
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO TRANSITORIO PER 
STUDENTI NON ITALOFONI 

 
 
ANNO SCOLASTICO .........................  
 
 
1.       DATI RELATIVI ALL’ALUNNO/A 
 
Nome.........................................................................................................................  
Nato a .............................................. il ..................................................................... 
frequentante la classe ............... Sezione ......... scuola ......................................................  
età anagrafica rispetto alla classe: 

in anticipo pari età ritardo di ........................ 

Stato di provenienza .......................................................................................... Città 
................................................................................................................... 
Lingua madre .....................................................................................................  
Altre lingue straniere conosciute: 

................................................... ................................................... 

................................................... 

. Composizione della famiglia: ........................................................................................... 

.................................................................................................................................. 
Progetto migratorio della famiglia....................................................................................... 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
 

2. STORIA SCOLASTICA E LIVELLO DIDATTICO DI INGRESSO 

 
Scuola e classe di provenienza .......................................................................... 
................................................................................................................... 
Documentazione scolastica pregressa 
........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Livelli di partenza rilevati  
.............................................................................................................................................................
.... ........................................................................................................................................................ 

Matematica .................................................................................... 

 lingua/e straniera/e conociute.......................................................................................... Altro 

............................................................................................. 
Livello conoscenza dell’italiano secondo gli obiettivi del Quadro Comune Europeo delle lingue 
(allegato 1): 

Nessuna conoscenza Primissima comunicazione  

A1              A2             B1 
Comportamento ................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO TRANSITORIO 
 
Sostituzione temporanea di alcune attività didattiche con la facilitazione linguistica: 
il /CdC delibera in data ..................... di porsi come obiettivo prioritario l’alfabetizzazione in lingua 
italiana dell’alunno e di distaccarlo / non distaccarlo dalla classe durante alcune unità orarie come 
specificato al punto successivo. 

 
1. Personalizzazione degli obiettivi specifici di apprendimento (si rimanda alla programmazione 
dei singoli docenti per le rispettive aree di insegnamento); 
 
2. Adattamento dei programmi / contenuti (si rimanda alla programmazione dei singoli docenti 
per le rispettive aree di insegnamento); 
 

3. Adozione di metodologie e approcci didattici che favoriscano l’inclusione:  
a) peer-education: affiancamento di un compagno responsabilizzato nella relazione 
d’aiuto (uso del diario, copiatura delle comunicazioni scuola-famiglia, ecc.);  
b) ...................................................................................................  
c) ................................................................................................... 
 

4. Programmazione Italiano L2:  
al presente piano viene allegato  il programma di italiano L2              Sì         No 
previsto: 

a) per i laboratori linguistici  
b) come programmazione di italiano curricolare. 

Materiale: 

 testo sostitutivo /corso di italiano L2 ...................................................... 
 testi facilitati per lo studio delle discipline mediate linguisticamente 

 .............................................................................................................................

 altro ..................................................................................................................... 
 
 

4. ATTIVITA’ INTEGRATIVE DI SUPPORTO: LABORATORIO ITALIANO L2 
 

Per favorire il processo di integrazione dello studente non italofono e consentirgli di acquisire in via 
prioritaria le competenze comunicative e linguistiche di base, si delibera di organizzare laboratori 
personalizzati di italiano L2.  
Tali attività integrative sono di seguito riportate in sintesi: 

• Facilitazione linguistica per studenti di recente immigrazione:  
• Esterna ........................................ N. ore/settimanali ..........  
• Interna ......................................... N. ore/settimanali .......... 

• Periodo:   ................................................................................ 
 

• Criteri di distacco dalla classe:  
• Evitare il distacco nelle ore di attività tecnico-pratiche o motorie;  

• Evitare il distacco nelle ore in cui il ragazzo è in grado di svolgere l’attività con la classe 
                  o durante attività di progetto: ......................................  

         Collocare il distacco preferibilmente nelle ore di italiano, delle materie di studio e, in 

                  subordine, di seconda lingua straniera, ............................ •  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. VALUTAZIONE 
 
Per quanto riguarda la valutazione il team/Consiglio di Classe fa riferimento ai criteri personalizzati 
definiti nel protocollo di valutazione dell’istituto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare 
si impegna a: 
 

 Somministrare prove appositamente strutturate, diversificate in base agli obiettivi e semplificate 
per densità informativa su un contenuto minimo e circostanziato sul quale l'insegnante ha 
precedentemente lavorato (testo semplificato/facilitato; immagini; mappe; glossario; fino al 
raggiungimento di livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 Formulare le domande e le consegne secondo la tecnica della semplificazione dei testi: 
utilizzare il lessico del vocabolario di base e introdurre il lessico specifico delle discipline in modo 
controllato; evitare espressioni idiomatiche; evitare lo stile nominale; utilizzare frasi brevi di 20-25 
parole; rispettare l'ordine della costruzione della frase; usare i verbi nei modi finiti e nella forma 
attiva; evitare le forme impersonali; usare di preferenza frasi coordinate; ripetere le parole chiave e 
fare un uso limitato dei pronomi e dei sinonimi; ordinare le informazioni in senso logico e 
cronologico; organizzare i contenuti in modo da favorire la loro elaborazione cognitiva; usare le 
immagini come rinforzo per la comprensione del testo; 

 Privilegiare la comprensione dei contenuti fondamentali, verificando in un primo tempo la 
comprensione globale dei testi scritti e orali e solo successivamente la capacità di cogliere dettagli; 

 Guidare all'uso corretto — da ottenersi gradualmente — della struttura logica della prova scritta 
(coerenza e coesione) proponendo tracce con indicazioni precise di percorso guidato; 

 Segnalare gli errori ma non valutare inizialmente (primi sei mesi) ortografia, lessico, 
morfosintassi, tenendo conto che l’uso di articoli e preposizioni è particolarmente difficile per gli 
studenti stranieri. 

 
Delibera l’adattamento del piano orario settimanale per favorire la prioritaria acquisizione della 
lingua e la conseguente sospensione dalla valutazione nel primo quadrimestre per le seguenti 
discipline: ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
La personalizzazione e l’adattamento della valutazione terranno conto dei seguenti criteri:  
 
▪ privilegiare i contenuti rispetto al linguaggio utilizzato, purché comprensibile; 
▪ considerare i progressi rispetto ai livelli di partenza;  
▪ considerare l'atteggiamento e la motivazione: prende appunti o chiede gli appunti, 
▪ presta attenzione, porta il libro/materiale o chiede informazioni sugli strumenti di lavoro;  
▪ valorizzare la capacità di autocorrezione;  
▪ considerare l’impegno dimostrato nel voler apprendere. 

 
 

6. RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 
 

Colloqui con i genitori 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
Presenza della mediazione culturale e linguistica: 
 
_ Assolutamente necessaria   _ Auspicabile  _ Non necessaria 
 
 

 

 



 

FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

 

 

FIRMA DEL GENITORE 

___________________________ 

 

FIRMA DELL’ALLIEVO (se maggiorenne) 

___________________________ 

 

__________________, lì ___________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    
 ________________________________  

 



 

 
ALLEGATO 1 

 
Livelli di conoscenza e uso dell’italiano L2 
 
A1 

Comprende e utilizza espressioni di uso quotidiano e formule comuni tese a soddisfare bisogni 
di tipo concreto. Sa presentare se stesso ed è in grado di fare domande e rispondere su 
particolari personali (dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede). Interagisce in 
modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare. 
 
A2 

Comprende frasi isolate ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (informazioni di base sulla persona e la famiglia, acquisti, la geografia locale, 
l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che richiedono uno scambio di 

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali. Sa descrivere in termini 
semplici aspetti del proprio vissuto e dell'ambiente che lo circonda e sa esprimere bisogni 
immediati. 
 
B1 

Comprende i punti chiave di messaggi in lingua standard su argomenti familiari che è solito 
affrontare nell’ambiente di lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Sa muoversi in situazioni che 
possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua studiata. È in grado di 
produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse personale. È in grado di 
descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, esporre brevemente ragioni, 

dare spiegazioni e opinioni dei propri progetti. 
 
B22 

Comprende le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire 
con una scioltezza e spontaneità tali da rendere possibile l'interazione con i parlanti nativi 
senza sforzo e tensione per l'interlocutore. Sa produrre testi chiari e articolati su una vasta 

gamma di argomenti ed esprimere un punto di vista su argomenti d’attualità fornendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni. 
 
C1 

Comprende un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare il significato 
implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza, senza sforzo nel cercare le parole adatte. 
Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. E’ in 

grado di produrre testi chiari, ben strutturati e dettagliati su argomenti complessi, mostrando 
un sicuro controllo della struttura discorsiva, dei connettivi e degli elementi di coesione. 
 
C2 

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni 
provenienti da diverse fonti, scritte e orali, ristrutturando in modo coerente gli argomenti e le 
informazioni. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando 

le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse. 
 
 
 


