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La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo, entro il primo trimestre o
quadrimestre. Il PDP viene deliberato dal C.d.C, firmato dal DS, dai docenti, dalla famiglia ed eventualmente
dall’allievo.

1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO

Cognome:  

Nome:  

Data e luogo di nascita: 

Residente a:  in Via  n 

in provincia di 

Telefoni di riferimento: abitazione   Cellulare 

e-mail: 

Classe:  Sezione: 

Lingua parlata in famiglia  

Lingua di scolarità nel paese di origine  

Altre lingue conosciute  

Eventuali corsi di italiano frequentati  (data e luogo)

2. TIPOLOGIA 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 

Alunno straniero con età anagrafica non corrispondente alla classe d’inserimento causa ritardo 

scolastico rispetto la normativa italiana, ripetente, o  inserito in una classe “inferiore” in accordo 

con la famiglia
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Eventuali altre informazioni che il C.d.C. ritiene utile: 

3. OSSERVAZIONI DI PARTENZA

(a cura dei docenti)

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
lavoroscolastico

Esecuzione del lavoro domestico

Cura del materiale

Frequenza regolare

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO

Ha difficoltà nella… sì no in parte

Memorizzazione

Rielaborazione

Concentrazione

Attenzione

Logica

Acquisizione di
automatismi
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

Facendo riferimento a:  test di ingresso incontri con il mediatore culturale   
osservazioni sistematiche      prime verifiche  colloquio con la famiglia

Risulta la seguente situazione di partenza:
L’alunno /a dimostra   specifiche capacità e potenzialità   nei seguenti ambiti disciplinari:  

Linguistico- espressivo         Logico-matematico    Tecnologico e Scientifico     

Altro  

Dovute a
Totale mancanza di conoscenza della disciplina
Lacune pregresse
Scarsa scolarizzazione
Mancanza di conoscenza della lingua italiana
Scarsa conoscenza della lingua italiana
Difficoltà nel linguaggio specifico delle discipline

Altro  

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO

Inadeguata Parzialment
e adeguata

Adeguata

COMPRENSIONE ORALE 

Linguaggio quotidiano 
Istruzioni di lavoro 

Comprensione lessico specifico
CAPACITA’ COMUNICATIVA, ESPRESSIONE ORALE 

Linguaggio quotidiano 
Uso lessico specifico
COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO 
Manuale di studio
Testo letterario
SCRITTURA

Uso del lessico 
Competenze grammaticali e sintattiche
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4. INDIVIDUAZIONE DI MODIFICHE RISPETTO AL PIANO DI STUDI

Il consiglio di classe, in data 01/12/2017, 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.)

Il presente PDP ha carattere transitorio:  Annuale Semestrale

Inoltre,  in  sintonia  con  la  normativa  sui  B.E.S.  e  sulla  base  di  considerazioni  di  carattere

psicopedagogico,  il  C.  di  C., come  specificato  in  seguito,  propone  di  adottare  strategie

metodologiche e didattiche, strumenti compensativi e  misure dispensative di carattere transitorio,

allo scopo di permettergli di raggiungere le competenze base prefissate nelle singole discipline.

La famiglia garantisce, per la parte di sua competenza, un contatto continuo con la scuola ed uno
stimolo  adeguato  all’allievo  affinché  svolga  con  impegno  e  correttezza  il  lavoro  didattico
concordato, supportato, se necessario, anche da altri soggetti facilitatori dell’apprendimento.

Sulla base del PDP in sede di scrutinio verrà scelta la dicitura più idonea da riportare a verbale
come suggerisce l’allegato n 1 “Criteri di valutazione”

5. INTERVENTI INTEGRATIVI DI SUPPORTO PREVISTI / CONSIGLIATI

Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo 

Corso di italiano L2 in orario scolastico/extra-scolastico 

Intervento mediatore linguistico 

Sportello didattico alunni stranieri 

Recupero disciplinare 

Attività  pomeridiane scolastiche  

Attività pomeridiane presso strutture esterne alla scuola (indicare presso quale ente)
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6. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE PREVISTE IN CLASSE
(Comuni a tutte le materie)

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 laboratoriali in piccoli gruppi 
Attività in coppia
Attività di tutoring e aiuto tra pari 
Attività di cooperative learning 
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 

Altro  

 

Fornire strumenti compensativi
L’alunno potrà usufruire dei seguenti strumenti compensativi: 

Ausilio di un compagno che gli spiegherà i comandi e il lessico specifico
Supporti informatici
Correttore ortografico
Testi di studio alternativi
Tabelle, schemi, grafici, calcolatrice
Semplificare il linguaggio 
Vocabolario anche multimediale

Attuare misure dispensative 
Nell'ambito di ciascuna disciplina l'alunno potrà essere dispensato da: 

Lettura ad alta voce
Prendere appunti
Correzione di tutti gli errori ortografici considerati gravi (grafie scorrette, uso delle doppie)
Scansione sillabica, uso dell’apostrofo
Produzione di testi complessi
Tempi standard dalla consegna delle prove scritte
Dettatura di testi/o appunti

Modalità di verifica
Nell'ambito di ciascuna disciplina l'alunno potrà essere dispensato da: 
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Attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma
Interrogazioni programmate
Personalizzazione delle prove (parzialmente o completamente differenziate)
Ridurre le richieste
Tempi più lunghi per lo svolgimento dei compiti scritti
Prove orali in compensazione delle prove scritte

Altro  

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:  
• 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

7. SCHEDE DISCIPLINE

La valutazione sarà più attenta alle conoscenze a alle competenze di  analisi,  sintesi  e collegamento con
eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale. 
Si terrà conto dei progressi fatti in itinere nell’acquisizione delle conoscenze e competenze per ciascuna
disciplina,  dell’impegno  profuso,  della  motivazione  e  della  partecipazione  a  tutte  le  attività  integrative
proposte. 

DISCIPLINA: 
Contenuti:

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 vengono selezionati i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali

per permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari  

Individuazione dei nuclei tematici da proporre: 
(I contenuti della classe vengono quantitativamente proposti in forma ridotta e qualitativamente adattati alla 
competenza linguistica dello studente)

Ulteriori specifiche dispense o strumenti compensativi

Modalità di verifica (Schemi, tabelle, prove oggettive, vero/falso, scelte multiple, completamento, tempi più lunghi di 
verifica, ecc...)
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CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si concorda l’applicazione delle misure compensative e dispensative sopra citate. Si escluderà esplicitamente la 
valutazione della correttezza ortografica e sintattica (per alunni disgrafici e disortografici) nelle prove scritte e se ne 
valuterà il contenuto.
Nelle materie scientifiche si valuteranno i procedimenti utilizzati escludendo dalla valutazione gli errori di calcolo e/o 
copiatura (per alunni discalculici).
Nella valutazione si darà maggior peso alle prove orali rispetto a quelle scritte rispettando le prerogative dell’oralità 
delle materie (nelle materie che comportano un solo voto quadrimestrale), in particolare per le lingue straniere.

.

Ognuno dei soggetti coinvolti dovrà impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi.

IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO È STATO CONCORDATO E REDATTO IN DATA________________ DA:

Nome e Cognome

(in stampatello)

FIRMA

Famiglia:

Alunno/a (se in età adeguata)
Insegnanti:

Tutor (se previsto)
Referente Dsa Elisa Ruocco 
Dirigente Scolastico Patrizia Pedata
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