
 

PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO PER ALUNNI STRANIERI  

in Italia da meno di tre anni  
INDICATORI 

PER LA FORMULAZIONE DEL P.D.P 

(completare crocettando le voci che interessano) 
 

Alunn___________________________________________________________ 

Classe______      Sezione______     Anno Scolastico____________________ 

 

 
ELEMENTI CONOSCITIVI 

DELL’ALUNNO NON ITALOFONO 

(completare crocettando l’opzione corrispondente) 
DATI ANAGRAFICI  

(dal colloquio con i genitori o forniti dalla segreteria) 

Alunno 
data e luogo di nascita ................................................................................................................................................... 
nazionalità ......................................................................................................................................................................... 
arrivo in Italia (mese e anno)........................................................................................................................... 
residenza............................................................................................................................................................................. 
indirizzo............................................................................................................................................................................... 
lingua madre: ...................................................................................................................................................................... 
altre lingue: ......................................................................................................................................................................... 
lingua usata all’interno del nucleo familiare................................................................................................................. 

 scuola dell'infanzia: non / frequentata................... numero anni  :.................................................... 
 dove..................................................................... 
n° di anni di scolarizzazione pregressa:…………………………………………………………………………………………………………………. 
n° di anni di scolarizzazione in Italia:……………………………………………………………………………………………………………………… 
eventuali ripetenze nella scuola italiana: sì        no 
corrispondenza tra età anagrafica e classe di riferimento:       sì           no 
 
LIVELLO DI COMPETENZE LINGUISTICHE NELL’ITALIANO L2 RILEVATE  : A0 (analfabeti) A1/ 
A2/ B1. 

a. comprensione orale  ....................................... 
b. comprensione scritta ..................................... 
c. produzione orale ............................................. 
d. produzione scritta ......................................... 

 
N.B: per la rilevazione fare riferimento alla griglia per le competenze in L2   da allegare al  PDP 
 
LIVELLO NELL’ITALIANO PER LO STUDIO  
COMPETENZE LINGUISTICHE NON ADEGUATO PARZIALMENTE 

ADEGUATO  
ADEGUATO 

 
 Italiano per lo studio  

-------------------- 
 
……………………………….. 

 
------------------------ 
 

Altre osservazioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
OSSERVAZIONE DIRETTA DELLO STUDENTE 

(completare crocettando l’opzione corrispondente) 
Rapporti con gli adulti: 

� fiducia 
� opposizione 
� indifferenza 
� ................................................................................................................................................................................ 

Rapporti con i compagni: 
� conflittuali 
� positivi 
� isolato 
� ................................................................................................................................................................................ 

Rispetto delle regole: 
� adeguato 
� parzialmente adeguato 
� non adeguato 
� altro (rispetto delle 

cose/materiali...)...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
In relazione al problema, modalità di effettuazione dei compiti a casa e approccio con gli impegni 
scolastici: 

o Autonomo ed assiduo  
o Assiduo ma non autonomo 
o Estremamente incostante 
o Altro............................... 

o Saltuario ma produttivo 
o Autonomo ma approssimativo nei risultati 
o Del tutto inadeguato 
o Necessita di azioni di supporto 

 
Collaborazione scuola-famiglia: 

� Costruttiva 
� Poco costruttiva 
� Inefficace perché .............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
 

Immagine di sè 
 Buona Sufficiente Scarsa 

Sicurezza    
Autostima    
Consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti 

   

Eventuali osservazioni: 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
 
Comportamento in classe: 

� aggressività o chiusure di fronte a incomprensioni 
� disponibilità ad utilizzare strumenti compensativi 
� tendenza ad eludere il problema 
� altro........................................................................................................................................................................ 

 

OSSERVAZIONE INDIRETTA DELLO STUDENTE 
� Documentazione del percorso scolastico pregresso 



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

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

. 

� Altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

OBIETTIVI PER LE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 
DISCIPLINE OBIETTIVI 

 

ITALIANO 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

LINGUA FRANCESE 

 

 

 

MATEMATICA 

 

 

SCIENZE 

 

 

STORIA 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

MUSICA 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

TECNOLOGIA 

 

 

CORPO MOVIMENTO SPORT 

 

 

RELIGIONE (se frequentante) 
 

 

Accanto ad ogni disciplina indicare: 

ESONERO = Esonero temporaneo dell’alunno dalla disciplina in quanto non ha acquisito il lessico e gli 
strumenti minimi per svolgere le attività proposte. 
OB. 1 = Acquisizione dei contenuti minimi disciplinari. Riconoscimento, comprensione, acquisizione di un 
vocabolario minimo del linguaggio specifico (per gli alunni non italofoni corrispondente al livello A1-A2 
del QCER). 
OB. 2 = Conoscenza dei contenuti, comprensione ed uso parziali del linguaggio specifico della disciplina 
(per gli alunni non italofoni corrispondente al livello B1 del QCER).  
OB. 3 = Nessuna modifica degli obiettivi disciplinari della classe 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO o SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
E’ possibile compilare tale voce facendo riferimento agli obiettivi disciplinari, anche indicati come 
obiettivi minimi, allegati al POF. 

 

 



REPERTORIO STRATEGIE E STRUMENTI- Metodi e mezzi 

L’elenco proposto va considerato aperto, integrabile, declinabile in base alle singole discipline. 

 

�  Peer tutoring 

�  Lavoro in Cooperative Learning 

�  Approccio ludico/operativo 

�  Attività pragmatiche 

�  Utilizzo di diversi canali sensoriali 
(immagini, realia, spezzoni di film, 
ecc.) 

�  Attenzione alla contestualizzazione 

�  Attenzione al linguaggio (chiaro, 
semplice e accompagnato da 
dimostrazioni ed esempi) 

�  Attività per classi aperte, gruppi 
opzionali, laboratori, ecc. 

�  Coinvolgimento in attività di altre 
classi 

�  Utilizzo di materiale in L1 

�  Risalto alla dimensione ricettiva 
rispetto a quella produttiva 

�  Risalto alle abilità orali 

 

�  Diversificazione: 

� del materiale 

� delle consegne 

�  Attività di semplificazione 

�  Attività di facilitazione 

�  Uso di tabelle, schemi, mappe concettuali 

�  Gradazione delle attività di verifica 
coerentemente con il livello di lingua (per 
esempio abbinamenti immagini/didascalie 
per il livello A1, domande a scelta 
multipla per il livello A2, produzioni 
guidate tramite griglie, completamenti, 
ecc. per il livello B1, ecc.) 

�  Tempi di verifica più lunghi 

�  Utilizzo di materiali e strumenti di 
supporto (calcolatrice, tavole 
pitagoriche, computer, ecc.) 

�  ……………………………………….. 

 

 
 
Data,             Il consiglio di classe 
          Il team docente 
 
 
 
 
Firma della famiglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI RILEVAZIONE DELLE 

COMPETENZE IN L2 
 

 

LINGUA ORALE 

LIVELLO INDICATORI SI NO 
IN 

PARTE 

A0 

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    

A1 

Esegue semplici comandi    
Possiede un vocabolario della sopravvivenza    
Denomina gli oggetti in classe    
Risponde semplici domande personali di tipo aperto    
Produce frasi con soggetto e verbo all’infinito e/o 
all’indicativo presente anche se non sempre corrette 

   

A2 

Denomina situazioni, sentimenti stati d’animo    
Produce frasi con soggetto e verbo al passato, al futuro 
anche se in modo non del tutto corretto 

   

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

   

Inizia a variare registro linguistico a seconda degli 
interlocutori 

   

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

   

Comprende brevi testi narrativi letti dall’insegnante    
Necessità di un aiuto abbastanza ridotto nella 
comprensione ed esecuzione dei compiti 

   

B1 

Produce in modo piuttosto corretto frasi con soggetto e 
verbo al passato e futuro 

   

Produce frasi con complementi più complesse ed 
articolate 

   

Usa termini specifici (storici, geografici, scientifici)    
Se aiutato da dispositivi di facilitazione, è in grado di 
seguire spiegazioni e lezioni abbastanza complesse 

   

B2 

Piuttosto fluente e corretto nella comunicazione 
formale ed informale sia con i pari che con gli adulti 

   

È in grado di gestire la maggior parte delle situazioni 
comunicative 

   

Comprende ed usa termini di linguaggio specifico anche 
se talvolta necessità di forme di facilitazione 

   

 
 
 
 
 
 
 



LINGUA SCRITTA 

LIVELLO INDICATORI SI NO 
IN 

PARTE 

A0 

Conosce le lettere dell’alfabeto    
Sa ordinare in ordine alfabetico delle parole    
Associa le lettere dell’alfabeto ad immagini    
Copia le lettere    
Copia parole e brevi frasi    

A1 

Scrive le lettere dell’alfabeto in modo autonomo: 
stampato maiuscolo-stampato minuscolo-in corsivo 

   

Legge fonemi sillabe in modo autonomo    
Scrive semplici frasi sotto dettatura    
Legge semplici parole    
Comprende il significato delle parole che legge    
Scrive parole con sillabe complesse ( str, gi, gn,…)    
Legge parole con sillabe complesse ( str, gi, gn,…)    

A2 

Scrive semplici frasi sotto dettatura    
Legge semplici frasi comprendendone il significato    
Completa un semplice questionario anagrafico    

B1 

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    

B2 

Scrive testi piuttosto corretti ortograficamente    
Scrive testi piuttosto corretti sintatticamente    
Scrive testi sintatticamente piuttosto elaborati    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MORFOLOGIA VERBALE 
  

LIVELLO SEQUENZE ACQUISIZIONALI 

A1 

Numero 
Genere 

Presente indicativo “essere, avere” 
Articoli determinativi ed indeterminativi 

Presente indicativo delle tre coniugazioni regolari 
Preposizioni improprie: sopra, sotto, dietro, davanti, dentro, fuori, vicino, lontano 

Numeri da 1 a 100 
Alcuni avverbi (sempre, spesso, mai, ecc ) 

Presente di esserci 
Presente indicativo di potere, dovere, volere, andare, venire, uscire, preferire, fare, stare, partire, dare 

Alcune preposizioni semplici ed articolate 
Passato prossimo 

Uso degli ausiliari essere e avere 
Ci, avverbio di luogo 

Plurale di nomi e aggettivi 
I numeri da 100 a 3.000.000 

Aggettivi e pronomi possessivi 
Aggettivi e pronomi dimostrativi 

Aggettivi numerali e ordinali 
Futuro semplice e composto 
I verbi sapere e conoscere 

Preposizioni articolate 
Verbi riflessivi e reciproci 

Intransitivi nominali 
Posizione dei pronomi riflessivi  

A2 

Imperfetto indicativo 
Trapassato prossimo 

Pronomi diretti con tempi semplici e composti 
Ne, pronome partitivo 

Pronomi indiretti 
Il verbo piacere 

Il verbo dispiacere 
Modo condizionale, semplice e composto 

Il plurale di alcuni nomi 

B1 

I gradi dell’aggettivo: comparativo, superlativo, relativo, assoluto 
Pronomi combinati 

Futuro semplice e composto 
Modo imperativo: tu, noi, voi 

Lei 
Tu, noi, voi con i pronomi 

Lei con i pronomi 
Forme imperativali 

Pronomi relativi 
Usi di Ci e Ne 

Passato remoto 
Alterazione 

Nomi maschili in -a 
Nomi maschili in -ista 

B2 

Modo congiuntivo 
Congiunzioni e congiuntivo 

Forma impersonale 
Periodo ipotetico 

Magari e congiuntivo 
La forma passiva Modi indefiniti: infinito, gerundio, participio 

 


