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Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

Caianello     Pietravairano      Vairano Patenora 
Via delle Rimembranze n. 72 -  81058   VAIRANO PATENORA  (CE)  

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  
Il presente Piano di Apprendimento Individualizzato (P.A.I.) è predisposto dal Consiglio di Classe (classi prime e seconde di scuola secondaria di primo 

grado) o dai docenti contitolari della classe (classi 1-2-3-e 4 di scuola primaria) ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020  per gli alunni 

ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei/decimi in una o più discipline o che presentino livelli di apprendimento non 

adeguatamente consolidati, rispetto alle programmazioni disciplinari per l’anno in corso e/o in riferimento al PEI 

Alunno/a_______________________________________ Classe _____  sezione ____ Plesso ____________________ 

DISCIPLINA: ___________________________________ DOCENTE: ______________________________ Ordine Scuola __________________  

(da compilarsi per ciascuna disciplina interessata) 

Competenze 
Chiave 

Nucleo 
Tematico 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
da conseguire o consolidare 

(Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della classe) 

Conoscenze/abilità da 
conseguire consolidare 

Strategie per il 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Evidenze osservabili 
Da registrare a cura 

del docente nella fase 
di esecuzione del 

Piano 

       

        

        

      

      

Tempi    Primo quadrimestre – con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre  

Metodologia   Didattica Laboratoriale e Interdisciplinare   

Strumenti  Piattaforma educativa in Classroom di Gsuite; attività in presenza in aula; Libri di testo, mappe, link a videolezioni, attività 
integrative da svolgere anche in piccoli gruppi  

Valutazione   Rubriche di valutazione degli apprendimenti disciplinari, griglie di osservazione per le EVIDENZE OSSERVABILI.  

Il presente PAI è allegato al verbale di scrutinio finale e con esso approvato dall’intero Consiglio di Classe. Il Piano è consegnato in 

copia alla famiglia con il Documento di Valutazione  

 

Vairano Patenora, __________________________                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Iavarone                   
Il Consiglio di Classe 
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