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Piano di Studio Personalizzato 
per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 (Area 3)  

Anno scolastico: 2018 / 2019 

Premessa 
Per garantire l’inserimento  e le pari opportunità formative di alunni stranieri, con evidenti problemi di 
comprensione della lingua italiana, occorre, nell’ambito delle attività di classe, attuare delle strategie 
didattiche agevolate volte, in particolare, all’apprendimento della lingua italiana.  
In quest’ottica si pone il Piano di Studi Personalizzato (PSP) che permetterà agli alunni stranieri già in 
possesso di una competenza in italiano L2, con le necessarie semplificazioni di contenuti, obiettivi e 
verifiche, di essere inseriti nel percorso formativo della classe di appartenenza. 
Per gli alunni stranieri che non hanno nessuna conoscenza o una conoscenza estremamente limitata della 
lingua italiana, il PSP consisterà invece in un percorso individualizzato di prima alfabetizzazione che 
contempli la temporanea omissione dal curricolo di alcune discipline che presuppongono una più specifica 
competenza linguistica. 

1. DATI ANAGRAFICI DELL'ALUNNO/A
(completare scrivendo nelle righe indicate dai puntini e segnare con una X ove richiesto)

NOME E COGNOME 

DATA di  NASCITA Sesso:    M   F 

NAZIONALITA’ 

CLASSE e  SEZIONE 

DOCENTE 
COORDINATORE della CLASSE 

Normativa di riferimento  DLGS 286/1998 - CM 24 del 01/03/2006 - CM 2 del 08/01/2010 - Direttiva 
ministeriale del 27/12/2012 - CM 8 del 06/03/2013 - CM 4233 del 19/02/2014 
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Data primo arrivo in Italia: 

Permesso di soggiorno: SI NO Richiesto 

Vaccinazioni obbligatorie: SI NO Richiesto 

Numero anni di scolarità: di cui nel Paese di origine: 

Lingua parlata in famiglia: 

Lingua di scolarità nel Paese di origine: 

Altre lingue conosciute:  

Eventuali corsi di Italiano frequentati (Data e Luogo) 

In Italia vive: Con i genitori 

Con altri (specificare) 

Altre eventuali informazioni 

2. DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA
(presentazione di adeguata certificazione "pagelle, attestati, dichiarazioni, ecc." che specifichi
gli studi compiuti nel Paese di origine)
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3. TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE

Alunno NAI (si intendono gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel nostro sistema 
scolastico nell’anno scolastico in corso e/o in quello precedente)  

Alunno straniero giunto in Italia nell’ultimo triennio (si intendono gli alunni che hanno 
superato la prima alfabetizzazione ma ancora non hanno raggiunto quelle competenze 
nella lingua italiana tali da poter affrontare le materie di studio)  

Alunno straniero che pur essendo in Italia da più anni trova ancora difficoltà nella lingua 
italiana ed in particolare in quella dello studio  

Alunno straniero con età anagrafica non corrispondente alla classe d’inserimento causa 
ritardo scolastico rispetto la normativa italiana, ripetente, o  inserito in una classe 
“inferiore” in accordo con la famiglia 

Altri informazioni utili per la conoscenza dei bisogni dell'alunno: 

4. VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO

Competenza 
linguistica 

Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue 
LIVELLO 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
Comprensione orale 
Comprensione scritta 

Interazione orale 
Produzione orale 
Produzione scritta 

( liv. min. ) 

Competenza matematica Gravemente 
lacunoso Carente Adeguato 

Calcolo letterale 
Calcolo numerico 

Comprensione 
delle proceduree delle consegne 

Conoscenza e comprensione 
delle procedure del lessico specifico 
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5. PUNTI DI FORZA

Punti di 
forza 

alunno 

Attività preferite: 

Interessi: 

Attività extrascolastiche: 

Discipline preferite in cui riesce: 

Figure di riferimento nell’extra-scuola (genitori, tutor, ….): 

Punti di 
forza 

gruppo 
classe 

Presenza di: 

un compagno 
un gruppo di compagni di 
riferimento 

per le attività disciplinari 
per il gioco 
per attività extrascolastiche 

6. EVENTUALI FATTORI PROBLEMATICI DEL CONTESTO SCOLASTICO
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7. RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA

8. INTERVENTI INTEGRATIVI DI SUPPORTO PREVISTI / CONSIGLIATI

1a Fase - iniziale, dell'apprendimento dell' italiano L2 per comunicare. 

2a Fase - "ponte", di accesso all'italiano dello studio. 

3a Fase - degli apprendimenti comuni. 

( 1a FASE - almeno 8-10 ore settimanali per la durata di 3-4 mesi. Gli obiettivi di questa prima 
fase sono: la capacità di ascolto e produzione orale; acquisizione delle strutture linguistiche di 
base; la capacità tecnica di letto/scrittura. ) 

( 2a FASE - si consolidano gli strumenti e i materiali didattici affinando le modalità di intervento 
di tipo linguistico. L'obiettivo è duplice: rinforzare e sostenere l'apprendimento della L2 come 
lingua di contatto e, nello stesso tempo, fornire all'apprendente competenze cognitive e 
metacognitive efficaci per poter partecipare all'apprendimento comune. ) 

( 3a FASE - l'italiano L2 resta in questa fase sullo sfondo e fornisce ai docenti di classe chiavi 
interpretative per cogliere le difficoltà che possono permanere e per intervenire su di esse. Le 
modalità di mediazione didattica e di facilitazione messe in atto per tutta la classe e per gestire 
la sua irriducibile eterogeneità possono essere in gran parte efficaci anche per gli alunni 
stranieri. ) 

9. AZIONI DA PROGRAMMARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

alfabetizzazione di base in orario curricolare 

alfabetizzazione di base in orario extracurricolare 

allineamento nelle lingue straniere in orario extracurricolare 

studio assistito in orario extracurricolare 

sostegno disciplinare con l'intervento di mediatori 

tutoraggio tra pari in orario extracurricolare 

utilizzo di testi facilitati 

corso avanzato L2 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 

Disciplina / Area disciplinare: 

segue il programma della classe 

non segue il programma della classe 

Nel secondo caso: 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

CONTENUTI FONDANTI DISCIPLINARI 

TIPO DI VERIFICHE 

prove oggettive (vero/falso, scelta multipla con una sola risposta, scelta multipla con più 

risposte) 

completamento 

tempi di verifica più lunghi 

altro... 

Firma Docente __________________________ 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 

Disciplina / Area disciplinare: 

segue il programma della classe 

non segue il programma della classe 

Nel secondo caso: 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

CONTENUTI FONDANTI DISCIPLINARI 

TIPO DI VERIFICHE 

prove oggettive (vero/falso, scelta multipla con una sola risposta, scelta multipla con più 

risposte) 

completamento 

tempi di verifica più lunghi 

altro... 

Firma Docente __________________________ 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 

Disciplina / Area disciplinare: 

segue il programma della classe 

non segue il programma della classe 

Nel secondo caso: 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

CONTENUTI FONDANTI DISCIPLINARI 

TIPO DI VERIFICHE 

prove oggettive (vero/falso, scelta multipla con una sola risposta, scelta multipla con più 

risposte) 

completamento 

tempi di verifica più lunghi 

altro... 

Firma Docente __________________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL CORSO DI L2 

Cognome e Nome 

Classe 

Numero ore svolte 

PRINCIPALI CONTENUTI AFFRONTATI 

FREQUENZA: 

assidua 

discontinua 

non ha frequentato 

ATTEGGIAMENTO: 
attivo e partecipe 

diligente 

disinteressato 

METODO DI LAVORO (prendere appunti, rispetto delle consegne, ordine del materiale, etc...): 
attivo e partecipe 

diligente 

disinteressato 

RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA: 
soddisfacenti 

sufficienti 

scarsi 

Data Firma Docente ________________________ 
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10. DURATA DEL PIANO DIDATTICO (Il presente PSP ha carattere transitorio)

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle difficoltà rilevate, propone un intervento personalizzato 
nei contenuti, nei tempi e nelle modalità di valutazione, allo scopo di permettere all'allievo di 
raggiungere gli obiettivi prefissati nelle singole discipline nel corso: 

di un trimestre di quadrimestre di un anno di due anni 

11. VALUTAZIONE

La valutazione non viene espressa in quanto si trova in fase di alfabetizzazione in lingua 
italiana / acquisizione della lingua italiana. 

La valutazione espressa fa riferimento al PSP (Piano di Studio Personalizzato), 
programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di acquisizione 
della lingua italiana. 

La valutazione di fine anno scolastico tiene conto dei seguenti indicatori: 

 percorso scolastico pregresso

 risultati ottenuti nell'apprendimento dell'Italiano L2 e/o nelle azioni di sostegno

programmate (in allegato)

 risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati

 motivazione, partecipazione, impegno

 progressione e potenzialità d'apprendimento

Firme di sottoscrizione del Piano di Studio Personalizzato 

Il Dirigente Scolastico 
Data 
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I Docenti del Consiglio di Classe 
(Cognome e Nome in stampato maiuscolo) (Firma) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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I GENITORI 
Io/noi sottoscritti/a/o genitore/i, firmando il presente piano dichiaro/iamo: 

 di essere a conoscenza dell'informativa sul trattamento dei dati personali effettuati in

questa scuola ex art 13 D.L.vo 196/2003;

 di autorizzare il trattamento dei dati sensibili;

 la propria firma ed ogni mia/nostra  decisione relativa al presente piano è disposta in

conformità con le vigenti disposizioni in materia di corresponsabilità genitoriale.

Firma 

____________________________ ____________________________ 
(nome e cognome in stampato maiuscolo) (firma) 

Io/noi sottoscritti/a/o genitore/i, NON firmando il presente piano dichiaro/iamo: 

 di essere consapevoli che non potranno essere attuate le strategie finalizzate alla

predisposizione di un ambiente di apprendimento idoneo, che tenga conto delle

problematiche conclamate e crei i presupposti per una più serena e proficua

partecipazione al dialogo educativo-didattico;

 di assumerci pertanto tutte le responsabilità derivanti da eventuali comportamenti

aggressivi verso persone o cose o di autodanneggiamento, e da atteggiamenti di

apatia, disinteresse con conseguente insuccesso scolastico, che dovessero verificarsi

in assenza di attuazione del presente piano;

 la propria  firma ed ogni mia/nostra decisione relativa al presente piano è disposta in

conformità con le vigenti disposizioni in materia di corresponsabilità genitoriale.

Firma 

____________________________ ____________________________ 
(nome e cognome in stampato maiuscolo) (firma) 
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