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ISTITUTO COMPRENSIVO 
GALATINA POLO 1 

 
Piazza F. Cesari, 14 – 73013 GALATINA (LE) 

Cod. fiscale: 80010870758 
Tel.0836566035 Fax 0836564207  

e-mail: leic887006@istruzione.it – pec: 
leic887006@pec.istruzione.it  

www.primopologalatina.it  

Scuola Primaria 
sedi di Galatina e 
Collemeto 
 
Scuola dell’Infanzia 
sedi di Galatina e 
Collemeto 
 
Scuola Sec. 1° Grado  
“G.Pascoli” sedi di 
Galatina e Collemeto 

 
 
 

 PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO PER ALUNNI STRANIERI/DI 
MADRELINGUA NON ITALIANA. 

A.S.……………………………….. 
 
 
 

                                                                                                                        
Alunno………………………………………………………………….. 
 
Classe………………………………………………………………….. 
 
Data di nascita…………………………..                  Nazionalità……………………………… 
 
Arrivo in Italia………………………… 
 
Numero degli anni di scolarità nel Paese di origine………………………in Italia…………….. 
 
Corso di studi seguiti nel Paese di origine……………………………………………………… 
 
Scuole e classi frequentate in Italia……………………………………………………………... 
 
Lingua parlata in famiglia………………………….a scuola nel Paese d’origine……………… 
 
Altre lingue conosciute………………………………………………………………………… 
 
Eventuali corsi di alfabetizzazione frequentati………………………………………………… 
 
 
 
LIVELLO DI CONOSCENZA LINGUISTICA DELLA LINGUA ITALIANA DELLO STUDENTE: 
(come rilevato dalle prove d’ingresso) 
 
 

� PRINCIPIANTE  
� ELEMENTARE   
� INTERMEDIO    
� AVANZATO      

 
 
(Il livello AVANZATO consente allo studente di seguire adeguatamente l’attività didattica.) 
 
                                                
 
 
 

mailto:leic887006@istruzione.it
mailto:leic887006@pec.istruzione.it
http://www.primopologalatina.it/
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Competenze linguistiche: 
 
Comprensione orale    
� Non comprende       
� Conosce il significato di alcuni vocaboli  
� Comprende semplici frasi riferite a esperienze quotidiane  
� Comprende frasi più complesse  
 
Produzione orale  
� Non comunica  
� Utilizza parole-frase  
� Produce frasi minime  
� Produce frasi più articolate 
 
Comprensione del testo scritto  
(da compilarsi nel momento in cui l’alunno conosce i grafemi)  
� Legge ma non comprende  
� Decodifica e comprende alcuni vocaboli 
� Comprende semplici frasi  
� Comprende frasi più articolate   
 
Produzione del testo scritto  
(da compilarsi nel momento in cui l’alunno conosce i grafemi)  
� Copia ma non sa produrre  
� Si esprime attraverso parole-frase  
� Produce frasi minime  
� Produce frasi più articolate 
 
 
                                                                      
 ANNOTAZIONI sull’inserimento dello studente nel gruppo classe e sui rapporti con i docenti 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Il team dei docenti/ Consiglio di Classe, tenuto conto delle difficoltà rilevate, propone 
un intervento personalizzato nelle modalità e nei tempi, allo scopo di permettere 
all’alunno/a di raggiungere gli obiettivi prefissati nelle singole discipline.  
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI   
-  Comunicazione nella madrelingua 

-  Comunicazione nelle lingue straniere 

-  Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

-  Competenze sociali e civiche 

-  Consapevolezza ed espressione culturale 

……………………………………………………..  
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METODI E MEZZI (Proposte metodologiche): 

Segnalare le scelte che si intendono attuare: 
 

�   Uso di testi semplificati       
�   Spiegazioni individuali e individualizzate     
�   Individuazione di parole - chiave.      
�   Verifiche frequenti su segmenti brevi del programma.   
�   Ricorso a forme di recupero in ambito curricolare con gruppi misti.  
�   Uso di prove oggettive:       
� vero-falso 
� scelte multiple  
� completamento   
�   Sportello disciplinare    
�   Corso di Italiano L2                      
� ……………………………………………………………………….. 
� ………………………………………………………………………… 

 
STRUMENTI COMPENSATIVI 

� Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri 
� Tavola pitagorica 
� Tabella delle misure, tabelle delle formule 
� Calcolatrice 
� Registratore 
� Cartine geografiche e storiche 
� Tabelle per ricordare  
� Mappe concettuali di ogni tipo 
� Computers con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e/o sintesi vocale, 

commisurati al singolo caso 
� Cassette registrate (dagli insegnanti, dagli alunni, e/o allegate ai testi, mediante anche la 

predisposizione in ogni scuola di una fonoteca scolastica contenente il testo parlato dei 
libri in adozione ed altri testi culturalmente significativi)  

� Dizionari di lingua straniera digitali da usare con il PC; 
� Laboratori 
� Software per fare tabelle,  
� Traduttori 
� Richiesta alle case editrici di produrre testi anche ridotti e contenenti audio-cassette e 

CD-rom 
� Valutazione formativa che non tenga conto dell'errore ortografico, ma del contenuto 
� …………………………………………………………………………….. 

STRUMENTI DISPENSATIVI 

� Lettura a voce alta 
� Scrittura veloce sotto dettatura 
� Scrittura di appunti durante le lezioni 
� Lettura di consegne 
� Uso del vocabolario 
� Studio mnemonico delle tabelline e delle coniugazioni verbali 
� Dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta, a causa delle difficoltà 

rappresentate dalla differenza tra scrittura e pronuncia 
� Organizzazione di interrogazioni programmate 
� Assegnazione di compiti a casa in misura ridotta 
� Verifiche più brevi, con il medesimo livello di difficoltà e tempi più lunghi per le prove. 
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MATERIALE UTILIZZATO:   Erickson, Recupero in ortografia                          
     Dizionario ( Italiano, Lingua d’origine)               
     Testi Italiano L2 ( anche su CD)                          
     Testi scolastici, inerenti alle discipline studiate  
      ……………………………… 
     ……………………………… 
 
STRUTTURE E SPAZI:   Aula                                                                     
                                                          Laboratorio di Lingue/ multimediale                  
                                                          Palestra                                                                
                                                           Biblioteca                                                            
                                                           Cortile della scuola/giardino                               
                                                                     ……………………………………………..                                                                   
RISORSE UMANE COINVOLTE:  Insegnanti della classe                                       
                                                    Mediatore culturale                                                                                    
     Insegnante Italiano L2                                      
                                               Psicologo                                         
                                           …………………………………………………….. 
                                                      ………………………………………………………. 
 
 
MONTE ORE ITALIANO L2 ASSEGNATO: ( individuale/collettivo) 
 
 
 TIPOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

� Prove semplificate  
� Prove individualizzate 
� Altro……………….. 
� Eventuale sospensione della valutazione nel I quadrimestre nelle seguenti  discipline   
� …………………………………………………………………………………………………… 
� La valutazione è basata sui progressi in base agli obiettivi esplicitati nel PEP 

 
 
 

La normativa vigente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni 
specifiche a proposito della valutazione degli stessi. L’art. 4 del DPR n. 275/1999,   relativo 
all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di 
individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni. L’ art 45 del DPR n. 349 /1999  
attribuisce al collegio dei docenti il compito di definire, in relazione al livello di competenza 
degli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. E tale 
adattamento è possibile anche per quanto riguarda la valutazione: l’art.3 della Legge 53/03 
affida  ai docenti la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 
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Il Consiglio di classe/team docenti , tenuto conto del colloquio iniziale, degli esiti delle prime 
prove, delle difficoltà rilevate, propone un percorso personalizzato nelle modalità e nei tempi, 
allo scopo di permettere all’alunno di raggiungere gli obiettivi prefissati nelle singole discipline. 
 

Disciplina Nuclei Fondanti/contenuti Verifiche Valutazione 
 della classe  

  
Semplifi
cati 

Ridotti Ridotta Graduat
a/facilita
ta 

+ 
tempo 

Espress
a 

Sospes
a 

Italiano         
Storia         
Geografia         
Matematica          
Scienze         
Inglese         
Francese         
Ed. 
musicale 

        

Ed. motoria         
Tecnologia         
Arte e 
Immagine 

        

Religione         
 
 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PREVISTI DAI  PIANI DI STUDIO     
 
(ITALIANO)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________    
(MATEMATICA____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(STORIA):________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(GEOGRAFIA______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(SCIENZE):_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(TECNOLOGIA):___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(LINGUE STRANIERE) : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(MUSICA):________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
( RELIGIONE) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(ARTE E 
IMMAGINE)_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(MOTORIA) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Data …………            il C.d.C./team …………………………………….. 

 
Italiano  
Storia  
Geografia  
Matematica  
Scienze  
Inglese  
Francese  
Tecnologia  
Musica  
Arte e immagine  
Ed. Motoria  
Religione  

 
 
 
FIRMA DEI GENITORI 
________________________________ 
________________________________   
 
FIRMA DEL COORDINATORE DI CLASSE 
________________________________   
 
 
GALATINA, lì __________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI  
L’educazione interculturale  è individuata inizialmente come risposta ai problemi degli alunni 
stranieri/immigrati: il progetto “ Alunni di lingua straniera” mira, seguendo la normativa nazionale, 
a garantire e a disciplinare il diritto allo studio, l’apprendimento della lingua italiana e la 
valorizzazione della cultura d’origine. E’ stato pertanto redatto sulla base della seguente 
normativa: 

C.M. 8/9/ 1989,  n. 301 – Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto 
allo studio 

C.M.22/7/1990, n. 205 – Educazione interculturale 

Legge sull’immigrazione n.40 , del 6/3/1998 – Valore formativo delle differenze linguistiche e 
culturali 

Legge n. 40/98 – Effettivo esercizio del diritto allo studio, organizzazione scolastica, 
insegnamento italiano seconda lingua, mantenimento della lingua d’origine… 

 CM del 5/1/2005 ... tali strumenti (compensativi e dispensativi)  debbano essere applicati in tutte 
le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale ... compresi gli esami. 

*Segue in allegato la programmazione di Italiano L2 
 
 
 
Allegato n. 2 di sola consultazione, Obiettivo A1 e A2 di Italiano  
 
OBIETTIVI DI A 1 e A2 di Italiano  
 
FINALITA’ 
Il progetto di alfabetizzazione per alunni extracomunitari si propone di: 
creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel nuovo 
ambiente scolastico 
sostenere la motivazione all'apprendimento attraverso l’utilizzo di strategie specifiche previste 
dal piano di studio personalizzato 
promuovere atteggiamenti positivi di apertura nei confronti di compagni e insegnanti 
favorire e salvaguardare l'identità personale nel nuovo contesto scolastico 
Obiettivi per A1 
Ascoltare: 
eseguire semplici richieste che prevedono una risposta fisica (es. “alzati e cancella la 
lavagna”…) 
comprendere semplici messaggi orali ricorrenti relativi al lavoro scolastico e all’esperienza 
quotidiana 
Parlare: 
esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni primari (es. posso uscire”, 
“posso aprire la finestra”…) 
descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica 
raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale 
recente 
Leggere: 
riconoscere la corrispondenza grafema-fonema 
leggere digrammi, trigrammi e suoni complessi 
leggere e comprendere brevi e semplici frasi 
associare parole e immagini 
associare vignette e semplici didascalie 
rispondere ad alcune semplici domande di comprensione 
individuando le informazioni principali 
comprendere il significato globale di un testo breve e semplice 
evidenziare e rilevare le informazioni principali di semplici testi (luogo, tempo, personaggi 
principali…) 
prendere confidenza con l’uso del dizionario illustrato e/o bilingue 
rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) riferite ad un testo breve 
e semplice 
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Scrivere: 
riprodurre suoni semplici e complessi 
scrivere e trascrivere parole e brevi frasi conosciute sotto dettatura 
scrivere brevi frasi relative ad immagini conosciute, producendo eventualmente semplici 
espansioni (es. “dove…?”, “quando…?”) 
produrre un breve e semplice testo descrittivo su di sé e la propria famiglia 
riordinare in sequenze logiche e cronologiche frasi minime, all’interno di un testo breve 
(eventualmente corredato da immagini) 
Riflettere sulla lingua: 
riconoscere i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo indicativo del 
verbo, aggettivo, pronome personale 
utilizzare i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo indicativo del 
verbo, aggettivo, pronome personale. 
 
Contenuti di A1 
La persona: 
- presentazione; 
- formule linguistiche convenzionali della convivenza (saluti, ringraziamenti …); 
- parti del corpo e vestiario; 
- sentimenti ed emozioni 
La scuola: 
- richieste e comandi basilari che esigono risposta fisica; 
- oggetti di cancelleria e arredo dell’aula; 
- orario scolastico, materie e insegnanti; 
- ambienti scolastici; 
- personale scolastico e relativa funzione 
La vita in famiglia: 
- componenti della famiglia e legami familiari; 
- ambienti e suppellettili della casa; 
- alimenti e cibi; 
La vita sociale: 
- amicizie; 
- hobby; 
- luoghi di incontro; 
- negozi e prodotti; 
- uso dell’euro 
L’orientamento: 
- tempo cronologico e atmosferico; 
- concetti topologici (dentro, fuori, sotto, sopra, ecc.) 
 
Obiettivi per A2 
Ascoltare: 
ascoltare e comprendere messaggi e annunci brevi, chiari e semplici 
ascoltare e comprendere brevi e semplici testi letti e raccontati dall’insegnante, 
comprendendone il contenuto globale ed individuando personaggi, luoghi e azioni 
ascoltare lezioni relative alle diverse discipline comprendendo il tema, il significato globale 
e i termini specifici settoriali relativi all’argomento proposto 
visionare e capire un film e/o documentario riuferito ad un ambito noto e in cui lo sviluppo 
della storia viene espresso con immagini e azioni chiare e un linguaggio relativamente lento 
Parlare: 
fare una breve e semplice esposizione preparata su argomenti di carattere familiare 
quotidiano e scolastico, utilizzando consapevolmente nessi causali e temporali 
seguire una breve discussione in ambito scolastico ed intervenire per esprimere in modo 
semplice un commento o una opinione positiva o negativa 
riportare oralmente e in maniera articolata i punti salienti o la trama di un film, di un testo 
narrativo, di un testo specifico 
descrivere dettagliatamente e in modo chiaro avvenimenti vissuti o ai quali si è partecipato 
Leggere: 
evidenziare e rilevare le informazioni principali di semplici testi (luogo, tempo, personaggi 
principali…) 
rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) riferite ad un testo 
semplice 
rispondere a domande di tipo aperto riferite ad un testo breve e semplice 
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collegare le varie informazioni individuando i nessi causali, temporali e logici 
riferire il contenuto di testi brevi con la guida di opportune domande 
comprendere la maggior parte delle parole contenute in testi di varia natura 
Scrivere: 
scrivere in italiano con sufficiente competenza ortografica 
scrivere brevi testi di carattere personale, collegando le frasi con semplici connettivi (“e”, 
“ma”, “perché”) 
completare un testo semplice con parole mancanti 
completare un testo breve semplice privo di finale o modificare il finale di un testo 
riordinare le parti di un testo in ordine logico e/o cronologico 
riassumere le sequenze di un semplice testo con frasi brevi e sintetiche 
scrivere un semplice testo informativo, descrittivo, regolativo 
stendere il resoconto dei punti salienti di un progetto realizzato in campo scolastico, 
commentandone in modo semplice e funzionale le varie fasi 
Riflettere sulla lingua: 
conoscere le strutture grammaticali semplificate inerenti la programmazione della classe 
utilizzare le strutture grammaticali semplificate inerenti la programmazione della classe 
Contenuti di A2 
Tematiche e contenuti semplificati riferiti alla programmazione disciplinare della classe di 
appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


