafati, lì                                                                                                               

Il Coordinatore di Classe                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                      Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro  

 

 

 

 

 

 

 


