
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
PER ALUNNI STRANIERI 

Alunno/a: __________________________ 

Classe______________Sezione __________________ 

Coordinatrice di classe/team docenti:   _____________________________________ 

Referente inclusione____________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Dirigente Scolastico: ……………………………… 

1) DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DI PRESENTAZIONE 
DELL’ALLIEVO 

Cognome e Nome:

Anno e luogo di nascita:

Lingua d’origine/lingua L2

Anno di arrivo in Italia:

Data di iscrizione al nostro istituto



Per le informazioni riguardanti il nucleo familiare si rimanda alla documentazione presente agli Atti della 
scuola. 

2) INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO 
SPECIALE 

● alunno NAI (si intendono gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel nostro  
sistema scolastico nell’anno scolastico in corso e/o in quello precedente) 

● alunno straniero giunto in Italia nell’ultimo triennio (si intendono gli alunni  che hanno 
superato la prima alfabetizzazione ma ancora non hanno raggiunto quelle competenze  
nella lingua italiana tali da poter affrontare le materie di studio ) 

● alunno straniero che pur essendo in Italia da più anni trova ancora difficoltà nella lingua 
italiana ed  in particolare in quella dello studio. 

Eventuali altre informazioni che il Consiglio di classe/Team Docenti ritiene utile 
segnalare:   ...............................................................................................................

 

3) SITUAZIONE DI PARTENZA 

In seguito a (indicare con x) 

□ colloquio con la famiglia 

□ test di ingresso (in lingua italiana/inglese/francese))  

□ incontri con la collaborazione del mediatore culturale 

□ osservazioni sistematiche in classe 

□ prime verifiche 

Sono state evidenziate le seguenti difficoltà (indicare con x) 

□ Alunno alloglotto (totale non conoscenza della lingua italiana) 

□ Basso livello di conoscenza della lingua italiana 

□ Basso livello di scolarizzazione 

□ Mancanza di conoscenze disciplinari relative a ............................................  

□ Difficoltà con la lingua astratta e con le microlingue disciplinari 

□ Altro................................................................................. 



Punti critici da supportare 

□  mancata conoscenza della lingua italiana 

□  età superiore a quella dei compagni di classe 

□  la sua cultura gli impedisce di adeguarsi alle attività della scuola  a casa è costretto a produrre     
reddito clandestinamente 

□  scarsa motivazione all’apprendimento 

□  ha difficoltà a seguire le regole della scuola 

□  altro….. 

LIVELLO DI CONOSCENZA LINGUISTICA DELLA LINGUA ITALIANA DELLO 
STUDENTE  

con riferimento al Quadro Europeo delle Lingue (vedi allegato): 

       
4) INTERVENTI INTEGRATIVI DI SUPPORTO PREVISTI / CONSIGLIATI 
□ Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo con l’insegnante curricolare o l’insegnante di 
sostegno/potenziamento (se previsto in classe) 

□ Corso di italiano L2 in orario scolastico/extra-scolastico 
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□ Intervento mediatore linguistico 
□ Sportello didattico alunni stranieri 
□ Recupero disciplinare 
□ Attività pomeridiane scolastiche.......................... 
□ Attività pomeridiane presso strutture esterne alla scuola (indicare 
presso quale ente) 

5) INDIVIDUAZIONE DI MODIFICHE RISPETTO AL PIANO DI STUDI  
Il Consiglio di classe, in data......................................tenuto conto delle difficoltà derivanti dallo 
svantaggio linguistico, che non consente all’alunno di conseguire le abilità di studio necessarie per 
il successo formativo nell’apprendimento, propone un intervento personalizzato nei contenuti e 
nei tempi: 

□ solo in alcune materie (indicare 
quali) .....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
□ in tutte le materie 

□ solo in alcune materie con la dispensa delle rimanenti (situazione 
N.A.I.) ...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

Inoltre, in sintonia con la normativa sui B.E.S. e sulla base di considerazioni di carattere 
psicopedagogico, il Consiglio di classe propone di adottare strumenti compensativi e misure 
dispensative di carattere transitorio, allo scopo di permettergli di raggiungere le competenze base 
prefissate nelle singole discipline. 

6) CRITERI PER L’ADATTAMENTO DEI CONTENUTI DISCIPLINARI  
Gli obiettivi e i contenuti vengono individuati in base al livello di conoscenza della Lingua italiana 
dimostrata dallo studente (barrare la voce che interessa): 
 □ Completamente differenziati (situazione di partenza distante dal resto della classe)  

□ Ridotti: i contenuti della programmazione di classe vengono quantitativamente proposti  in forma 
ridotta e qualitativamente adattati alla competenza linguistica in modo da proporre  un percorso 
realisticamente sostenibile. 

□ Gli stessi programmati per la classe ma ogni docente, nell’ambito della propria disciplina, dovrà 
selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali per permettere il 
raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari indicati 
Individuazione dei nuclei tematici da proporre: ______________________________________ 



OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE: 

- sviluppare la comunicazione di base  
- acquisire il lessico fondamentale della lingua italiana 
- sviluppare la capacità di ascolto e comprensione del messaggio orale 
- acquisizione delle strutture linguistiche di base 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

DISCIPLINA OBIETTIVI

ITALIANO o Sviluppare la comunicazione di base.  
o Acquisire il lessico fondamentale della lingua italiana. 
o Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione del 

messaggio orale. 
o Acquisire le strutture linguistiche di base. 
o Utilizzare il lessico e le strutture linguistiche apprese per 

interazioni nel contesto comunicativo. 
o Acquisire l’associazione grafema-fonema nelle lettere 

dell’alfabeto latino. 
o Scrivere correttamente sillabe, parole e semplici frasi.  
o Leggere correttamente sillabe, parole e semplici frasi.  

MATEMATICA ○ Potenziare ed ampliare la conoscenza delle  quattro  
           operazioni con i   numeri naturali. 
○ Sviluppare la comunicazione attraverso le parole della 
            matematica: numeri e figure geometriche. 
○ Acquisire l’associazione  numero-parola e figura  
           geometrica-parola. 
Sviluppare le sue conoscenze attraverso l’utilizzo di diversi 
           giochi e/o software didattici.

STORIA o Conoscere, riconoscere ed utilizzare le relazioni 
temporali espresse dagli indicatori prima-dopo. 

o Ricostruire eventi in ordine cronologico.



7) STRATEGIE E PROPOSTE METODOLOGICHE (segnare le scelte che si intendono 
attuare) 

● Organizzare lezioni frontali che utilizzino contemporaneamente più linguaggi 
comunicativi(es. codice linguistico, iconico, ...) 

● Utilizzare la classe come risorsa in 
o Apprendimenti e attività laboratoriale in piccoli gruppi 

GEOGRAFIA o Conoscere, riconoscere ed utilizzare concetti topologici: 
sopra-sotto, dentro-fuori, vicino-lontano, davanti-dietro, 
in alto-in basso. 

o  Acquisire la conoscenza di vocaboli, attraverso “le 
parole dello  spazio”, per ampliare la comunicazione.

SCIENZE ○ Acquisire la conoscenza di  nuovi vocaboli, attraverso la     
            presentazione dei regni dei viventi: piante e animali. 
○ Saper riconoscere diversi materiali associando parola ad oggetto.

INGLESE ○  Familiarizzare con semplici strutture linguistiche.     
○   Memorizzare e pronunciare di un ridotto repertorio di  
            parole di uso comune. 

ARTE o Saper riconoscere e utilizzare forme, proporzioni, figure  e colori 
essenziali nella rappresentazione grafica.

o Nominare gli elementi rappresentati per arricchire il lessico.

MUSICA ○  Nominare strumenti musicali per arricchire il lessico.
○ Associare disegno  a parole o piccole frasi discriminando 

strumenti, oggetti musicali…

DISCIPLINA OBIETTIVI

SC. MOTORIE conoscere e gestire il proprio corpoe le proprie emozioni

TECNOLOGIA saper riconoscere ed utilizzare i principali strumenti tecnici
saper procedere secondo una sequenza ordinata di istruzioni di 
tipo semplice.
saper individuare schematicamente caratteristiche fondamentali 
e processi produttivi di materiali di uso comune.



o Attività di coppia 
o Attività di tutoring e aiuto tra pari 
o Attività di cooperative learning 
●  Introdurre l’attività didattica in modo operativo 
●  Contestualizzare l’attività didattica 
●  Semplificare il linguaggio 
●  Fornire spiegazioni individualizzate 
●  Semplificare il testo 
●  Fornire conoscenze per le strategie di studio parole chiave, sottolineature, osservazione   
delle immagini e del titolo, ecc. 
●  Semplificare le consegne 
●  Rispettare i tempi di assimilazione dei contenuti disciplinari 
●  Guidare alla comprensione del testo attraverso semplici domande strutturate 
●  Verificare la comprensione delle indicazioni ricevute per un compito (consegne) 
●  Concedere tempi più lunghi nell’esecuzione di alcuni compiti 
●  Fornire strumenti compensativi 
●  Attuare misure dispensative 
● Altre proposte che si ritiene si adattino alla specificità dell’alunno (strategie di studio, 

organizzazione del lavoro, dei compiti, ...).......................................................................... 

8) STRUMENTI COMPENSATIVI 

  

●  Supporti informatici 
●  LIM 
●  Audiovisivi 
●  Testi di studio alternativi 
●  Testi semplificati 
●  Testi facilitati ad alta comprensibilità 
●  Testi di consultazione 
●  Mappe concettuali 
●  Schemi (dei verbi, grammaticali, ....) 
●  Tabelle (dei mesi, dell’alfabeto, dei vari caratteri, formule, ...) 
●  Tavole 
●  Dizionario 
●  Calcolatrice 
●  Registratore 
●  Uso dei linguaggi non verbali(foto, immagini, video, grafici, schemi, cartine, ...) 
●  Schede suppletive 
●  Testi ridotti 
●  Lingua veicolare (se prevista) 
●  Carte geografiche/storiche 
●  Altro: ..................................... 



9) MISURE DISPENSATIVE 
●  lettura a voce alta 
● scrittura veloce sotto dettatura 
●  scrittura di appunti durante le lezioni 
●  lettura di consegne 
● studio mnemonico delle tabelline e delle coniugazioni verbali 
● dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta, a causa delle difficoltà 
rappresentate dalla differenza tra scrittura e pronuncia 
● assegnazione di compiti a casa (da assegnare in misura ridotta) 

10) VERIFICHE 

● Attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma 
● Verifiche frequenti su segmenti brevi della programmazione  
● Personalizzazione delle prove (parzialmente o completamente differenziate) 
● Prediligere l’uso di verifiche semi strutturate ed utilizzo di un linguaggio iconografico 

(almeno nella prima fase del percorso) 
● Riduzione di richieste e/o tempi più lunghi per lo svolgimento di compiti scritti 
● Prove orali in compensazioni di prove scritte se necessario 
● Altro ……………………………………………………... 

In particolare le tipologie da privilegiare saranno: 
Prove oggettive ( vero – falso, scelta multipla, completamento di frasi con parole indicate in fondo 
al testo, cloze, collegamento, abbinamento parole – immagine/testo – immagine,…) 

Semplici domande con risposte aperte – compilazione di griglie, schemi, tabelle, uso di immagini 
per facilitare la comprensione 

11) VALUTAZIONE   
La valutazione per ogni singola disciplina e quella finale di ammissione alla classe successiva 
sarà coerente con quanto delineato nel PDP e terrà conto: 
• Del PDP e degli obiettivi disciplinari indicati e raggiunti 
• Delle attività integrative seguite dall’alunno 
• Della motivazione 
• Dell’impegno 
• Dei progressi in italiano L2 
• Dei progressi nelle discipline 
• Delle potenzialità dell’alunno 
• Delle competenze acquisite 

Sulla base del PDP verrà scelta la dicitura più idonea tra quelle di seguito indicate: 
1. “la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno è stato inserito il…..e non conosce la lingua 
italiana ”; 



2. “ La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno 
si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana ”; 
3. La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si 
trova ancora  nella  fase di apprendimento della lingua italiana ”; 
4. La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si 
trova nella fase di apprendimento della lingua italiana dello studio. 

12) PATTO CON LA FAMIGLIA 

Il Consiglio di Classe concorda con i genitori quanto segue: 

  Nelle attività di studio l’allievo:  
● è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 
con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale  
● è seguito da familiari 
● ricorre all’aiuto di  compagni 
● utilizza strumenti compensativi 
● altro  ……………………………………………………………………………….. 

Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa:  
● strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 
● tecnologia di sintesi vocale 
● appunti scritti al pc  
● registrazioni digitali 
● materiali multimediali (video, simulazioni…) 
● testi semplificati e/o ridotti 
● fotocopie  
● schemi e mappe 
● altro  ……………………………………………………………………………….. 

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel presente PDP, per il 
successo formativo dell'alunno. 

  

I  DOCENTI 



  

Paliano,..................... 

  

 GENITORI 

__________________________ 

__________________________ 

IL  REFERENTE BES/INCLUSIONE 

                                                                                            ____________________________ 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ___________________________ 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA
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	□ Difficoltà con la lingua astratta e con le microlingue disciplinari
	□ Altro.................................................................................
	Punti critici da supportare
	□  mancata conoscenza della lingua italiana
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