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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI STRANIERI 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 
 
 
 

 
 

Se un bambino non tiene il passo con i compagni, 
forse questo accade perché ode un diverso tamburo. 
Lasciatelo camminare secondo la musica che sente, 
quale che sia il suo ritmo o per quanto sia lontana. 

Henry David Thoreau 
 

 
 
 
 

 (Da compilare a cura del Consiglio di Classe-Interclasse) 
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ISTITUZIONE SCOLASTICA: ISTITUTO COMPRENSIVO JESI CENTRO “LORENZO LOTTO” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “P. BORSELLINO EX-SAVOIA” 

ANNO SCOLASTICO: 

ALUNNO:                                       

LUOGO E DATA DI NASCITA :         

NAZIONALITÀ  

LINGUA    

DATA DI INGRESSO IN ITALIA:    

SCOLARITÀ PREGRESSA REGOLARE: ................................................... 

SCUOLE E CLASSI FREQUENTATE IN ITALIA.:  

SCUOLA: CLASSE:  

1 - TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE: indicare con X 
   A. 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). 
   B 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). 
   C alunno straniero che pur essendo in Italia da più anni trova ancora difficoltà nella lingua 
italiana ed in particolare in quella dello studio. 
   D alunno straniero con età anagrafica non corrispondente alla classe d’inserimento causa 
   ritardo scolastico rispetto la normativa italiana. 
_ ripetenza. 
_ inserito in una classe “inferiore” in accordo con la famiglia. 
 

- Eventuali altre informazioni che l’insegnante ritiene utile:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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2 - FASE OSSERVATIVA 
 
 
2.1 CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI DELL’ALLIEVO 
 

 Sì no in parte 
Collaborazione con i pari    
Collaborazione con gli adulti    
Motivazione allo studio    
Disponibilità alle attività    
Rispetto delle regole     
Autonomia personale    
Organizzazione nel lavoro 
Scolastico 

   

Cura del materiale    
Frequenza regolare    
 
2.2 OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
Ha difficoltà nella… 
 
 SI NO IN PARTE 
Memorizzazione    
Rielaborazione    
Concentrazione     
Attenzione    
Logica    
acquisizione di 
automatismi 

   

 
2.3 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO: indicare 
con X il livello di competenza (secondo il quadro di riferimento europeo delle lingue) 
 
 LIVELLO 0 

(livello NAI) 
     A 
(principiante) 

A1 A 2 B 1 B 2 

COMPRENSIONE 
ORALE 

      

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

      

INTERAZIONE 
ORALE 

      

PRODUZIONE 
ORALE 

      

PRODUZIONE 
SCRITTA 

       

 
2.4 SITUAZIONE DI PARTENZA - indicare con X facendo riferimento a:
_ test di ingresso 
_ incontri con il mediatore linguistico/culturale 
_ osservazioni sistematiche 

_ prime verifiche 
_ colloquio con la famiglia
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L’alunno /a dimostra specifiche capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari, indicare 
con X:
_ Linguistico- espressivo 
_ Logico-matematico 
_ Artistico-espressivo 
_ Musicale 
_  Motorio 
_ Tecnologico e Scientifico 

_ Storico-geografico 
_ Altro……………………………………. 
 
..............................................................

 
L’alunno /a dimostra difficoltà nei seguenti ambiti disciplinari (indicare con X):
_ Linguistico- espressivo 
_ Logico-matematico 
_ Artistico-espressivo 
_ Musicale 

_ Motorio 
_ Tecnologico e Scientifico 
_ Storico-geografico 
_ Altro Lingua inglese

 
DOVUTA  A … indicare con X
_ totale mancanza di conoscenza della disciplina 
_ lacune pregresse 
_ scarsa scolarizzazione 
_ mancanza di conoscenza della lingua italiana 
 

_ scarsa conoscenza della lingua italiana 
_ difficoltà nella “lingua dello studio” 
_ poco interesse negli argomenti proposti 

 

3 – DISCIPLINE PER LA QUALE SI ELABORA IL PDP 
 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
 

ITALIANO Obiettivi essenziali 
• Accrescimento del vocabolario personale della 

lingua italiano 
• Lettura e scrittura di frasi minime; 
• racconto/descrizione di azioni semplici; 
• descrizione di immagini 

 
Strategie metodologiche: 

• uso di schemi e mappe concettuali 
• ascolto di audioletture 
• lavoro in coppia e in gruppo 

 
INGLESE • lessico essenziale per la presentazione di se stesso 

• strutture delle frasi semplici 
SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 
 

Esonerato dallo studio della seconda lingua comunitaria 

MUSICA Il programma punterà sullo sviluppo delle competenze 
pratiche nell’uso dello strumento. 

ARTE/IMMAGINE Descrizione di immagini scitte e orali. Produzione pratica, 
come per il resto della classe 

SCIENZE MOTORIE Segue la programmazione della classe. Tutoraggio dei 
compagni per la comprensione dei comandi 

 
 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 
STORIA 

 
Obiettivi essenziali: 
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• orientarsi nel tempo utilizzando gli indicatori 

temporali 
• comprendere i principali avvenimenti  
• ricavare informazioni da testi semplificati e immagini 
• iniziare ad acquisire un lessico essenziale 
• esporre semplici contenuti rispondendo a domande 

guida 

Strategie metodologiche: 

• creazione e utilizzo di linee del tempo per collocare 
fatti e personaggi 

• utilizzare sintesi semplificate dei contenuti affrontati 
• evidenziare parole-chiave nei testi letti 
• utilizzare immagini legate ai contenuti e alle parole-

chiave 
• utilizzare mappe concettuali anche come supporto 

alle interrogazioni 
• interrogazioni programmate 

• opportune semplificazioni delle verifiche scritte 

GEOGRAFIA 
 
 

Obiettivi essenziali: 

• osservare lo spazio vissuto e saperlo descrivere nei 
suoi elementi essenziali  

• orientarsi nello spazio  
• riconoscere attraverso le immagini i differenti 

ambienti naturali 
• esporre semplici contenuti rispondendo a domande 

guida 
• iniziare ad acquisire il linguaggio essenziale della 

disciplina 

Strategie metodologiche: 

• utilizzare opportune sintesi semplificate dei contenuti 
affrontati 

• utilizzare sintesi semplificate dei contenuti affrontati 
• evidenziare parole-chiave nei testi letti 
• utilizzare immagini legate ai contenuti e alle parole-

chiave 
• utilizzare mappe concettuali anche come supporto 

alle interrogazioni 
• mappe 
• interrogazioni programmate 

• opportune semplificazioni delle verifiche scritte 

 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
MATEMATICA Si fa riferimento agli obiettivi minimi della disciplina 
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SCIENZE Contenuti completamente differenziati, utilizzo e 
riconoscimento del lessico specifico. 

TECNOLOGIA Si fa riferimento agli obiettivi minimi della disciplina. Si 
privilegerà l’uso di schede con immagini 

 
4 – CRITERI PER L’ADATTAMENTO DEI CONTENUTI DISCIPLINARI. 
DEVONO TENER CONTO DEI LIVELI DI PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA SECONDO IL QCER. 
CASI POSSIBILI: 
_ 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. 
 
5 – INTERVENTI INTEGRATIVI DI SUPPORTO PREVISTI 
 
• Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo 

con: 
• l’insegnante curricolare 
• l’insegnante di potenziamento 
 
_  Corso di italiano L2 in orario scolastico 

_ Intervento mediatore linguistico 
_ recupero disciplinare 
_ attività ricreative pomeridiane scolastiche 
_ strutture pomeridiane esterne alla scuola 
_ altro 
(indicare)………………………………………………
……………………………………..

 
6 – STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE IN CLASSE PREVISTE 
 
6.1 APPROCCI E STRATEGIE
_  Organizzare lezioni frontali che utilizzino 
contemporaneamente più linguaggi comunicativi 
(es. codice linguistico, iconico...) 
Utilizzare la classe come risorsa in: 
_ apprendimenti e attività laboratoriale in piccoli 
gruppo 
_  attività in coppia 
_ attività di tutoring e aiuto tra pari 
_ 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, sottolineatura, 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) 
 
Sollecitare la partecipazione attiva durante le ore curricolari 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
6.2 STUMENTI COMPENSATIVI

_ supporti informatici   _ testi di studio alternativi 
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_ testi semplificati 
_ testi facilitati ad alta comprensibilità e con 
uso di immagini 
_ testi di consultazione 
_ mappe concettuali e  schemi  
_ tabelle (dei mesi, dell’alfabeto, dei vari 
caratteri, formule …) 
_ tavole 
_ dizionario 
_ audiovisivi 
_ calcolatrice 

_ registratore 
_ laboratorio informatica 
_ uso di linguaggi non verbali (foto, immagini, 
video, grafici, schemi, cartine, materiali 
autentici…) 
_ schede suppletive 
_  testi ridotti 
_ carte geografiche/storiche 
_ lingua veicolare (se prevista) 
_ altro………………….

 
7 - VERIFICA 
_ attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma 
_ Interrogazioni programmate 
_  personalizzazione delle prove (parzialmente o completamente differenziate) 
_ gli strumenti necessari usati abitualmente dall’alunno (ingrandimenti di 
consegne, computer e altro) 
_ riduzione di richieste e/o tempi più lunghi per lo svolgimento di compiti scritti 
_ prove orali in compensazione di prove scritte 
altro: …………………………………………………………………………………. 
_ tipologie di verifiche quali: prove oggettive (vero-falso; scelta multipla; completamento di 
frasi con parole indicate a fondo testo; cloze; collegamento; abbinamento parola-immagine/ 
testo-immagine ...) - semplici domande con risposte aperte, compilazione di griglie, 
schemi, tabelle…; uso di immagini per facilitare la comprensione 
 
8 - CRITERI DI 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:X 
_ 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 
_ della previsione di sviluppo linguistico 
 

9 - PATTO CON LA FAMIGLIA 
Si concordano: 
 
I compiti a casa: si prevedono incontri periodici tra genitori ed insegnanti per condividere la più opportuna 
distribuzione del lavoro: 

� riduzione della quantità dei compiti 
� distribuzione settimanale del carico di lavoro 
� modalità di presentazione 
� altro………………………………………………………………………………… 

 
Le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline segue il 
bambino nello studio. In particolare segnalare se: 

� l’alunno non è seguito nei compiti a casa 
� nell’esecuzione dei compiti l’alunno è quotidianamente seguito da……………………regolarmente in 

(disciplina)………………………………… 
� l’alunno è seguito in modo saltuario da………………………………………in…………………………..per 

circa  n. di ore settimanali……………………………………………… 
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Osservazioni e/o richieste da parte della scuola:  
Si consiglia la frequenza di attività èpomeridiane per lo svolgimento dei compiti in un contesto dove venga 
utilizzata la lingua italiana come lingua veicolare. 
 
Osservazioni e/o richieste da parte della famiglia: 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 
Il presente PDP ha carattere transitorio quadrimestrale o annuale e può essere rivisto in qualsiasi 
momento. 
Reperibilità del documento: copia inserita nel registro dei verbali (per la secondaria)  
 
 
 
IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO È STATO CONCORDATO E REDATTO IN DATA________________ 
 
 Nome e Cognome (in stampatello) FIRMA 

 

Famiglia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti: 
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Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
11. Completare per la valutazione in itinere e/o qualora si rilevi la necessità di apportare variazioni al 

presente PDP 
 
 
 Obiettivi 

minimi 
Contenuti 
(4) 

Voto Valutazione I 
quadrimestre (9) 

Voto Valutazione II 
quadrimestre (9) 

Italiano       

Matematica       

Scienze       

Prima lingua 
comunitaria 

      

Storia       

Geografia       

Tecnologia       

Arte e 
Immagine 

      

Ed. musicale       

 
Annotazioni del Consiglio di classe: ……………………………………………….. 
I docenti: ………………………………………………. 


