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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 dell’O.M. prot. n. 11 del 16/05/2020, si rende necessario 
procedere alla predisposizione del Piano di apprendimento individualizzato per gli alunni delle classi 
prime e seconde  
 
VISTO l’art. 3:  
- comma 4 “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei 
decimi in una o più discipline”  
- comma 5 “.. 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”  
VISTO l’art. 6:  
- comma 1 “..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.”  
- comma 3”Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di  
integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato,  
costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”  
- comma 4 “Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico  
(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata  
dell’anno scolastico 2020/2021.”  
- comma 5 Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui 
al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni  
forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario  
sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.”  
 

 
 A tal proposito il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” 
predispone il seguente documento: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda carenza/PAI  
 
Materia: …………………………………. - Periodo: SECONDO QUADRIMESTRE 
 
Alunno/a…………………………. 
 
1) Contenuti da Consolidare/Carenze rilevate……………………. 
 
2) Obiettivi di apprendimento………………………………… 
 
3) Strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento………………………… 
 
4) Esercizi, argomenti, compiti, attività da svolgere…………………….. 

( la seguente voce ,per delibera collegiale, rinvierà ai compiti e alle indicazioni che i singoli docenti 
consiglieranno agli alunni con carenze  sia in forma collettiva a tutta la classe che in modo 
personalizzato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


