
ISTITUTO COMPENSIVO “ILARIA ALPI” 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

       

Ai sensi e in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione presenti nell’OM prot. 11 del 16 

maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti, l’Istituto Comprensivo I. Alpi di Vicopisano per la Scuola 

Secondaria di I grado è tenuto a predisporre un piano di Integrazione degli apprendimenti, come da 

documento allegato. 

In esso i docenti, laddove lo ritengano necessario, ridefiniscono le progettazioni di inizio anno scolastico 

rimodulandone i nuclei fondamentali, gli obiettivi di apprendimento, gli strumenti e le metodologie sulla 

base delle intervenute modalità di didattica a distanza (Articolo 2 comma 1.). 

Relativamente alla tempistica per l’integrazione degli apprendimenti, le attività indicate rientrano nella 

didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 integrando il primo periodo didattico 

per proseguire, se necessario, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 (Articolo 6 comma 3. e 4.) 

a. s. 2020/2021 Piano di integrazione degli apprendimenti - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Classe       

Docenti del Consiglio di Classe       

DISCIPLINE 

UNITA’ DI APRRENDIMENTO 
NON SVOLTE RISPETTO 

ALLA PROGRAMMAZIONE 
DI INIZIO ANNO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CORRELATI 

TEMPISTICA PREVISTA PER 

L’INTEGRAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI  

ITALIANO             

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 

INGLESE             

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 

FRANCESE             

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 

STORIA             

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 

GEOGRAFIA             

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 



MATEMATICA             

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 

SCIENZE             

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 

TECNOLOGIA             

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 

MUSICA             

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 

ARTE             

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 

ED. FISICA             

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 

IRC              

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 

ALTERNATIVA             

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 

SOSTEGNO             

 Mese di settembre 

 Primo quadrimestre 

 Tutto l’anno 

 


