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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
ALUNNI NON ITALOFONI

Infanzia                Scuola primaria                    Scuola secondaria di primo grado    

Alunno/a_____________________________________
Classe                           sezione                    _
________________-___
Referente sezione: cognome                              nome            ____            firma__________________ 
Referente team: cognome                               nome               _ __        firma _____________________ 
Coordinatore di classe: cognome                            nome       __                firma__________________



   Alunno/a
Nome: 	  Cognome: ____________________________________
Classe: __________
Coordinatore: ___________________
Nazionalità: 	
Lingua madre: 	
Seconda lingua: 	
Data di arrivo in Italia : ________________            anno di nascita :	________

ESPRESSIONI DI POTENZIALITÀ E DIFFICOLTÀ REGISTRABILI

	Sa relazionarsi con i compagni/con gli adulti
	Partecipa agli scambi comunicativi
	Sa gestire il materiale
	Sa organizzare il proprio lavoro
	È consapevole delle proprie difficoltà
	Difficoltà di apprendimento
	Ritmi di apprendimento lenti
	Difficoltà nei processi logico-analitici
	Gravi lacune nella preparazione di base
	Difficoltà comunicative
	Difficoltà di relazione con i compagni/con gli adulti
	Disturbi comportamentali
	Svantaggio socio-culturale


LIVELLO
INDICATORI
SI’
NO
IN PARTE



ZERO
Risponde a semplici domande con gesti




Ricerca modalità di comunicazione diverse dalla parola




Riproduce  semplici parole




Ripete brevi frasi in modo limitato




Prende parola solo se interrogato/a






UNO
Esegue semplici comandi




Possiede un vocabolario della sopravvivenza




Denomina gli oggetti in classe




Risponde a semplici domande personali  aperte

aperto aapertoaperto




Produce frasi con soggetto e verbo all’infinito e/o
all’indicativo presente anche se non sempre corrette







DUE

Denomina situazioni, sentimenti e stati d’animo




Produce frasi con soggetto e verbo al passato e al futuro anche se non corrette
Anche se in modo non del tutto corretto




Possiede un vocabolario che gli consente di riferire fatti ed esperienze personali anche passate o future
Esperienze personali anche passate e future




Inizia a variare registro linguistico a seconda degli interlocutori
interlocutori




Comprende termini  base di linguaggi specifici (disciplinari)
(disciplinari)




Comprende gran parte del linguaggio dei pari e delle comunicazioni di classe



Comunicazioni di classe




Comprende brevi testi narrativi letti dall’insegnante



COMPETENZE  LINGUISTICHE   in entrata in  ITALIANO  L2   DELL’ALUNNO/A



TRE
LINGUA ORALE



LIVELLO
INDICATORI
SI’
NO
IN PARTE



ZERO
Conosce  le lettere dell’alfabeto




Sa ordinare in ordine alfabetico delle parole




Associa le lettere dell’alfabeto a immagini




Copia parole e brevi frasi




UNO
Scrive le lettere dell’alfabeto sotto dettatura




Scrive semplici frasi sotto dettatura




Legge semplici parole




Comprende il significato delle parole che legge




DUE
Scrive semplici frasi sotto dettatura




Legge semplici frasi comprendendone il senso




Completa un semplice testo




TRE
Compone un semplice testo in modo autonomo




Individua le principali informazioni  in un testo




Sintetizza un semplice testo




Compone un breve testo di  tipo personale



LINGUA SCRITTA
INTERVENTI SPECIFICI DI ALFABETIZZAZIONE
Progetto di alfabetizzazione (……. ore settimanali)
Attività Alternativa IRC ( …….ore settimanali)


LINGUA COMUNITARIA : INGLESE
sospensione temporanea      fino a ………………………
  



In caso di SOSPENSIONE, durante le ore di inglese:
Verrà potenziata la Lingua Italiana
(attraverso gli interventi sopra indicati)




2° LINGUA COMUNITARIA : FRANCESE
sospensione temporanea      fino a ………………………
esonero   



In caso di SOSPENSIONE od ESONERO, durante le ore di francese:
Verrà potenziata la Lingua Italiana
(attraverso gli interventi sopra indicati)
(attraverso gli interventi sopra indicati






STRATEGIE DIDATTICHE: barrare con una X lo spazio che interessa


Discipline
*Sospensione temporanea
obiettivi minimi
contenuti semplificati
riduzione consegne
Programmazione di classe
ITALIANO





STORIA





GEOGRAFIA





MATEMATICA





SCIENZE





INGLESE





ARTE E IMMAGINE**





MUSICA**





ED. FISICA**





I.R.C./ATT.ALTERNATIVA





*Fino al pieno raggiungimento del livello di alfabetizzazione 3 (B1 dei Livelli Europei)
** la strategia può essere attuata anche solo sulla parte teorica


STRUMENTI COMPENSATIVI TRASVERSALI
MISURE DISPENSATIVE
 TRASVERSALI

Lettura delle consegne da parte dell’insegnante 
	Uso del vocabolario bilingue
	Uso di tabelle, mappe concettuali, schemi
	Utilizzo di testi semplificati
Privilegiare l’orale
	Altro ………………………………..
	Leggere a voce alta
	Compiti a casa in base alle effettive possibilità
	Scrivere veloce sotto dettatura
Scrivere in corsivo
	Tempi della classe per la consegna dei compiti
	Altro …………………………………………………


VERIFICHE E VALUTAZIONE
MODALITA’ DI VERIFICA TRASVERSALI
CRITERI DI VALUTAZIONE TRASVERSALI
	Utilizzo di tempi più lunghi

Minor numero di esercizi/domande
Prove strutturate
Interrogazioni programmate
Lettura del testo di verifica
	………………………………
	Valutazione in riferimento ai progressi rispetto al livello iniziale

Valutazione del contenuto e non della forma
Non valutazione degli errori ortografici e di pronuncia
	…………………………………………….


PATTO CON LA FAMIGLIA
Si concordano:
Le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline
…………………………………………………………………………………………………………………
	Gli strumenti compensativi utilizzati a casa
…………………………………………………………………………………………………………………

	Riduzione di compiti
…………………………………………………………………………………………………………………
	Altro
…………………………………………………………………………………………………………………
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE
Nel valutare l’alunno straniero i Consigli di Classe potranno inoltre prendere in considerazione  i seguenti indicatori:
·	il percorso scolastico pregresso;

·	gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
·	i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2;
·	i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
·	la motivazione, la partecipazione e l’impegno;
·	la progressione e le potenzialità d’apprendimento.

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA
FIRMA
Italiano

Geografia

Storia

Matematica 

Scienze

Inglese

Francese

Tecnologia

Arte e immagine

Musica

Religione/Attività alternativa

Educazione Fisica

Sostegno


Firma del padre__________________________________                 
	Firma della madre________________________________ 
	                                                                                                    ll Dirigente_____________________
	Roverbella, ___________________________
	FIRMATO IN ORIGINALE E DEPOSITATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA.


