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ATTIVITÀ DI RECUPERO PER ALUNNI CON PAI  

(PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO)  

A.S. 2020/2021 

Deliberato dal Collegio dei docenti riunitosi il 31 agosto 2020 

 Riferimenti normativi 

O.M. 11 del 16 maggio 2020 

Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)  

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola 

secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di 

valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 

i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento 

individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai 

fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è 

allegato al documento di valutazione finale.  

2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e 

li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 

apprendimenti.  

3. 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.  

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o 

quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 

2020/2021.  

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente 

articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e 

organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. 6. 

Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è 

trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. 

 Dall’1 settembre al 12 settembre 2020 

In considerazione delle disponibilità dei docenti, del numero degli alunni con PAI , dei lavori di edilizia 

leggera in corso, della necessità di organizzare nei primi 10 giorni di settembre gli esami di idoneità, gli 

esami integrativi, le prove di accertamento delle competenze per gli studenti provenienti dagli IeFP/ CFP e 

la sessione straordinaria degli esami di Stato 2020/2021 e dell’attuale situazione epidemiologica, gli 

interventi di recupero si svolgeranno: 

 A distanza con l’utilizzo degli applicativi della Gsuite for education 
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 Per le discipline di MATEMATICA, ECONOMIA, INGLESE, SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

 Per una durata max di 8 ore per corso 

Gli studenti e le famiglie saranno  informati con comunicazione personale del calendario dei corsi e invitati 

a contattare la scuola nel caso non fossero in possesso di device idonei in modo che si possa provvedere 

celermente con forme di cessione di device in comodato d’uso. 

 

 Dal 14 settembre al 19 settembre 2020 

Durante la settimana di accoglienza dedicata alla sicurezza   i docenti utilizzeranno 1 ora curricolare per 

impostare le attività di recupero previste nei PAI o,  per le materie di MATEMATICA, ECONOMIA, INGLESE , 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI di continuare le attività iniziate nel primo periodo di settembre. 

 

 Dal 21 settembre al 22 dicembre 2020 

I docenti dedicano dal 20 al 30% del tempo scuola curricolare della propria disciplina per le attività di 

recupero destinate agli alunni con PAI. Al termine delle stesse, anche in modo personalizzato in base ai 

singoli percorsi di apprendimento degli alunni, i docenti sottopongono gli studenti a verifica del recupero 

degli apprendimenti.  

Le prove di verifica, definite a livello di dipartimento, verteranno sugli obiettivi minimi riferiti all’a.s. 

2019/2020 e potranno essere personalizzate in base ai singoli percorsi di apprendimento degli alunni. 

L’esito del recupero, che terrà conto delle prove di verifica, della disponibilità e dell’impegno dello studente 

nel dialogo educativo,  verrà comunicato alle famiglie con i risultati degli scrutini del 1° periodo. 

 

 Dall’8 gennaio all’8 giugno 2021 

Per gli alunni con PAI che non hanno recuperato gli apprendimenti o li hanno recuperati parzialmente, i 

docenti proseguono in attività di recupero integrate nella programmazione disciplinare, sottoponendo gli 

alunni a specifiche prove di verifica definite a livello di dipartimento, che vertono sugli obiettivi minimi 

riferiti all’a.s. 2019/2020 e che potranno essere personalizzate in base ai singoli percorsi di apprendimento. 

L’esito dei recuperi previsti nei PAI verrà comunicato alle famiglie con gli esiti degli scrutini finali e sarà 

elemento determinante del processo valutativo dell’intero anno scolastico 2020/21.  

 

Il collegio dei docenti stabilisce infatti che il mancato o parziale  recupero degli apprendimenti previsti 

dai PAI e la mancata acquisizione delle competenze associate, come da PECUP,  possano determinare  

l’impossibilità per l’alunno di frequentare con successo il successivo anno scolastico. 
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