
Proposta piano alunni alloglotti Scuola Primaria e Secondaria 

NOME …......................................................................................... 
COGNOME.....................................................................................CLASSE...................... 
SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA DI .......................................................................................... 

Livello conoscenza Lingua italiana: 
�  nessuna conoscenza 
�  risponde a semplici domande (come ti chiami, quanti anni hai, da dove vieni, ai saluti...) 
�  utilizza alcune parole-frasi 
�  utilizza semplici frasi 

Risultati eventuali prove iniziali: (SPECIFICARE QUALI PROVE) 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

Breve relazione sulla situazione pregressa dell'alunno/a (provenienza, scolarizzazione, 
attitudini...) 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

L'alunno/a seguirà i progetti di alfabetizzazione previsti nel nostro Istituto (SEGNALARE QUANTE 
E QUALI ORE). 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
Per favorire l'acquisizione della Lingua italiana, valorizzare le conoscenze pregresse e avviare 
gradatamente l'approccio alle altre discipline, il team degli insegnanti di classe ipotizza i seguenti 
interventi personalizzati: 

Disciplina Obiettivi di 
apprendimento

Misure 
dispensative

Strumenti 
compensativi

Tempi 
aggiuntivi

Italiano

Matematica

Lingua Inglese

Storia- geog

Scienze



Per il primo quadrimestre il team di classe - consiglio di classe può decidere di non far partecipare 
l'alunno/a alle lezioni di storia, geografia, scienze, privilegiando il lavoro di prima alfabetizzazione. 
Nel secondo quadrimestre la normativa prevede che il voto sia espresso per tutte le discipline, 
quindi si deve attuare una pur minima programmazione in tutte le materie. Si valuteranno gli 
obiettivi minimi raggiunti dallo studente. 

Strategie metodologiche e didattiche 

• Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio 
iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni 

• Utilizzare vocabolari bilingui 
• Utilizzare schemi e mappe concettuali 
• Utilizzare testi semplificati 
• Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 
• Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 
• Promuovere l’apprendimento collaborativo 
• Rispettare i tempi di apprendimento  

Modalità di verifica  
• Prove oggettive (vero\falso, scelta multipla con una o più risposte) 
• Completamento 
• Risposte aperte 
• Semplici produzioni scritte 
• Prove di lettura (velocità, correttezza…) 
• Altro… 

Risultati prove finali: (SPECIFICARE QUALI PROVE) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

Valutazione del I quadrimestre: 
 La valutazione può non essere espressa solo quando effettivamente mancano elementi di 
valutazione in tutte o in alcune discipline (limitatamente a quelle discipline), ad esempio quando 
l’alunno/a è a scuola da meno di un mese o quando il Piano di Lavoro Personalizzato prevede un 
iniziale esonero da determinate discipline.
• la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno/a si trova nella fase di prima 

alfabetizzazione in lingua italiana/ di acquisizione della lingua italiana. 

….. 
(aggiungere 
discipline/
educazioni che 
si ritengono 
opportune)



•  la valutazione espressa fa riferimento al Piano di Lavoro Personalizzato (cfr. sopra), in quanto 
l’alunno/a si trova nella fase di acquisizione della lingua italiana.

 Valutazione di fine anno scolastico: 
La valutazione tiene conto dei seguenti indicatori: 
•  percorso scolastico pregresso 
•  risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2 e/o nelle azioni di sostegno programmate 
• risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati 
•  motivazione, partecipazione, impegno 
• progressione e potenzialità di apprendimento

Per stabilire il livello di competenza linguistica si rimanda al QCER 

 DATA …............................................                        TEAM INSEGNANTI ........................................................... 
                                                                                                                          …....................................................... 

                                                                             


