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CRITERI ATTUAZIONE PIA_PAI 2020/21
Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA): si configura come una vera e
propria riprogettazione disciplinare, in cui saranno inserite tutte le attività
didattiche eventualmente non svolte, rispetto a quanto progettato all’inizio
dell’anno scolastico 2019/20, a causa dell’emergenza da covid-19.
Nel PIA quindi sono specificati gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che
necessitano di maggiore approfondimento.
Le attività potranno svolgersi per l’intero a.s. 2020/21 o per un periodo inferiore
sulla base delle effettive necessità e della possibilità di collegamenti interdisciplinari
con gli argomenti programmati per l’a.s. 2020/21.
Gli argomenti afferenti al PIA dovranno costituire parte integrante della
programmazione disciplinare di ciascun docente a.s. 2020/21.
Piano degli apprendimenti individualizzato (PAI): il piano contiene gli obiettivi e le
strategie didattiche finalizzati al recupero delle carenze evidenziate al termine
dell’a.s. 2019/20.
Le attività, iniziate a agosto 2020, potranno protrarsi fino alla fine dell’a.s. 2020/21
a seconda delle necessità.
Le attività potranno essere svolte nell’ambito delle materie curricolari oppure in
modo extracurricolare.
Sarà individuata la modalità in DDI, soprattutto quando le attività saranno svolte in
orario extracurricolare, salvo svolgersi in presenza per specifiche discipline e per
esigenze motivate e solo in caso di garanzia di rispetto del distanziamento e delle
misure di prevenzione e contrasto da covid-19.
Nell’ambito dei singoli consigli di classe saranno pianificate le attività in modo da
evitare sovrapposizioni.
Il PAI a.s. 2020/21 sarà deliberato dal Collegio Docenti e farà parte del PTOF.
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