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1. Dati generali 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Nazionalità  

Arrivo in Italia  

Nucleo familiare composto da  

Classe  

Coordinatore di classe 

(Referente rapporti 

scuola-famiglia) 

 

Interventi didattici pregressi 

e/o contemporanei al 

percorso scolastico 

(studio individualizzato, 

frequenza di gruppi di aiuto 

allo studio pomeridiano, 

sportello didattico) 

Effettuati da: 

presso: 

periodo e frequenza:  

modalità: 

Interventi specialistici 

pregressi e/o contemporanei 

al percorso scolastico 

(logopedista, assistente 

sociale, psicologo, assistenza 

domiciliare) 

Effettuati da: 

presso: 

periodo e frequenza:  

modalità: 

Scolarizzazione pregressa  e/o 1

informazioni utili ricevute 

dalla famiglia, o da chi ne fa le 

veci, sul percorso scolastico 

 

Note del Coordinatore e/o del Consiglio di classe: 

  

1 Ricavabile dalla documentazione relativa ai cicli precedenti di scuola. 
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2. Problemi rilevati 

 Parzialmente adeguata Inadeguata 

Comprensione orale   

Capacità comunicativa ed espressione orale   

Comprensione del testo scritto   

Scrittura   

3. Obiettivi minimi interculturali, trasversali e disciplinari 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle difficoltà rilevate, predispone interventi personalizzati nei contenuti e nei tempi,                 

concordati con il docente di italiano L2, allo scopo di permettere alla studentessa o allo studente di raggiungere nelle singole                    

discipline e nel corso dell’anno i sottoelencati obiettivi minimi interculturali, trasversali e disciplinari, utilizzando le seguenti                

risorse: 

 

 Corsi di italiano interni ed esterni alla scuola 

 Adattamento dei programmi 

 Recuperi disciplinari specifici usando un lessico comprensibile agli studenti stranieri 

 Testi e altri strumenti didattici, anche multimediali, per l’apprendimento dell’italiano L2 

 Testi semplificati nelle varie discipline 

 Dizionario 

3.1 Obiettivi interculturali 

 
 Incentivare la relazione all’interno della classe di appartenenza 

 Valorizzare l’identità culturale 

 Promuovere la diversità (etnica,linguistica,culturale) come risorsa 

 Conoscere sé stessi nelle proprie attitudini personali,relazionali,organizzative 

 Maturare la consapevolezza del sociale 

 Rileggere ciò che è noto con occhi nuovi e guardare secondo prospettive diverse 

 Essere disponibili a conoscere e farsi conoscere, nel rispetto dell’identità di ciascuno, in un clima di dialogo e solidarietà 

3.2 Obiettivi trasversali 

 
 Comprendere semplici domande , indicazioni e frasi con semplice struttura 

 Comprendere testi molto semplificati,con frasi elementari e vocaboli della disciplina ad alta frequenza 

 Comprendere il senso generale di un testo elementare su temi noti 

 Comprendere i punti principali di un discorso legati alla vita quotidiana e scolastica 

 Saper produrre un testo semplice con la guida di un questionario 

 
Esporre fatti e conoscenze acquisite con un livello comprensibile in termini di coesione, coerenza, utilizzo di qualche 

termine specifico 
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3.3 Obiettivi disciplinari 
Di seguito le discipline per le quali lo studente necessita di un PDP indicano i rispettivi obiettivi minimi: 

 

Disciplina Obiettivi 

  

  

  

  

4. Valutazione 

 Buono Sufficiente Insufficiente 

Impegno e puntualità nello studio    

Progressi in itinere rispetto al livello di partenza    

Frequenza al corso di Italiano L2 e di supporto didattico    

Progressivo apprendimento di un metodo di studio    
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I Docenti del Consiglio di classe 

Cognome e Nome Firma 
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