
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg
Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale 
(articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)
Decreto del presidente della Provincia n. 9-67/Leg del 06 giugno 2011.

P.D.P.
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

per studenti non italofoni 
con Bisogni Educativi Speciali

(BES - svantaggio linguistico - culturale) 

(BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/03/2013)

Anno Scolastico 2019/20

Studente 

Classe frequentata: indirizzo 

Coordinatore di classe: Prof. 

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo

Luogo di nascita Data 

Nazionalità Lingua madre 

Eventuale bilinguismo

Data di arrivo in Italia (mese/anno) : 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



A0 A1 A2 B1

COMPETENZE DELL’ALUNNO:

Indicare il livello di competenza linguistica raggiunto nel test di ingresso (secondo il frame 
work europeo)

A0 Non ha nessuna competenza linguistica.

A1
È in  grado  di  capire  e  utilizzare  espressioni  familiari  e  quotidiane  nonché  frasi  molto  semplici  per  
soddisfare bisogni concreti. È in grado di presentare se stesso o qualcun altro e porre a una persona 
domande  che  la  riguardano –  p.  es.,  su  domicilio,  conoscenti,  oggetti  che  possiede,  ecc.  –  e  può 
rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione 
che l'interlocutrice o l’interlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi
parla.

A2
È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato (p. es., informazioni  
sulla propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, ambiente circostante). È in grado di  
comunicare in situazioni  semplici  e abituali  che comportano uno scambio di  informazioni  semplice e 
diretto su temi e attività familiari e correnti. È in grado di descrivere, con l'ausilio di mezzi linguistici
semplici,  la  propria  provenienza  e  formazione,  l’ambiente  circostante  e  fatti  relazionati  ai  bisogni 
immediati.

B1
È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e  
standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado 
di districarsi nella maggior parte delle situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua.  
È in grado di esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi
interessi. È in grado di riferire un'esperienza o un avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza o 
un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi relative a un'opinione o a un progetto.

PATTO EDUCATIVO

Si concorda con la famiglia e lo studente:

 che la durata di questo PDP è relativa al periodo dal             al                                                         

Nelle attività di studio a casa l’allievo:

 è seguito da familiari

 ricorre all’aiuto di compagni

 utilizza strumenti compensativi PC / ACCESSO INTERNET

 altro                                                                                                                                       



Strumenti da utilizzare nel lavoro a casa

 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico …)

 testi semplificati e/o ridotti

 fotocopie

 schemi e mappe

 altro                                                                                                                                       

Attività scolastiche individualizzate programmate

 attività di consolidamento e/o di potenziamento

 attività di laboratorio linguistico con la facilitazione linguistica e/o mediazione culturale

 attività di carattere culturale, interculturale, formativa, socializzante

 altro                                                                                                                                        

Materie non valutate (per alunni stranieri N.A.I. Neo Arrivati in Italia):
Per gli alunni stranieri neo arrivati i docenti ritengono sia opportuno astenersi dalla valutazione, per il primo 
quadrimestre di frequenza dell’alunno, nelle seguenti materie:

 Da non valutare:
 Da valutare:

INDICAZIONI GENERALI PER LA VERIFICA / VALUTAZIONE

o Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento)

o Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo 

il prodotto/risultato

o Predisporre verifiche scalari

o Programmare e concordare le verifiche con l’alunno

PROVE SCRITTE

o Predisporre verifiche scritte facilitate, accessibili, brevi, strutturate, scalari

o Facilitare la decodifica della consegna e del testo

o Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma

o Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove

o Uso del dizionario bilingue

PROVE ORALI

o Interrogazioni programmate

o Gestione flessibile dei tempi nelle verifiche orali
o Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà linguistico – 

espressive



Le parti coinvolte s’impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel presente PDP, per il 
successo formativo dell'alunno.

Il sottoscritto                                                                                     in qualità di                           

dell’alunno/a                                                                                                  

documento P.D.P. :
avendo presa visione del suddetto

 consapevole dell’importanza delle misure compensative e dispensative, delle modalità di verifica e 

valutazione indicate dai docenti del C.d.C.

 consapevole, inoltre, che l’adozione di tali misure non è occultabile al resto della classe,

autorizzo l’adozione degli strumenti e delle metodologie previsti, mi impegno a procurare quanto serve e a 

sollecitare l’alunno al loro uso, al fine di favorirne il successo scolastico.

Riva del Garda,                             

FIRMA DEL GENITORE FIRMA DELL’ALLIEVO
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