
 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
  Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo   

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  1

- a.s. 2020/2021 -

(Ai sensi dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 art.6, commi 1,3,4:  
per gli alunni ammessi alla classe successiva con insufficienze) 

Alunno/a Classe

Disciplina Docente

Prof./Prof.ssa

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 
CONSEGUIRE

CARENZE RILEVATE/CONTENUTI DA 
SVILUPPARE

TEMPI Le attività di cui al presente documento sono 
obbligatorie, costituiscono didattica ordinaria e 
saranno sviluppate a partire dal 1 settembre 2020 
secondo le modalità che la scuola attiverà (c.3) e 
che saranno comunicate. Le attività inerenti il 
presente documento “integrano, ove necessario, il 
primo periodo didattico” (quadrimestre) e possono 
proseguire per l’intera durata dell’a.s. 2020/21 (c.4).

N.B. Il presente documento è da compilare per ogni singolo alunno.1



Il Docente

Prof./Prof.ssa _________________________________

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI 
APPRENDIMENTI *


(* Spuntare le strategie di interesse)

Tipologia 

- Recupero da svolgere prima dell’inizio delle 

lezioni ( in base a eventual i indicazioni 
ministeriali);


- Consolidamento in classe (attività in presenza o 
in Dad) nel primo periodo dell’anno scolastico;


- Altro _______________________________________


Metodologie 
- Lezione frontale;

- Studio individuale;

- Cooperative Learning;

- Lavori di gruppo;

- Lezione con sussidi multimediali (video lezioni);

- Recupero in itinere individuale e/o di gruppo;

- Lavoro di gruppo per fasce di livello;

- Lavoro di gruppo per fasce eterogenee;

- Attività laboratoriali;

- Brainstorming;

- Alto ________________________________________

STRUMENTI - Piattaforma Gsuite con Classroom in DaD; 
- Lim/PC in presenza; 
- Materiale audiovisivo;  
- Libro di testo; 
- Dispense o altro materiale; 
- Alto ________________________________________

MODALITÀ DI VERIFICA - Scritta;  
- Orale; 
- Pratica;
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