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ISTITUTO COMPRENSIVO “I MILLE” di BERGAMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 
 

per alunnistranieri e N.A.I. (Neo Arrivati in Italia) 

Circolare Ministeriale n° 8 del 6 marzo 2013 

 

Il Piano deve essere compilato per gli alunni stranieri neo arrivati 

nell’anno scolastico corrente e che necessitano di un percorso di 

alfabetizzazione 

 

Alunno/a: ______________________ 

 

Classe: ___ sez. ___ 

 

Scuola:  □primaria  □secondaria di primo grado 

 

anno scolastico _____ /_____ 
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DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

 
Questa  sezione  va  compilata  al  momento  della  prima  stesura  del  PDP.  Va  
aggiornata  quando  si verificano delle modifiche a quanto indicato in precedenza. 

Cognome e nome  
 

Data di nascita 
 

Nazione d’origine 
 

Lingua parlata in famiglia 
 

Data del primo arrivo in Italia 
 

 
 

Percorso scolastico 

 Ultima classe frequentata all'estero …………………………………… 
 

 Classe attualmente frequentata …..…… plesso ……………………… 
 

 
 

Caratteristiche comportamentali 

 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 
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Osservazioni sul processo di apprendimento 

 
Ha difficoltà nella... 
Memorizzazione SI NO IN  PARTE 

Rielaborazione SI NO IN  PARTE 

Concentrazione SI NO IN  PARTE 

Attenzione SI NO IN  PARTE 

Logica SI NO IN  PARTE 
Acquisizione di 
automatismi 

SI NO IN  PARTE 

 
 

Situazione linguistica rilevata 

Il  Consiglio  di  Classe,  tenuto  conto  delle  difficoltà  rilevate,  predispone  interventi  
educativipersonalizzati nei contenuti e nei tempi, allo scopo di permettere all’alunno/a di 
raggiungere nellesingole discipline e nel corso dell’anno, i seguenti obiettivi trasversali: 
 
- promuovere nell'alunno la relazione all'interno della classe di appartenenza 
- promuovere nell'alunno un comportamento responsabile 
- fornire gli strumenti linguistici per il successo formativo. 
 
Vista la situazione di partenza, il CdC predispone interventi personalizzati nei contenuti e 
neitempi, utilizzando le seguenti risorse: 
 
□ corsi di italiano L2 

□ adattamento dei programmi 

□ testi semplificati 

□ …........................................ 

Si prevede una valutazione del percorso al termine del I quadrimestre e alla fine 
dell’annoscolastico 
 

Competenze richieste all’alunno/a 

- Comprendere e comunicare in lingua italiana 
- Saper usare il lessico di base nella produzione orale e scritta 
- Saper utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 
- Saper utilizzare elementari strategie di base per lo studio 
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Piano di lavoro con eventuali modifiche 

Per le seguenti discipline 
lo studente necessita di 

Percorso 
della classe 

Percorso per 
obiettivi minimi 

Percorso 
personalizzato 

Sospensione 
temporanea 

periodo 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 

ITALIANO         

INGLESE         

FRANCESE/SPAGNOLO         

MATEMATICA         

SCIENZE         

STORIA         

GEOGRAFIA         

TECNOLOGIA         

MUSICA          

ARTE E IMMAGINE         

EDUCAZIONE FISICA         

RELIGIONE         

ALTERNATIVA IRC         

 
 

Programmazione discipline con percorso personalizzato 

ITALIANO L2 ALFABETIZZAZIONE 

Obiettivi Competenze da raggiungere 

Raggiungimento 
livello A1del 
Quadro Comune 
Europeo di 
Riferimento 

Riesce a comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto.  
Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati 
personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone 
che conosce, le cose che possiede). 
E’ in grado  di  interagire  in  modo  semplice  purché  l’interlocutore  parli  
lentamente  e chiaramente e sia disposto a collaborare 
 

Raggiungimento 
livello A2 del 
Quadro Comune 
Europeo di 
Riferimento 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative 
ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale).  
Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo 
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  
Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
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Verifiche e valutazioni 

Le prove di verifica di ciascuna disciplina potranno essere ridette, semplificate, differenziate 
e,comunque, adeguate alle abilità linguistiche e/o logico matematiche possedute dall'alunno/a 

Per gli alunni che devono sostenere l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione  

Prove scritte graduate Sì No 

Uso del vocabolario bilingue Sì No 

Colloquio pluridisciplinare personalizzato Sì No 

 

Valutazione globale I quadrimestre corsi specifici 

Corso di Italiano L2 
(la compilazione è affidata al docente alfabetizzatore) 

 Sempre Saltuariamente Mai 

Interesse    

Impegno    

Autonomia/organizzazione del lavoro    

Il livello linguistico è migliorato Sì No 

NUOVA ATTRIBUZIONE LIVELLO LINGUISTICO A1 A2 B1 

Note aggiuntive in riferimento al percorso educativo: 

 

 

 
 

Valutazione globale II quadrimestre corsi specifici 

Corso di Italiano L2 – Livello linguistico raggiunto 
(la compilazione è affidata al docente alfabetizzatore) 

 A1 A2 B1 

Comprensione 
Ascolto    

Lettura    

Italiano parlato 
Interazione    

Produzione orale    

Italiano scritto Produzione scritta    

Note aggiuntive (problematiche emerse, scelte del C.d.C/Équipe: 
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Bergamo,______________________________     Per il C.d.C./Équipe 
         Il Coordinatore 
 
         _________________ 


