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Scheda di intervento di recupero per alunni ammessi all’anno successivo con insufficienze P.A.I. 
       (Costituisce parte integrante del documento di valutazione finale dello scrutinio di giugno 2020) 

(O.M. n. 11 del 16/05/2020) 
 
 
Alla famiglia dell’alunna/o: ________________________________Classe: ___Sez.____ A.S. 2019/2020 
 
 
MATERIA: ________________________________________________ 
 
Carenze rilevate: 

Insufficiente conoscenza dei contenuti. 

Insufficiente padronanza del lessico specifico. 

Insufficiente comprensione dei  legami logici tra i vari argomenti.  

Insufficiente capacità espositiva e argomentativa. 

 
Voto proposto in sede di scrutinio finale: ………. 
 
Obiettivi di apprendimento da conseguire ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva: 

Acquisizione della conoscenza dei contenuti fondamentali. 

Acquisizione della capacità di utilizzare adeguatamente il lessico specifico. 

Acquisizione della capacità di cogliere i legami o le connessioni  tra i vari argomenti.  

Acquisizione di un’adeguata capacità espositiva ed argomentativa. 

 
Modalità di intervento: 

Il PAI (Piano di apprendimento individualizzato) costituisce attività didattica ordinaria, si svolgerà 
a partire dal 1° settembre 2020 secondo un calendario che sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito 
web dell’Istituto e comprenderà 

o Attività didattiche in presenza 
o Attività didattiche a distanza 
o Studio ed esercitazioni individuali 
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La frequenza al PAI è obbligatoria. Ogni eventuale assenza dovrà essere giustificata dai genitori 
tramite registro elettronico. Si precisa che la mancata o saltuaria frequenza e il non completo 
recupero delle conoscenze e delle competenze di cui sopra pregiudicherà il conseguimento degli 
obiettivi di apprendimento dell’anno in corso e pertanto potrebbe anche  comportare la non 
ammissione alla classe successiva dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
Specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento: 

Studio e approfondimento di sezioni del libro di testo. 

Uso di dizionari e glossari contenuti nel libro di testo. 

Rielaborazione di materiali forniti dal docente. 

 
Gli argomenti oggetto  di verifica su cui sono state rilevate carenze sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La verifica del conseguimento degli obiettivi avverrà durante l’anno scolastico 2020/2021 secondo 
modalità che verranno stabilite dai rispettivi CdC  e comunicate tempestivamente agli alunni.  
 
 TAORMINA, _______________                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof Luigi Napoli 
L’Insegnante  
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