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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
SCUOLA PRIMARIA a. s. 2019/2020 
(O.M. N° 11 DEL 16 MAGGIO 2020) 

 
 
Secondo quanto stabilito dall’O.M. N°11 del 16/05/2020,i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione 
finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti da mettere in atto a partire dal 1 settembre 2020. 
Per gli alunni con BES si terrà conto del PdP e del Pei per programmare, definire e organizzare eventuali interventi di recupero. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
 
CLASSE: 
 
DOCENTI CONTITOLARI: 

DISCIPLINE ATTIVITÀ DIDATTICHE NON SVOLTE 
RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI 

INIZIO ANNO 
(Indicare con numero progressivo nella 

casella sottostante ) 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO CORRELATI 
(Indicare con numero progressivo nella 

casella sottostante) 

TEMPISTICA PREVISTA PER 
L’INTEGRAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

ITALIANO   1. Attività da svolgere in presenza 
o a distanza nel mese di 
settembre 2020. 

2. Recupero in itinere durante il 1° 



quadrimestre. 
3. Recupero in itinere durante tutto 

l’a.s. 2020/21. 
 

INGLESE   1. Attività da svolgere in presenza 
o a distanza nel mese di 
settembre 2020. 

2. Recupero in itinere durante il 1° 
quadrimestre. 

3. Recupero in itinere durante tutto 
l’a.s. 2020/21. 

 
STORIA   1. Attività da svolgere in presenza 

o a distanza nel mese di 
settembre 2020. 

2. Recupero in itinere durante il 1° 
quadrimestre. 

3. Recupero in itinere durante tutto 
l’a.s. 2020/21. 

 
GEOGRAFIA   1. Attività da svolgere in presenza 

o a distanza nel mese di 
settembre 2020. 

2. Recupero in itinere durante il 1° 
quadrimestre. 

3. Recupero in itinere durante tutto 
l’a.s. 2020/21. 

 
INGLESE   1. Attività da svolgere in presenza 

o a distanza nel mese di 
settembre 2020. 

2. Recupero in itinere durante il 1° 
quadrimestre. 

3. Recupero in itinere durante tutto 



l’a.s. 2020/21. 
	

MATEMATICA   1. Attività da svolgere in presenza 
o a distanza nel mese di 
settembre 2020. 

2. Recupero in itinere durante il 1° 
quadrimestre. 

3. Recupero in itinere durante tutto 
l’a.s. 2020/21. 

 
SCIENZE   1. Attività da svolgere in presenza 

o a distanza nel mese di 
settembre 2020. 

2. Recupero in itinere durante il 1° 
quadrimestre. 

3. Recupero in itinere durante tutto 
l’a.s. 2020/21. 

 
TECNOLOGIA   1. Attività da svolgere in presenza 

o a distanza nel mese di 
settembre 2020. 

2. Recupero in itinere durante il 1° 
quadrimestre. 

3. Recupero in itinere durante tutto 
l’a.s. 2020/21. 

 
MUSICA   1. Attività da svolgere in presenza 

o a distanza nel mese di 
settembre 2020. 

2. Recupero in itinere durante il 1° 
quadrimestre. 

3. Recupero in itinere durante tutto 
l’a.s. 2020/21. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    
 

                                                                                                      I DOCENTI 

ARTE   1. Attività da svolgere in presenza 
o a distanza nel mese di 
settembre 2020. 

2. Recupero in itinere durante il 1° 
quadrimestre. 

3. Recupero in itinere durante tutto 
l’a.s. 2020/21. 

 
EDUCAZIONE F.   1. Attività da svolgere in presenza 

o a distanza nel mese di 
settembre 2020. 

2. Recupero in itinere durante il 1° 
quadrimestre. 

3. Recupero in itinere durante tutto 
l’a.s. 2020/21. 

 
IRC   1. Attività da svolgere in presenza 

o a distanza nel mese di 
settembre 2020. 

2. Recupero in itinere durante il 1° 
quadrimestre. 

3. Recupero in itinere durante tutto 
l’a.s. 2020/21. 

 
MATERIA 

ALTERNATIVA 
ALL’IRC 

  1. Attività da svolgere in presenza 
o a distanza nel mese di 
settembre 2020. 

2. Recupero in itinere durante il 1° 
quadrimestre. 

Recupero in itinere durante tutto l’a.s. 
2020/21 


