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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI1 
- a.s. 2019/2020 - 

(Ai sensi dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 art.6, commi 2,3,4) 

 

 
 

(Lasciare l’indicazione di interesse ed eliminare le altre) 
 

 SETTORE ”SERVIZI” - Indirizzo: Servizi Socio-sanitari - Articolazione: ODONTOTECNICO 
(triennio) 

 
 INDIRIZZO: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico (biennio) 

 
 SETTORE ”INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Produzioni Industriali ed artigianali - 

Articolazione: Artigianato - Opzione: PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (triennio) 
 
 INDIRIZZO: Industria e artigianato per il Made in Italy (biennio) 

 
 SETTORE ”INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica - 

Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI (triennio) 
 
 INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica (biennio) 

 
 SETTORE ”INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali - 

Articolazione: Industria - Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE (triennio) 
 
 INDIRIZZO: Servizi culturali e dello spettacolo (biennio) 

 

 

Data  
 

______________________________ 

Classe 
 

_________________ 

 
Disciplina 

 
 

____________________________ 
_____ 

Docente 
 

 
Prof./Prof.ssa ____________________________ 

______________________ 

 

                                                 
1N.B. Il presente documento è da compilare a cura del docente, per ogni classe, qualora non sia stata 
conclusa la programmazione prevista ad inizio anno scolastico. 



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O CONSOLIDARE 

COMPETENZA 
CHIAVE/COMPETENZE 

CULTURALI DA RAGGIUNGERE 
ABILITÀ DA PROMUOVERE 

CONOSCENZE DA 
SVILUPPARE/CONSOLIDARE 

   

   

   

 

 

STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (Spuntare le strategie di interesse) 

Tipologia Metodologie Tempi 

 Prima dell’inizio delle lezioni (in 
base a eventuali indicazioni 
ministeriali) 
 

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

 
 

 Altro 
__________________________ 

 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 
 Altro ___________ 

____________ 

(Indicare con quali tempi si prevede di 
svolgere il recupero nel prossimo 
anno scolastico: es “Primo 
quadrimestre ed eventuale 
riprogrammazione nel secondo 
quadrimestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Docente 

 

Prof./Prof.ssa _________________________________ 


