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Piano di Studi Personalizzato  

(P.S.P.) 

Per alunni stranieri neo – arrivati 

Anno scolastico 2016-17 
 

 

Dati anagrafici: 
 
Cognome e Nome dell'Alunno/a: …....................................... 
Luogo e data di nascita: …............................................ 
 
Classe nella quale è stato inserito: …...........: 
Corrispondente all'età anagrafica / anticipata di un anno / posticipata di un anno. 
 
Coordinatore di Classe: Prof. / Prof.ssa …................................ 
 
Competenze linguistiche: 
 
Paese di origine: ….......................... 
 
Lingua madre: ….............................. 
 
Altre lingue conosciute: ….................................. 
 
Arrivato in Italia : ….......................... 
 
Anni di scuole frequentati nel paese di origine: …............................. 
 
CURRICULUM SCOLASTICO in ITALIA: 

 

Anno scolastico Classe frequentata Scuola Esito 

 Scuola elementare   

 Scuola Media   

 Diploma di Terza 
Media 

 SI / NO 

  I.I.S.”Einaudi”  

 
 
 
 
 
 
 
TEST D'INGRESSO per misurare il livello di conoscenza della Lingua Italiana  
                                 effettuato il.......................... Livello: ….......................... 
 



 

 

Piano di Studi Personalizzato  
(P.S.P.) 

Per alunni stranieri neo - arrivati 
 
 
A cura del Consiglio della Classe ...…......  Anno Scolastico 201....../ 201...... 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE (indicare quelle prescelte): 
Tutti i docenti del Consiglio di Classe operano affinché l'alunno sia messo in condizioni di 
seguire la stessa programmazione della classe attraverso un atteggiamento di sensibile 
attenzione alle specifiche difficoltà – per stimolare l'autostima, evitare frustrazioni, facilitare 
l'integrazione – attraverso l'attivazione di particolari accorgimenti: 
 creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle 

singole diversità 
 facilitare la frequenza ai Corsi di Italiano L2  
 fornire materiale semplificato 
 attivare oppure orientare l'allievo alla frequenza di Sportelli Didattici disciplinari  per 

stranieri 
 organizzare attività in coppia o a piccolo gruppo, nell'ottica di una didattica inclusiva 
 adeguare ed eventualmente dilatare i tempi dati a disposizione per la produzione 

scritta 
 individuare i nuclei tematici disciplinari che l'allievo /a deve raggiungere 
 utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel 

momento delle spiegazioni 
 controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alla famiglia siano trascritti 

correttamente 
 verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte per non 

compromettere la corretta esecuzione dei compiti  
 promuovere la conoscenza e l'utilizzo di tutti quei mediatori didattici che possono 

metterlo in una serena condizione di apprendere : dizionari, immagini, mappe, 
schemi, ……………………………………………………………………….. 

 
OBIETTIVI E CONTENUTI DI APPRENDIMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 
La competenza linguistica in lingua italiana dell'alunno /a gli consente di svolgere un 
proficuo lavoro di apprendimento  
delle discipline di studio? SI / NO 
 
Il Consiglio di classe ritiene che l’alunno necessiti di un percorso individualizzato 

per le seguenti discipline: 

Disciplina 

 

Programmazion

e personalizzata 

Firma del docente 

 SI (1) NO(2)  

Italiano    

Storia    

Matematica    

Inglese    



Materia dell’ Area di Indirizzo 

……… 

   

Materia dell’ Area di Indirizzo 

……… 

   

Seconda lingua 

…………………. 

   

Diritto    

Scienza della terra    

Informatica    

Scienze motorie    

Religione / Materia 

alternativa 

   

 

(1) SI: i docenti che optano per un percorso individualizzato inseriscono nel P.S.P. la 
programmazione personalizzata. 
(2) NO: i docenti rimandano alle abilità e alle competenze di base indicate nelle 
programmazioni disciplinari della classe. 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Il Consiglio di classe stabilisce, inoltre, le seguenti strategie finalizzate a facilitare 
l’inserimento dell’alunno: 
 
 Tempi di elaborazione e di produzione più lunghi di quelli previsti per la classe 
 Spiegazioni supportate con mappe concettuali, tabelle, schemi, grafici, …, 

consegnati anche allo studente 
 Testi semplificati 
 Contenuti presentati in piccole unità 
 Uso di mediatori didattici durante le verifiche (dizionari, schemi, mappe, immagini, 

tabelle o altro), concordati con il docente 
 Prove di verifica ridotte e semplificate 
 Frequenza del Corso di Italiano L2 

 
Altro:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE 

La valutazione deve essere coerente con il Piano di Studi Personalizzato. 

Si concordano le seguenti modalità di verifica e valutazione (selezionare quelle ritenute 
idonee): 
 Organizzazione di interrogazioni programmate 
  Compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati 
 Verifiche più attente ai contenuti che non alla forma. 
 Per le seguenti Discipline: ….............................................. per le quali 

l'insegnamento ed apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana, si 
procederà alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei tematici 
fondamentali delle discipline stesse. 

 Per le seguenti Discipline …........................................................ per le quali NON 
siano acquisite le competenze linguistiche che ne permettono lo studio, la 
valutazione del 1° quadrimestre sarà espressa con “n.c.”  in quanto l'alunno si trova 
nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana. 

 Per la lingua italiana si farà riferimento anche alle schede di valutazione redatte dai  
docenti dei Corsi di Italiano L2.  

 

Al termine del primo quadrimestre, per gli alunni-neo arrivati la valutazione può essere 

sospesa, anche in tutte le discipline.   

Il Consiglio di classe ricorre alla sospensione della valutazione solo nel caso in cui  sia 

stato impossibile verificare la progressione nell’apprendimento dell’alunno non 

madrelingua. 

La valutazione finale, oltre a considerare la situazione di svantaggio linguistico, deve tener 

conto della frequenza (in classe e ai laboratori di Italiano L2 – lingua della comunicazione 

e lingua dello studio), della progressione nell’apprendimento, dell’impegno, della 

partecipazione e del rispetto delle regole. 

Nel caso in cui l’alunno abbia frequentato laboratori di Italiano L2, il lavoro svolto 

dall’alunno in tale sede  diventa parte integrante del Piano di Studi Personalizzato e 

pertanto rientra nella valutazione finale dell’alunno. 

 
 
 
 
Il presente Piano Di Studio Personalizzato è stato approvato all'unanimità dal Consiglio 
della Classe ….............. in data:................................................. 
 
 
 
Sarà allegato alla documentazione personale dell'alunno/a. 
 
 
 


