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Ai Sigg. Docenti
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
LORO SEDI
Al sito-web
Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico- Predisposizione PAI e PIA.
L’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 prevede che le Istituzioni Scolastiche attivino, nel primo ciclo d’istruzione,
tranne che nel passaggio alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado ovvero alla prima
classe della Scuola Secondaria di secondo grado, piani di apprendimento individualizzati e piani di
integrazione degli apprendimenti
Per facilitare l’operato dei Coordinatori e dei Consigli di interclasse e di classe nella compilazione dei Piani
di integrazione degli apprendimenti (PIA) e nei Piani di apprendimento individualizzati (PAI), si forniscono le
seguenti indicazioni:
- Il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) è il documento che ogni Consiglio di Classe predispone
in cui sono individuate e progettate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle
progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 11
del 16/05/2020).
Affinché si possa intervenire nel corso dell’a.s. 2020/2021, durante il primo periodo didattico e se occorre
per l’intero anno scolastico, con una integrazione delle attività e dei contenuti disciplinari che, a causa della
situazione emergenziale COVID-19 e della sospensione in presenza delle attività didattiche, non si è riusciti
a svolgere in pieno o in parte, si prediligerà una riprogrammazione per unità di apprendimento
interdisciplinari al fine di una piena condivisione degli obiettivi di apprendimento da migliorare e delle
specifiche strategie da implementare all’interno di ciascun Consiglio di interclasse/classe.
In relazione alle Unità di apprendimento delle singole aree interdisciplinari succitate andranno previste le
Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare, i Contenuti delle singole discipline da
integrare, gli strumenti, le strategie specifiche e le evidenze osservabili in fase di esecuzione del Piano di
Integrazione degli apprendimenti.
- Il Piano di apprendimento individualizzato (PAI) è predisposto dal Consiglio di interclasse/classe per gli
alunni ammessi alla classe successiva, per ciascuna disciplina in cui si è in presenza di una valutazione
inferiore a sei decimi. In tali casi occorre prevedere gli obiettivi di apprendimento da conseguire per
l’alunno/a, le strategie per il raggiungimento degli obiettivi, i contenuti disciplinari da sviluppare, gli
strumenti da utilizzare nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento ai fini
della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva.
Il piano di apprendimento individualizzato andrà allegato al documento di valutazione finale (ex art. 6
comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020).
Le attività relative sia al Piano di integrazione degli apprendimenti che al Piano di apprendimento
individualizzato integrano ove necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e comunque
proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 (ex art. 6 comma 3 dell’O.M.
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prot. n.11 del 16/05/2020) e costituiscono attività ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2020 ai sensi
dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22.
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sarà possibile integrare il PEI (per gli alunni diversamente abili) o
il PDP (per gli alunni con DSA o con BES) con il Piano di apprendimento individualizzato, ove fosse
necessario, (ex art. 5 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020).
Consegna PIA: Il PIA compilato a cura dei singoli Docenti interessati, dovrà essere trasmesso al Docente
Coordinatore entro la data degli scrutini finali. Il Coordinatore provvederà a sua volta, a depositarlo sul
registro elettronico, nella stessa sezione della programmazione annuale della classe (escluse le classi V
della Scuola Primaria e le classi III della Scuola Secondaria di primo).
Consegna PAI: Il PAI dovrà essere compilato dal Team dei Docenti in sede di scrutinio ed allegato al
documento di valutazione finale dello studente (escluse le classi V della Scuola Primaria e le classi III della
Scuola Secondaria di primo grado).
In allegato:




Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) Scuola Primaria: (ALL.1)
Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) Scuola Secondaria di primo grado: (ALL. 2)
Piano di apprendimento individualizzato (PAI) per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado:
(ALL.3).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ornella Greco

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme connesse)

