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Al Dirigente Scolastico del Liceo  Scientifico e Linguistico “A. Vallone“ di Galatina 

 

 
OGGETTO: Progetto Didattico Personalizzato. Dichiarazione di assenso dei genitori.   
 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, genitore dello/a studente/ssa 

____________________________________, frequentante la classe ____, sez. _____, nel condividere le indicazioni 

del Consiglio di classe,  

esprime parere favorevole 

 alla personalizzazione del percorso formativo del/la proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 

________/_____, come previsto dalla Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e successiva Circolare 

Ministeriale n° 8 del 06/03/2013. 

Dichiara altresì di essere consapevole che: 

1. il Piano Didattico Personalizzato definisce obiettivi di apprendimento adeguati alle effettive 

capacità dello/a studente/ssa, al fine di consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la piena 

partecipazione alle attività educative e didattiche; 

2. il passaggio alla classe successiva o l’ammissione all’Esame di Stato dipenderà dal 

raggiungimento dei risultati previsti dal Piano. 

 
Data: __________________                             Firma dei Genitori:   __________________ 

__________________ 

 
 
 
In caso di firma di un solo genitore: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato 
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter 
337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

Data: __________________                             Firma del Genitore:  __________________ 
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PPIIAANNOO  DDIIDDAATTTTIICCOO  PPEERRSSOONNAALLIIZZZZAATTOO    

ppeerr  ggllii  aalluunnnnii  ssttrraanniieerrii 

PARTE  A Da compilare a cura del Consiglio di Classe 
 

 

Classe………… Anno Scolastico……….. 
 

Coordinatore di classe……………………………. 
 

 

Cognome e nome………………………………………Luogo e data di nascita………………………... 
 

Nazionalità……………………………………….. 
Lingua……………………………………………  
Data d’ingresso in Italia………………………. 
 
Anni di scolarità totali………………………………. 
Anni di scolarità nel paese d’origine……............... 
 
Scuole e classi frequentate in 
Italia……………………………………………………… 

 
Altre lingue conosciute:………………..………………… 

 

1.1 TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE: indicare con 


□ A. 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) 

 

□ B 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 ) 

 

□ C. alunno straniero che pur essendo in Italia da più anni trova ancora difficoltà nella lingua 

italiana e in particolare in quella dello studio 
 

□ D. Alunno straniero con età anagrafica non corrispondente alla classe d’inserimento causa 
□ ritardo scolastico rispetto la normativa italiana 
□ ripetenza 
□ inserito in una classe “inferiore” in accordo con la famiglia 

 

Eventuali altre informazioni che l’insegnante ritiene utile: 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

1 DATI RELATIVI ALL’ALLIEVO 
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2.1 CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI DELL’ALLIEVO 

 sì no in parte osservazioni 

Collaborazione con i pari     

Collaborazione con gli adulti     
Motivazione allo studio     

Disponibilità alle attività     
Rispetto delle regole     

Autonomia personale     

Organizzazione nel lavoro 
scolastico 

    

Esecuzione del lavoro 
domestico 

    

Cura del materiale     
Frequenza regolare     

 

2.2 OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DIAPPRENDIMENTO  

Ha difficoltà nella… 

 

 
 
 
 
 
 

2.3 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO: 

indicare con 



ITALIANO L2 LIVELLO 0 
Principiante 
assoluto 

LIVELLO A1 
Molto 
elementare 
 

LIVELLO 
A2 
Elementare 
 

LIVELLO 
B1 
Intermedio  

LIVELLO 
B2 
Autonomo 
 

Livello di 
comprensione 
Italiano orale 

     

Livello di produzione  
Italiano orale 

     

Livello di 
comprensione 
Italiano scritto 

     

Livello di produzione 
Italiano scritto 

     

 

2 FASE OSSERVATIVA 

memorizzazione SI NO IN PARTE 

rielaborazione SI NO IN PARTE 

concentrazione SI NO IN PARTE 

attenzione SI NO IN PARTE 

logica SI NO IN PARTE 

acquisizione di 
automatismi 

SI NO IN PARTE 

 



 4 



2.4 SITUAZIONE DI PARTENZA: indicare con 


Facendo riferimento a □ test di ingresso □ incontri con il mediatore culturale □ osservazioni 

sistematiche □ prime verifiche □ colloquio con la famiglia 

 

risulta la seguente situazione di partenza: 
 

L’alunno /a dimostra specifiche capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari (indicare 
con √) : 

 

□ Linguistico- espressivo □ Logico-matematico □ Artistico-espressivo  
 

□ Motorio- □ Tecnologico e Scientifico □ Storico-geografico 
 

L’alunno /a dimostra difficoltà nei seguenti ambiti disciplinari (indicare con √): 
 

□ Linguistico- espressivo □ Logico-matematico □ Artistico-espressivo  
 

□ Motorio- □Tecnologico e Scientifico □ Storico-geografico 
 
 
 

DOVUTA A  … indicare con 


□ totale mancanza di conoscenza della disciplina 
 

□ lacune pregresse 
 

□ scarsa scolarizzazione 
 

□ mancanza di  conoscenza della lingua italiana 
 

□ scarsa conoscenza della lingua italiana 
 

□ difficoltà nella “lingua dello studio” 
 

□ altro……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 

Es. 
ITALIANO………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

 
 

3 – DISCIPLINE PER LA QUALE SI ELABORA IL PDP 
indicare le discipline per le quali si intende adottare il 

PDP
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indicare con 



□ Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo con 

□ l’insegnante curricolare 

□ l’insegnante di sostegno (se previsto in classe) 
 

□ Corso di italiano L2 in orario scolastico/extra-scolastico 
 

□ Intervento mediatore linguistico 
 

□ doposcuola didattico alunni stranieri 
 

□ recupero disciplinare 
 

□ altro 
(indicare)……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 Gli stessi programmati per la classe ma ogni docente, nell’ambito della propria 

disciplina, dovrà selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali 

per permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari indicati 

 

 

6.1 APPROCCI E STRATEGIE 

◻ Organizzare lezioni frontali che utilizzino contemporaneamente più linguaggi 

comunicativi (es. codice linguistico, iconico……) 

◻ Utilizzare la classe come risorsa in 

◻ apprendimenti e attività laboratoriale in piccoli gruppi 

◻ attività di tutoring e aiuto tra pari 

◻ attività di cooperative learning 

◻ introdurre l’attività didattica in modo operativo 

◻ contestualizzare l’attività didattica 

◻ semplificare il linguaggio 

◻ fornire spiegazioni individualizzate 

◻ semplificare il  testo 

◻ fornire conoscenze per le strategie di studio parole chiave, 
sottolineatura, osservazione delle immagini e del titolo,ecc. 

◻ semplificare le consegne 

◻ rispettare i tempi di assimilazione dei contenuti disciplinari 

◻ guidare alla comprensione del testo attraverso semplici domande 
strutturate 

◻ verificare la comprensione delle indicazioni ricevute per un compito 
(consegne) 

◻ concedere tempi più lunghi nell’esecuzione di alcuni compiti 

◻ fornire strumenti compensativi 

◻ attuare misure dispensative 

4 .  INTERVENTI  INTEGRATIVI DI SUPPORTO PREVISTI 

5. CRITERI PER L’ADATTAMENTO DEI PROGRAMMI (CONTENUTI DISCPLINARI ) 

6. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE IN CLASSE PREVISTE 
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Altre proposte che si ritiene si adattino alla specificità dell’alunno (strategie di 
studio, organizzazione del lavoro, dei compiti)……………………………………. 
6.2 STRUMENTI COMPENSATIVI 

 
L’ alunno potrà usufruire dei seguenti strumenti compensativi: 

□ Supporti informatici 
□ Testi di studio alternativi 
□ Testi semplificati 
□ Mappe concettuali 
□ Schemi (dei verbi, delle regole grammaticali…) 

□ correttore ortografico;  
□ tabelle, schemi, grafici 
□ calcolatrice;  
□ dizionario, anche multimediale; 
□ altro: 

 

 
 

o attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma 

o interrogazioni programmate 

o personalizzazione delle prove 

o riduzione di richieste e/o tempi più lunghi per lo svolgimento di compiti 
scritti 

o prove orali in compensazione di prove scritte 

o altro: …………………………………………………………………………………. 

 
tipologie di verifiche: prove oggettive (vero-falso; scelta multipla; 

completamento di frasi con parole indicate a fondo testo; collegamento; 

abbinamento parola- immagine/testo-immagine); semplici domande con risposte 

aperte; compilazione di griglie, schemi, tabelle; uso di immagini per facilitare la 

comprensione 

 

 

La valutazione per ogni singola disciplina e quella finale di ammissione alla 
classe successiva sarà coerente con quanto delineato nel PDP e terrà conto  

 DEL PDP E DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI INDICATI E RAGGIUNTI 

 DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE SEGUITE DALL’ALUNNO 

 DELLA MOTIVAZIONE 

 DELLÌ IMPEGNO 

 DEI PROGRESSI IN ITALIANO L2 

 DEI PROGRESSI NELLE DISCIPLINE 

 DELLE POTENZIALITA’ DELL’ALUNNO 

 DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

 DELLA PREVISIONE DI SVILUPPO LINGUISTICO 

8 . CRITERI DI VALUTAZIONE 

7.  VERIFICA 
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Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato nel 
presente PDP per il successo formativo dell’alunno/a. 
 
Il Consiglio della Classe_________ 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Alunno/a (se maggiorenne) 
 

Cognome e Nome Firma 

  

 
 Genitori 

 
I sottoscritti genitori dell’alunno dichiarano il loro accordo all’effettuazione di un piano 
didattico personalizzato 
 

Cognome e Nome Firma 

Padre  

Madre  

 
In caso di firma di un solo genitore: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter 337 quarter del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

GENITORE 
     ________________________ 

 
Galatina,  

       DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

_    _______________________ 
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PPIIAANNOO  DDIIDDAATTTTIICCOO  PPEERRSSOONNAALLIIZZZZAATTOO  ppeerr  ggllii  aalluunnnnii  ssttrraanniieerrii  

PARTE B Da compilare a cura dell’insegnante Classe 
 

Anno Scolastico:…………….. 
 

 CLASSE                                                MATERIA………………………… 

 

COGNOME  E  NOME DELLO STUDENTE  

 

IN ACCORDO CON QUANTO EMERSO E DELINEATO  NELLA  PARTE A SI STABILISCE 

QUANTO SEGUE: OBIETTIVI DISCIPLINARI PREVISTI (MINIMI) 

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

……………………………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………. 

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

CONTENUTI: 

 
□ Gli stessi programmati per la classe (selezionare i contenuti individuando i 

nuclei tematici fondamentali per permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi 

disciplinari indicati) 

 

NUCLEI TEMATICI PROPOSTI .  

I CONTENUTI DI CLASSE VENGONO QUALITATIVAMENTE ADATTATI ALLA COMPETENZA 

LINGUISTICA DELLO STUDENTE.  

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

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………… 

Data,         Il docente 

 

Da allegare alla PARTE A del PDP  
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Percorso Didattico Personalizzato per alunni non 
italofoni 

con Bisogni Educativi Speciali 

(BES: svantaggio linguistico – culturale) 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 Legge 06/03/1998 n 40: Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 

 D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” 

 D.P.R. 31/08/1999 n 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 

 C.M. 24 01/03/2006 “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” (MIUR) 

 C.M. 2 08/01/2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non 
italiana 

 Decreto Ministeriale 12/07/2011 e allegate Linee Guida. 

 Direttiva Ministeriale 27/12/2012 

 Circolare Ministeriale n.8 del 6/ 03/2013 

  Febbraio 2014 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (MIUR) 

 Novembre 2014 “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”  

 

 
 
Il PDP, previsto dalla normativa vigente sui BES, può essere compilato nel caso in cui 

un alunno straniero, in situazione temporanea di svantaggio linguistico, non sia in 

grado di seguire il percorso didattico comune alla classe.  

Il PDP viene adottato per il tempo ritenuto strettamente necessario ad un adeguato 

recupero, e sulla base di esso verrà espressa una valutazione in sede di scrutinio; esso 

può essere eventualmente riformulato l’anno successivo sulla base dei progressi 

linguistici compiuti dall’allievo. 

 


