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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

PER ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO A.S. 20  /2 

Scuola Primaria 
 
 

Alunno/a  

Classe  

Data di nascita  

Nazionalità  

Data del primo arrivo in Italia  

Numero degli anni di scolarità                                             

di cui nel paese d’origine  

Lingua parlata in famiglia  

Lingua di scolarità nel paese 

d’origine 
 

Altre lingue conosciute  

Eventuali corsi di italiano 
frequentati (data e luogo) 

 

 
 

1.1 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: 

mailto:piic824004@pec.istruzione.it
mailto:piic824004@istruzione.it
http://www.tabarrini.edu.it/


2 FASE OSSERVATIVA 
 

2.1 CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI DELL’ALLIEVO 

 

Obiettivi trasversali SI NO IN PARTE OSSERVAZIONI 

Collaborazione con i pari     

Collaborazione con gli adulti     

Motivazione allo studio     

Disponibilità alle attività     

Rispetto delle regole     

Autonomia personale     

Organizzazione nel lavoro scolastico     

Esecuzione del lavoro domestico     

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: 
 

Comprensione orale 

Italiano (nella 

comunicazione 
quotidiana) 

Non adeguato 

Livello 

parzialmente 
adeguato 

Livello adeguato Non adeguato 

italiano (nello studio) Non adeguato 

Livello 

parzialmente 

adeguato   

Livello adeguato Non adeguato 

Produzione orale 

italiano 

(nella comunicazione 
quotidiana) 

Non adeguato 

Livello 

parzialmente 
adeguato 

Livello adeguato  

italiano 

(nello studio) Non adeguato 

Livello 

parzialmente 

adeguato 

Livello adeguato  

Comprensione 

scritta 

Nessun tipo di 

testo   

 

Testo semplice Testo complesso 
Altro 

 

Produzione scritta Confusa Elementare Articolata  



Correttezza 
ortografica 

Non adeguato 
Livello 
parzialmente 

adeguato 

Livello adeguato  

Uso di un lessico 

appropriato 
Non adeguato 

Livello 

parzialmente 
adeguato   

Livello adeguato  

Lettura Sillabata Difficoltosa 
Abbastanza 

fluente 
 

Scrittura 
Solo stampato 
maiuscolo 

Solo stampato 
minuscolo (script) 

Corsivo poco 
leggibile 

 

Chiara 

 

2.4 SITUAZIONE DI PARTENZA: 
 

Facendo riferimento a: (cancellare le voci non interessate) 

 Test d’ingresso 
 Incontri con mediatore culturale 

 Osservazioni sistematiche 

 Colloquio con la famiglia 
 Altro …. 

 

risulta la seguente situazione di partenza: 

 
L’alunno/a dimostra specifiche capacità e potenzialità nei seguenti ambiti 

disciplinari: (cancellare le voci non interessate) 

 

Linguistico-espressivo Logico-matematico   Storico-geografico 

Tecnologico e Scientifico Artistico-espressivo-Musicale Motorio 

 

 L’alunno /a dimostra difficoltà nei seguenti ambiti disciplinari: (cancellare le voci non 
interessate) 

 

Linguistico-espressivo Logico-matematico   Storico-geografico 

Tecnologico e Scientifico Artistico-espressivo-Musicale Motorio 

 
Dovuta a: (cancellare le voci non interessate) 

 

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 

 

3 DISCIPLINA PER LA QUALE SI ELABORA IL PDP (cancellare le voci non interessate) 

 

 ITALIANO  STORIA GEOGRAFIA  MATEMATICA SCIENZE 

TECNOLOGIA INGLESE  MUSICA ARTE e IMMAGINE  

 

 
per le discipline indicate compilare la PARTE B - a cura dell’insegnante di Classe 

 

4 INTERVENTI INTEGRATIVI DI SUPPORTO PREVISTI (cancellare le voci non 
interessate) 



 

 Attività individualizzate con: 

        insegnante di classe 

        insegnante di sostegno (se previsto in classe) 

        insegnante in compresenza 
        altro 

 Corso di italiano L2 in orario scolastico/extra-scolastico 

 Intervento mediatore linguistico 

 attività ricreative pomeridiane scolastiche 

 doposcuola didattico alunni stranieri 

 altro 

 
5 STRATEGIE METODOLOGICHE PREVISTE IN CLASSE 

 

5.1 STRATEGIE (cancellare le voci non interessate) 

 

Lezioni frontali che prevedono l'uso di più linguaggi comunicativi 

Apprendimento e attività laboratoriale in piccoli gruppi 

Attività in coppia 

Semplificare il linguaggio 

Semplificare il testo 

Fornire spiegazioni individualizzate 

Fornire strategie di studio: parole chiave, sottolineature... 

Semplificare le consegne 

Guidare alla comprensione del testo attraverso semplici domande strutturate 

Fornire strumenti compensativi 

Attuare misure dispensative 

Altro 
 

 

5.2 STRUMENTI COMPENSATIVI (cancellare le voci non interessate) 

Supporti informatici 

Supporti audiovisivi 

Lim 

Testi di studio alternativi 

Testi di studio semplificati 

Mappe concettuali 

Schemi, tabelle e tavole (tavole dei verbi, tabelline, formule...) 

dizionario 

calcolatrice 

Uso di linguaggio non verbale (foto, immagini, grafici, cartine...) 

Schede suppletive 

Altro 



6 VERIFICA (cancellare le voci non interessate) 
 

attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma 

Interrogazioni programmate 

personalizzazione delle prove (parzialmente o completamente differenziate) 

gli strumenti necessari usati abitualmente dall’alunno/dall’allievo (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: 

 

7 DIDATTICA A DISTANZA 

 
7.1 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Specificare se siano utilizzate piattaforma Argo, Weschool o altro e quali strumentazioni siano 

state utilizzate.  

. video-lezioni con il programma MEET  

. Google Classroom 

. registro elettronico Axios per la fruizione di materiali didattici caricati dagli insegnanti  

. posta elettronica istituzionale (nome.cognome@ictabarrini.org) per la restituzione dei 

materiali e le comunicazioni 

.  

… 

 

7.2 OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA DIDATTICA A DISTANZA 

 Obiettivi 

1 Es. Raggiungimento degli obiettivi nella produzione e comprensione della lingua italiana 

2 
Raggiungimento degli obiettivi minimi nelle singole discipline riconducibili al Curricolo 
Verticale d’Istituto 

3 … 

4  

 

7.3 STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

SOPRAINDICATI  

 Strategie 

1 
Materiali didattici anche individualizzati con riferimento alla specificità delle singole 

discipline 

2 Mappe per lo studio 

3 Video tutorial 

4 Video lezioni individualizzate del mediatore linguistico (dove possibile) 

5 Video lezioni per piccoli gruppi 

6 Altro … 



 
7.4 OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 

 Obiettivi Discipline coinvolte  

1 

Conoscenza delle tecnologie e dei 

programmi a supporto della didattica a 

distanza 

Tutte 

2 
Utilizzo delle tecnologie e dei programmi a 
supporto della didattica a distanza 

tutte 

3 
Altro…  

 

7.5 METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI  

- Video tutorial 
- Video-lezioni 

- Mappe concettuali 

- Documenti word 
- Immagini 

- Libri digitali 

- … 

 
7.6 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO IN DAD 

La valutazione dell’apprendimento in relazione agli obiettivi descritti nel PDP sarà verificata, 

per quanto possibile, attraverso il registro delle presenze, la restituzione dei materiali, la 
qualità e pertinenza degli interventi per valutare la partecipazione, l’impegno e la competenza 

raggiunta. 

 
 



PARTE B - a cura dell’insegnante di Classe 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI DA DECLINARE (in riferimento al punto 3 parte A) 

ITALIANO  

STORIA  

GEOGRAFIA  

MATEMATICA  

SCIENZE  

INGLESE  

TECNOLOGIA  

MUSICA  

ARTE  

 

Data___________________________ 

 

FIRMA DEI DOCENTI 

NOME E COGNOME FIRMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

FIRMA DEI GENITORI/TUTORI 

NOME E COGNOME  FIRMA 

  

  



 

FIRMA FIGURA STRUMENTALE AREA BES 

 

 
FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Pineschi                                          

 
 


	- Video tutorial
	- Video-lezioni
	- Mappe concettuali
	- Documenti word
	- Immagini
	- Libri digitali
	- …

