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PAI 
PIANO INDIVIDUALIZZATO DI APPRENDIMENTO PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE  

SUCCESSIVA AI SENSI DELL’O.M. 11, 16 maggio 2020 

 

 

 

 

ALUNNO/A: CLASSE: 
 

Scuola Secondaria di primo grado di  

___________________________ 

 

DISCIPLINA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DA 

RAGGIUNGERE 

STRATEGIE DI RECUPERO A 
SETTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La verifica sarà effettuata mediante _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Sorbolo Mezzani, 27 maggio 2020 

Il Coordinatore del consiglio di classe    Il Dirigente Scolastico 
__________________________          Elena Conforti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    e 
per gli effetti dell'art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93 
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ESEMPIO 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

PIANO INDIVIDUALIZZATO DI APPRENDIMENTO PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE  

SUCCESSIVA AI SENSI DELL’O.M. 11, 16 maggio 2020 

 

 

ALUNNO/A:  CLASSE: 

Scuola Secondaria di primo grado di  

___________________________ 

 

DISCIPLINA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DA 

RAGGIUNGERE 

STRATEGIE DI RECUPERO A 
SETTEMBRE 

ITALIANO Comprendere testi descrittivi, individuando 

gli elementi della descrizione, la loro 

collocazione nello spazio e il punto di vista 

dell'osservatore 

-Lettura  di testi narrativi 
-Studio e approfondimento 
individuale 
- Lavoro a piccolo gruppo 
- Peer tutoring 
-Laboratorio di studio assistito 
… 

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal 

punto di vista del lessico, della 

grammatica e dell’ortografia, adeguati allo 

scopo e al destinatario 

Riconoscere in un testo le parti del 

discorso o categorie lessicali, e i loro tratti 

grammaticali. 

MATEMATICA Eseguire calcoli scritti e mentali con le 

quattro operazioni. 

Applicare le proprietà delle 4 operazioni 

-Esercitazioni dal libro di testo 
- Lavoro di approfondimento e 
studio individuale 
-Utilizzo di mappe e schemi 
- Lavoro a piccolo gruppo 
- Peer tutoring 
-Laboratorio di studio assistito 
 

Riconoscere i principali enti geometrici. 

Conoscere definizioni e proprietà di 

segmenti, rette, angoli e poligoni. 

Riprodurre disegni geometrici con l’uso di 

strumenti appropriati. 

Analizzare il testo di un problema. 

Progettare il percorso risolutivo di un 

problema. Risolvere problemi con le 4 

operazioni. Risolvere problemi con 

segmenti, angoli e poligoni. 

Eseguire espressioni con i numeri naturali. 

INGLESE Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente. Identificare il 

tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti. 

-Esercitazioni dal libro di testo 
- Lavoro di approfondimento e 
studio individuale 
-Utilizzo di mappe e schemi 
- Lavoro a piccolo gruppo 
- Peer tutoring 
-Laboratorio di studio assistito 
 

Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi accompagnati eventualmente da 

supporti visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e frasi 

familiari 

Scrivere semplici messaggi e brevi testi 

personali anche se non del tutto corretti 

formalmente. 

Sorbolo Mezzani,______________ 

Il Coordinatore del consiglio di classe    Il Dirigente Scolastico 
__________________________          Elena Conforti 



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    e 
per gli effetti dell'art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93 

 

 


