
ISTITUTO COMPRENSIVO MERANO 2 

PIANO INTEGRATIVO DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA …………………………………………………….. 

CLASSE ……………………………………………………… 

Si parte dal CURRICOLO IC Merano 2 

Si segue  l'ordine delle discipline indicando anche abilità e contenuti/conoscenze ( il docente 

può scendere maggiormente nel dettaglio nella colonna dei contenuti specificando ciò che 

realmente non è stato fatto o approfondito) 

Si utilizza utilizzare lo stesso carattere e dimensione di scrittura ( calibri 11) delle relazioni 
dove una parte sarà appunto il Piano Integrativo Apprendimento 

Si allega un esempio di compilazione dove però abilità, contenuti e conoscenze sono state 

prese a caso dal curricolo delle diverse classi e delle diverse discipline  

 

CITTADINANZA 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Riconoscere i simboli delle Istituzioni locali (Comune 
e Provincia), nazionali ed europee. 
 
 
 

Organizzazioni Internazionali a sostegno 
della pace e dei diritti e doveri dei popoli. 

TIC 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Creare in modo autonomo, distribuire e presentare 
documenti 

 
 
 

Creazione di mappe concettuali. 

ITALIANO 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Cogliere il significato globale dei diversi tipi di testo 
discriminando le informazioni esplicite ed implicite, 
necessarie e non, cogliendo relazioni di coesione e 
coerenza tra informazioni. 
Riassumere testi narrativi ed espositivi con l’ausilio di 
schemi facilitatori. 
Imparare a prendere appunti con la guida 
dell’insegnante. 
Usare il verbo anche con tempi e modi diversi, 
modificando frasi in dipendenza dai contesti 

Modalità di base per ricavare informazioni esplicite e 
operare inferenze in testi continui e non. 
 
 
Elementi per il riassunto di un testo: parole chiave, 
informazioni principali e secondarie, sequenze, ecc. 
Prime tecniche per prendere appunti 
 
Accettabilità logica e grammaticale di frasi, campi 
semantici. 
Analisi grammaticale e analisi logica. 

TEDESCO 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Bei Gesprächen und Diskussionen Hauptaussagen 
erkennen 

 

Zukunftspläne (Was willst du werden? 
Wenn ich groß bin) 

N.B 

Abilità – conoscenze 

/contenuti  presi a caso tra 

le diverse classi e tra le 

diverse discipline 



 
 
 

INGLESE 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti familiari 

 
 
 
 

GRAMMATICA: Pronomi personali soggetto e 
complemento 

MUSICA 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Fruire in modo attivo, critico e consapevole del 
sonoro e delle musiche massmediali, nella 
comunicazione multimediale, in ambito informatico 
ed in internet. 
 
 
 
 

Jazz  

ARTE E IMMAGINE 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 
finalità operativa o comunicativa, anche integrando 
più codici e facendo riferimento ad altre discipline 

 
 

Immagini compositive tridimensionali 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria 

 
 
 
 

Le strutture temporali e il ritmo nelle azioni motorie e 
sportive 

STORIA 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Contestualizzare fatti e fenomeni storici stabilendo 
relazioni causali e riconoscere le componenti 
costitutive dei diversi quadri di civiltà anche per fare 
confronti e trovare analogie. 

I quadri di civiltà: I Romani   

GEOGRAFIA 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Leggere l’organizzazione del territorio locale e 
nazionale, utilizzando il linguaggio e gli strumenti 
specifici. 
 
 
 

L’Italia e le regioni (regioni del centro – sud) 

RELIGIONE 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Interagire con persone di religione differente partendo 
dal contesto in cui vive 

 

Aspetti significativi del dialogo ecumenico 



 
 
 

MATEMATICA 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Applicare il teorema di Pitagora. 
 
 
 
 

Teorema di Pitagora; 

SCIENZE 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Descrivere alcune caratteristiche e proprietà fisiche di 
acqua e aria. 

 
 
 
 

L'aria 

TECNOLOGIA 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

Eseguire osservazioni sull’ambiente scolastico e della 
propria abitazione 

 
 
 
 

Caratteristiche dell’ambienti 
domestici 

 

 

Data …………………………………………………….                               

 

 

        Per il Consiglio di classe  

Il coordinatore/la coordinatrice 


