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PIANO SCOLASTICO INTERVENTI DIDATTICI LEGATI A PIA E PAI - A.S. 2020/21
come da delibera del Collegio dei Docenti riunitosi in data 27/08/2020

Dalla rilevazione dei PIA e dei PAI compilati dai Consigli di Classe e dai singoli docenti nell’a.s. 2019/20
si ricava che soltanto il PIA della classe 3A MAT prevede interventi didattici da svolgersi sin dal mese
di settembre 2020. Tali interventi, però, sono legati alla disponibilità dei docenti delle discipline
tecnico-pratiche e dell’esperto esterno, essendo connessi allo sviluppo delle competenze necessarie
per il conseguimento della qualifica professionale. Tali condizioni, allo stato attuale, impongono di
posporre l’organizzazione di tale corso.
La rilevazione, inoltre, comprende un elevato numero di discipline aventi alunni con insufficienze,
soprattutto negli indirizzi tecnico e professionale. L’erogazione di un corso per ogni disciplina di ogni
classe ove vi sia almeno un alunno insufficiente è impossibile a causa delle disposizioni legate
all’emergenza sanitaria, in primis la pulizia e igienizzazione degli ambienti, e alle condizioni logistiche
dell’Istituto, in particolare al numero di aule e di docenti in servizio.
Seguendo quanto già attuato nei precedenti anni scolastici in relazione ai corsi di recupero, i dati della
rilevazione sono stati filtrati impostando che un corso in presenza connesso ai PAI di una disciplina
di una classe, o di classi parallele dello stesso indirizzo di studi, sia attivato per gruppi di alunni
compresi tra 5 e 10. In casi eccezionali la numerosità del gruppo può giungere sino a 16 laddove vi
siano le condizioni per garantire un percorso efficace di apprendimento agli alunni; per lo stesso
motivo si può svolgere un corso per soli 4 alunni laddove la disciplina presenti particolari
problematiche. Con tali filtri la rilevazione per i corsi in presenza consta dei seguenti numeri:
•

Liceo: 3 corsi PAI;

•

Tecnico: 10 corsi PAI;

•

Professionale: 35 corsi PAI.

Si tratta ancora di numeri così elevati che non consentono di svolgere sin dal 01/09/2020 tutti i corsi
PAI previsti. Un ulteriore filtro ai dati già rappresentati va applicato considerando i docenti in servizio
presso l’Istituto alla data odierna. Con tali considerazioni la rilevazione per i corsi in presenza consta
dei seguenti numeri:
•

Liceo: 3 corsi PAI;

•

Tecnico: 7 corsi PAI;

•

Professionale: 24 corsi PAI.
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Il Collegio dei Docenti con la delibera n. 3 della riunione del 12/06/2020 ha ritenuto opportuno fissare
i seguenti criteri di precedenza:
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1. dare priorità alle materie laboratoriali e pratiche;
2. a seguire le materie dell’Invalsi: Italiano, Matematica e Inglese;
3. in ultimo le altre discipline.
La stessa delibera, inoltre, stabilisce che corsi PIA e PAI partono dal 01/09/2020.
Il Collegio dei Docenti del 27/08/2020 ha deliberato che i corsi PAI debbano essere svolti innanzitutto
dal docente della disciplina e della classe e in seconda istanza dal docente della disciplina che insegni
nel medesimo indirizzo di studio e che ogni docente possa svolgere al più due corsi PAI in presenza e
comunque un numero di corsi il cui totale delle ore non superi l’orario cattedra del docente, pari a
36 ore totali su due settimane.
I corsi in presenza, della durata di 10 ore vanno svolti in presenza in 5 blocchi da 2 ore consecutive
ciascuno in giorni diversi e non contigui, nell’intervallo orario che può essere o tra le 8.30 e le 10.30
o tra le 11.00 e le 13.00.
I corsi online saranno della durata di 6 ore se coinvolgono un solo alunno, di 8 ore se il gruppo di
alunni comprende da 2 a 4 elementi, di 10 ore per un numero di alunni superiore a 4. Tali corsi si
svolgeranno in orario pomeridiano, con calendario che il docente comunicherà alla segreteria entro
le ore 12:00 del 31/08/2020.
Un alunno non potrà seguire più di 4 corsi. La precedenza è data ai corsi in presenza: due al giorno in
due aule diverse. Per i corsi erogati online varranno i summenzionati criteri di precedenza, ad
esclusione del primo.
Questi dati portano a consentire di verificare il seguente numero di corsi PAI in presenza:
•

Liceo: 3 corsi PAI;

•

Tecnico: 6 corsi PAI;

•

Professionale: 16 corsi PAI.

Il Collegio, nella seduta del 27/08/2020, ha inoltre deliberato di far svolgere in DDI gli interventi
didattici alle discipline che da orario presentano solo un’ora settimanale. Per l’indirizzo Professionale,
a parità dei criteri summenzionati, si è stabilito di dare precedenza alle future classi quinte, in ragione
dell’esame di stato, e a seguire alle future classi terze in ragione della qualifica professionale. Se in
una classe un solo alunno deve seguire più di 4 corsi PAI, per tale alunno il Consiglio di classe stabilirà
la modalità più opportuna per interventi didattici personalizzati in itinere, per le discipline non
comprese nei 4 corsi che l’alunno seguirà, da svolgersi tra ottobre e dicembre. Tali interventi saranno
seguiti dalla verifica, che si svolgerà nelle stesse modalità previste per i corsi PAI.
Ponendo a sistema tutti i suddetti criteri si ottiene l’elenco di corsi PAI in presenza con relativo
calendario, allegati a questo documento. Ulteriori corsi PAI (in presenza o online), verranno
comunicati da apposita circolare.
Le attività didattiche legate ai PAI costituiscono attività ordinaria, in base alle disposizioni vigenti, e
che gli studenti sono tenuti ad osservare durante le stesse (sia che avvengano in presenza sia in DDI)
il comportamento previsto dal Regolamento di Istituto. Per gli alunni che non si attenessero a tali
disposizioni, sono previste le medesime sanzioni disciplinari indicate nel Regolamento medesimo.
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Soprattutto per i corsi PAI attivati in presenza prima dell’inizio delle lezioni si richiamano studentesse
e studenti e le loro famiglie all’osservanza delle disposizioni organizzative legate all’emergenza
sanitaria COVID-19 onde tutelare la salute e la sicurezza di tutti i membri della comunità scolastica.
Il Collegio Docenti in relazione ai corsi PAI e ai corsi di recupero per l’a.s. 2020/21 delibera, inoltre, le
seguenti caratteristiche:
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Le verifiche dei corsi PAI (così come le verifiche dei corsi di recupero dell’a.s. 2020/21)
saranno sempre in forma scritta/pratica, compatibilmente con quanto indicato nei PEI/PDP.
Tutti i voti delle verifiche dei corsi PAI (così come delle verifiche dei corsi di recupero dell’a.s.
2020/21) vanno segnati nel registro elettronico e fanno media. Il docente deve specificare
nel registro che si tratta di verifiche del corso PAI o di recupero.
Ogni studente potrà sostenere 3 volte la verifica del corso PAI: a dicembre, a marzo e a
maggio nelle date indicate da apposita circolare. Qualora uno studente non raggiungesse la
sufficienza nella verifica del corso PAI di dicembre, allora potrà sostenere la verifica di marzo.
Se la valutazione di quella di marzo fosse ancora insufficiente potrà sostenere quella di
maggio. Non sono previste ulteriori prove di verifica dei corsi PAI.
Durante la somministrazione di tali verifiche il docente non spiegherà nuovi argomenti con il
resto del gruppo classe, bensì attuerà azioni di rinforzo/ripasso o verifiche orali.
Se uno studente risulta assente nella data prevista per la verifica del corso PAI/del corso di
recupero, sosterrà una prova differente ma di pari livello di difficoltà nella prima data in cui
sarà presente a scuola.
Qualora, in ragione di una mole significativa di contenuti presenti nel PAI del singolo
studente, un docente considerasse utile suddividere la verifica finale del corso PAI in tre
verifiche parziali, da tenersi nei tre mesi indicati, la valutazione finale del corso PAI sarà la
media delle tre valutazioni. In ogni caso tutti questi voti vanno inseriti nel registro elettronico.
I corsi di recupero dell’a.s. 2020/21 si terranno nel periodo compreso tra il 15/02 e il 06/03.
Le verifiche finali di recupero si terranno tra il giorno 08/03 e il giorno 13/03. Per gli studenti
che non raggiungessero la sufficienza in tali verifiche è prevista una ulteriore possibilità tra il
08/04 e il 10/04. Non sono previste ulteriori prove di verifica dei corsi di recupero.
I docenti segnano nel registro elettronico, oltre al voto numerico, anche l’avvenuto recupero
o meno del debito formativo dell’a.s. 2020/21. Oltre alla valutazione numerica della verifica
del corso PAI, i docenti indicano nel registro l’avvenuto raggiungimento dei previsti livelli
minimi di competenza e conoscenza indicati nel PAI dell’alunno.
Per le discipline per le quali non verrà attivato un corso PAI perché comprendono un gruppo
di alunni inferiore a 5 unità i docenti della disciplina della classe svolgeranno almeno due
interventi in DDI in modalità sincrona con Meet della durata di 60 minuti. Tali interventi
saranno integrati con azioni didattiche in DDI in modalità asincrona per garantire a ogni
studente almeno 10 ore complessive di studio/lavoro domestico/approfondimento prima di
sostenere la verifica del corso PAI. Questi interventi in DDI vanno svolti preferibilmente entro
la prima metà del mese di dicembre.
Le verifiche PAI per le discipline per le quali non viene attivato un corso saranno comunque
nelle date e con le modalità indicate per le verifiche dei corsi attivati.
Eventuali interventi di recupero in DDI per discipline con numero di alunni coinvolti inferiore
a 5 unità verranno discussi collegialmente all’inizio del secondo quadrimestre, in base alla
situazione contingente.
I docenti segnaleranno prontamente al Dirigente Scolastico qualunque problema emerga sia
durante i corsi PAI sia durante i corsi di recupero sia durante le attività in DDI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diego Nicola Pelliccia
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CALENDARIO CORSI PAI IN PRESENZA
da svolgersi tra il 01/09/2020 e il 12/09/2020
come da delibera del Collegio dei Docenti riunitosi in data 27/08/2020

LICEO
Le lezioni saranno dalle ore 08.30 alle ore 10.30. Le classi si riferiscono all’a.s. 2019/20.
CLASSE/I

DISCIPLINA

DOCENTE

AULA

DATE

1A LS + 1B SA

Matematica

Farolfi

22 sede centrale

01 – 03 – 07 – 09 - 11

1A LS + 1B SA

Fisica

Farina

23 sede centrale

01 – 03 – 07 – 09 – 11

2B SA

Matematica

Farolfi

22 sede centrale

02 – 04 – 08 – 10 – 12

TECNICO
Le lezioni saranno dalle ore 08.20 alle ore 10.20. Le classi si riferiscono all’a.s. 2019/20.
CLASSE/I

DISCIPLINA

DOCENTE

AULA

DATE

1A AFM + 1B AFM

Economia
aziendale

Bruschi

7 ITE

01 – 03 – 07 – 09 – 11

1A AFM + 1A EE + 1B EE

Inglese

Minelli

16 ITE

02 – 04 – 08 – 10 – 12

1A EE

Scienze

Di Iasio

16 ITE

01 – 03 – 07 – 09 - 11
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TECNICO
Le lezioni saranno dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Le classi si riferiscono all’a.s. 2019/20.
CLASSE/I

DISCIPLINA

DOCENTE

AULA

DATE

Diritto

Bertacchini

2 ITE

01 – 03 – 07 – 09 - 11

1A AFM + 1B AFM + 1A EE Italiano

Cavedagna

13 ITE

02 – 04 – 08 – 10 – 12

1B AFM + 1B EE

Bruni

17 ITE

01 – 03 – 07 – 09 – 11
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1A AFM + 1A EE

Storia

PROFESSIONALE
Le lezioni saranno dalle ore 08.20 alle ore 10.20. Le classi si riferiscono all’a.s. 2019/20.
CLASSE/I

DISCIPLINA

DOCENTE

AULA

DATE

4A MAT + 4A SSS

Italiano

Marchetti

8 sede centrale

01 – 03 – 07 – 09 - 11

4A MAT + 4A SSS

Matematica

Resta

8 sede centrale

02 – 04 – 08 – 10 – 12

1A MAT + 1B MAT

TIC

Corradini

LAB. INFO p. 0

02 – 04 – 08 – 10 – 12

1A SSAS

Met. Oper.

Timpa

4 sede centrale

01 – 03 – 07 – 09 – 11

1A MAT + 1B MAT

Inglese

Buttiglieri

6 sede centrale

01 – 03 – 07 – 09 – 11

1A SSAS

Inglese

Callegari

4 sede centrale

02 – 04 – 08 – 10 – 12

2A MAT

Diritto

Lanzoni

6 sede centrale

02 – 04 – 08 – 10 – 12

2A MAT

Matematica

Bottino

7 sede centrale

01 – 05 – 07 – 09 – 11
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PROFESSIONALE
Le lezioni saranno dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Le classi si riferiscono all’a.s. 2019/20.
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CLASSE/I

DISCIPLINA

DOCENTE

AULA

DATE

4A MAT

TEE

Doria

LAB. INFO p. 1

01 – 03 – 07 – 09 - 11

1B MAT + 1A SSAS

Matematica

Resta

6 sede centrale

01 – 03 – 07 – 09 – 11

1B MAT + 1A SSAS

Italiano

Pancaldi

7 sede centrale

02 – 04 – 08 – 10 – 12

2A MAT + 2A SSAS

Italiano

Marchetti

6 sede centrale

02 – 04 – 08 – 10 – 12

2A SSAS

Inglese

Callegari

7 sede centrale

01 – 03 – 07 – 09 – 11

2A MAT

TIC

Compagno

LAB. INFO p. 0

01 – 03 – 07 – 09 – 11

1A MAT

Matematica

Bottino

4 sede centrale

01 – 05 – 07 – 09 – 11

Diritto

Lanzoni

4 sede centrale

02 – 04 – 08 – 10 – 12

1A MAT

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diego Nicola Pelliccia

