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Oggetto:   l’ordinanza ministeriale 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 - Piano di integrazione degli apprendimenti -  (art. 

6 commi 2, 3,4, 5 e 6 OM) 

 

 Vista  l’Ordinanza Ministeriale prot. n. 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  

In ottemperanza a  quanto previsto dall’ articolo 6 (commi 2 – 3 – 4 – 5  - 6) della succitata 

ordinanza 

I docenti del consiglio di classe o contitolari di classe individuano le attività 

didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico e i relativi 

obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione, finalizzata alla definizione 

del “Piano di integrazione degli apprendimenti”. 

Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6 OM) va predisposto in caso 

di mancato svolgimento delle attività didattiche programmate all’inizio dell’anno scolastico, con 

riferimento al PIANO DI LAVORO ANNUALE PER CLASSI PARALLELE, declinato nelle singole Unità di  
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apprendimento disciplinari e con le dovute attenzioni allo sviluppo dei Compito di realtà 

multidisciplinari, almeno per quanto riguarda la prima parte dell’anno scolastico. 

I docenti delle singole discipline, individuano eventuali attività didattiche non svolte ed elaborano 

una nuova progettazione.  

Ogni consiglio di classe definisce il piano di integrazione degli apprendimenti che includerà gli 

obiettivi di apprendimento, le correlate attività e contenuti, non svolti in seno ad ogni percorso 

disciplinare.  

Le attività, da svolgersi nell’ambito del Piano di integrazione degli apprendimenti: 

 costituiscono attività didattica ordinaria ed avranno inizio a decorrere da settembre 

2020;  

 integrano, ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre;  

 proseguono, se necessarie, per l’intero a.s. 2020/21;  

Contribuiranno al recupero e al consolidamento dei livelli di apprendimento degli alunni e delle 

alunne,  anche  le iniziative progettuali che si andranno ad organizzare con l’avvio del nuovo anno 

scolastico.  

Il Piano di integrazione degli apprendimenti, in caso di trasferimento dell’alunno va trasmesso alla 

nuova istituzione scolastica. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Maria CIANCI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              


