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OGGETTO: Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) e Piano di Apprendimento 
Individualizzato (PAI) 
 
I Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA), predisposti dai singoli Consigli di classe ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2, dell’O.M. del 16 maggio 2020 n. 11, sono finalizzati al recupero delle attività 
didattiche e dei correlati obiettivi di apprendimento eventualmente non svolti rispetto alla 
programmazione iniziale a causa dell’emergenza pandemia nell’a.s. 2019-2020. Essi riguardano tutti 
gli studenti delle classi per le quali i PIA sono stati predisposti e si riferiscono solo ad alcune materie. 
In allegato è riportata la situazione nel ns. Istituto. 
 
I Piani di Apprendimento Individualizzato (PAI) sono stati predisposti solo per gli alunni ammessi alla 
classe successiva negli scrutini di giugno in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di 
apprendimento non adeguatamente consolidati, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dell’O.M. del 16 
maggio 2020 n. 11. Contengono per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire o 
da consolidare ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 
successiva.  
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli 
apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica 
ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; integrano, ove necessario, il primo 
periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera 
durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
In attesa delle necessarie deliberazioni degli OO. CC., la commissione PTOF ha indicato per il 
periodo antecedente l’inizio delle lezioni, che quest’anno è fissato al 14 settembre 2020, di privilegiare 
le attività relative ai PIA, con maggior priorità per le classi ex seconde (a causa della discontinuità nel 
passaggio alla terza classe delle materie presenti) ed ex quarte (a causa della maggior complessità 
del percorso nella classe quinta). Lo svolgimento di dette attività dovrà avvenire nelle condizioni di 
sicurezza indicate dalle linee guida e dal protocollo sicurezza (http://www.ittfedifermi.edu.it/miur-
rientriamo-a-scuola/ ). 
 
In questo periodo antecedente l’inizio delle lezioni, le classi sono strutturate come nell’a.s. 2019-2020. 
Entro la fine del mese di agosto, verrà pubblicato il calendario delle attività relative ai PIA. Gli studenti 
delle classi coinvolte sono tenuti a partecipare alle lezioni. 
 
Le attività relative ai PAI saranno oggetto di verifica in corso d’anno sull’effettivo recupero effettuato 
dagli studenti e si svolgeranno con azioni di sostegno degli apprendimenti in orario curricolare e con 
sportelli help da svolgere in orario extracurricolare. Le valutazioni costituiranno elemento di giudizio 
per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.  
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