
 

    

 

Piano di integrazione degli apprendimenti  (PIA) 
in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

 

Docente:  ………………….…….………..  
Disciplina: …………………………… 
 
Scuola ………………….………. …… 
Classe: …………………………..………. Sezione ……………… 
 
Nel presente documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 
didattica a distanza iniziata nel mese di febbraio 2020, rispetto a quanto programmato ad inizio 
anno. 
 

 

1. Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo  

Si premette  che: 

-  per l’intero periodo di DaD sono state perseguite le competenze previste dal curricolo d’Istituto,  

-  tutte le attività  in DaD sono state settimanalmente documentate sul registro elettronico e/o nelle cartelle 

condivise sul Drive, 

-  tutti i contenuti affrontati dal mese di febbraio 2020 saranno ripresi e consolidati a partire dal mese di 

settembre.  

 

Nella tabella sono sinteticamente  riportati i contenuti affrontati e quelli  non svolti rispetto a quanto previsto 

per la classe a inizio anno. 

 

 DISCIPLINA  CONTENUTI 

 affrontati:  

non affrontati:  

 

 affrontati: 

non affrontati: 

 

 affrontati:  

 

non affrontati: 

 

 

2. Materiali di studio proposti: 

□  libro di testo □ schede 

□ libro di testo digitale  □ materiali prodotti dall’insegnante 

□ visione di filmati □ lezioni registrate dalla RAI 

□ YouTube  

□ Altro……………………  

 



 
3. Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza  

 

       
 FREQUENZA 

□  videolezioni  

□ libro di testo digitale   

□ restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica o classroom 

 

□  chat  

□ materiali prodotti dall’insegnante  

□ chiamate vocali di gruppo  

□ Altro……………………  

 

4.  Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:  

          □  Agenda del Registro elettronico     

□  e-mail d’istituto  □ aule virtuali del Registro Elettronico 

□ Meet   □ Classroom 

□ Whats App   

  

□ Altro……………………  

 

5. Modalità di verifica formativa  

□  restituzione degli elaborati corretti 

□ rispetto dei tempi di consegna 

□ test on line  

□ colloqui Meet in piccolo gruppo 

□ Whats App  

 

□ Altro…………………… 

 

6. Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

strumenti compensativi utilizzati: 
 
 

strumenti dispensativi utilizzati: 

 

 
7. Per gli Studenti con disabilità è stata disposta  una modifica del PEI, relativo al contributo 

della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

Luogo e data          Firma 
 


