
 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

 

Predisposto dal Consiglio della Classe ...  

al termine dell’a.s. 2019/2020 

per l’alunno/a ……………………………………………………….. 

 

Tenuto conto dell’Ordinanza Ministeriale 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)*, in 

particolare l’art3. comma 51, l’art. 5 comma 42, e l’art. 6 comma 13, vengono rilevate le valutazioni finali 

disciplinari dell’allievo/a per l’a.s. 2019/2020 ed individuate le seguenti valutazioni di insufficienza per le quali 

si predispone un piano di apprendimento individualizzato: 

Disciplina Voto finale 

  

  

  

  

  

 

Con la presente comunicazione, il Consiglio di Classe informa le famiglie sulla valutazione finale degli 

apprendimenti, richiedendo al contempo la consueta necessaria collaborazione per garantire l’attuazione 

del piano di apprendimento individualizzato predisposto per il recupero degli obiettivi disciplinari non 

conseguiti o non consolidati dall’/la alunno/a. 

 

Data __/___/_________ 

 Il Coordinatore del Consiglio di Classe      Il Dirigente scolastico 

          ______________________                                                               _____________________________ 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Vicinato, n. 39 – 

81010 Gioia Sannitica (CE) 

🕿tel. 0823 – 915019 

  🖳 e-mail: CEIC813005@istruzione.it 

Codice Meccanografico: CEIC813005 

 Codice fiscale: 82000980613 

Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it 

 

 
Polo Qualità Di Napoli 



* 1. Dall’ O.M. del 16-05-2020: Art. 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione) comma 5): 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 di cui all’articolo 6, 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. 

2. Dall’ O.M. del 16-05-2020: Art. 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali) 

comma 4): Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli 

alunni di cui ai commi 2 e 3 (DSA - alunni con disturbi di apprendimento certificati - e BES - alunni con bisogni educativi 

speciali non certificati).  

3. Dall’ O.M. del 16-05-2020: Art. 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento 

individualizzato): 1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola 

secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni 

inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari 

della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui 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 è allegato al documento di valutazione finale. 2. I docenti contitolari della classe 

o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di 

inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione 

di un piano di integrazione degli apprendimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

Disciplina: 

Obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare 

Contenuti Strategie suggerite 

   

   

 

Disciplina: 

Obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare 

Contenuti Strategie suggerite 

   

   

 

Disciplina: 

Obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare 

Contenuti Strategie suggerite 

   

   

 


