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Piano Personalizzato Transitorio PPT

 1. Scheda introduttiva

1.1. Dati personali

Cognome e nome:  Classe: 

Luogo e anno di nascita:                                                                                       

 

Anno di arrivo in Italia:

Lingua d’origine:

In famiglia parla in lingua:

Cittadinanza del padre: ______________________       se italiana                   □ acquisita per nascita

□ in data:  
Cittadinanza della madre:                                                   se italiana               acquisita per nascita

□ in data: 

1.2. Carriera scolastica:

Nel paese estero di nascita: n° anni

In altri paesi (precisare): n° anni

In Italia ( scuole e classi frequentate):

 

Ha conseguito l’Esame di Terza Media in Italia         ❑  Sì No

2. Situazione iniziale

Livelli di conoscenza in rapporto ai prerequisiti mediamente richiesti per l’età anagrafica

A1 E’ in grado di capire frasi ed espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto semplici

per soddisfare bisogni concreti. E’ in grado di presentare se  stesso o qualcun altro e porre a

una persona domande che la riguardano  –  la casa, i conoscenti, gli oggetti che possiede,

ecc.  –  e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. E’ in grado di comunicare in maniera

molto semplice, a condizione  che  l’interlocutore  o  l’interlocutrice  parli  lentamente,  in

modo  chiaro  e  si  mostri disposto ad aiutare chi parla

❑

A2 E’ 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). E’ in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che

comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi ed attività familiari e

❑
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correnti. E’ 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 E’ 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. parla la lingua. E’ in grado di esprimersi, in modo semplice e coerente,

su argomenti familiari  inerenti  alla  sfera  dei  suoi  interessi,  E’  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.

❑

 Caratteristiche del processo di apprendimento

 2.1.Atteggiamenti non verbali e interazioni verbali:

 
□   interagisce solo con gli adulti 
□   interagisce in un rapporto a due e nel piccolo gruppo  
□   segue

 

le

 

attività

 

in

 

modo

 

silenzioso  

□ 

  

sta

 

in

 

disparte

 

e

 

non

 

partecipa 
□ 

  

inizia

 

a

 

socializzare

 

coi

 

compagni

 

di

 

classe 
□ 

  

chiede

 

aiuto

 

ai

 

compagni 
 

2.2. Partecipazione e motivazione:

 
  

  
           

 
 □   mostra interesse solo se sollecitato e sostenuto
 □   si impegna nelle attività scolastiche
 □   alterna momenti di fiducia in se stesso ad altri in cui deve essere incoraggiato
 

 

□   è motivato ad apprendere, chiede spiegazioni, fa domande 
 

2.3. Stile cognitivo:

 
□   privilegia la correttezza formale dei propri enunciati e in caso di incertezza non si esprime 
□   si esprime in modo limitato 
□

 

  si 

 

esprime 

 

con 

 

tutti 

 

i 

 

mezzi 

 

linguistici 

 

a 

 

sua 

 

disposizione 

 

privilegiando 

 

la 

 

partecipazione 

 

alla   
 conversazione indipendentemente dalla correttezza formale e dal tipo di compito richiesto  

 
Nello svolgimento di un compito assegnato a scuola rivela il seguente grado di autonomia:

 

                                    insufficiente        scarso       buono       ottimo
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3.Proposte metodologiche e valutazione

 
Il Consiglio di classe, tenuto conto delle difficoltà rilevate, in sintonia con il D.P.R. 31/08/1999 n. 394, art. 45,
propone un intervento personalizzato nei contenuti e nei tempi, allo scopo di permettere all’allievo di
raggiungere gli obiettivi prefissati nelle singole discipline nel corso dell’anno

PROPOSTE METODOLOGICHE

● Lezione frontale alternata a attività di lavoro di coppia, in gruppo, etc.

● Elaborazione di schemi/mappe concettuali

● Ricorso a forme di recupero in ambito curricolare con gruppi misti

● Utilizzo di testi adattati e semplificati

● Utilizzo di strumenti paratestuali (schemi, tabelle, grafici, ecc.)

● Adattamento del programma secondo gli obiettivi minimi

● Altro

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

● Verifiche orali guidate

● Prove scritte strutturate: vero-falso, scelte multiple, completamento

● Prove scritte semistrutturate: produzioni di testi, riassunti, questionari a risposta aperta  

● Tempi di verifica più lunghi

● Prove abbreviate
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     ●     Alleggerimento dei compiti per casa

● Predisposizione di prove scritte differenziate

● Concessione uso del dizionario bilingue

● Compensazione delle prove scritte con prove orali programmate, anche nel caso dell’esame di recupero  
 
● Altro

VALUTAZIONE

La valutazione interperiodale e di fine anno scolastico fa riferimento al Piano Didattico personalizzato e

tiene  conto dei seguenti indicatori:

● percorso scolastico pregresso e livello di partenza nella conoscenza dell’italiano;

● risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2 e nelle azioni di sostegno programmate;

● progressione e potenzialità nell’apprendimento

Il Consiglio di classe si impegna a informare ogni singolo anno non italofono relativamente alle 

proposte di recupero offerte dalla scuola:

CORSO DI ITALIANO L2

   □  A1 Livello base □  A1 Livello avanzato/A2 in ingresso   □  A2+Conversazione/B1 in ingresso

CORSO DI ITALIANO LINGUA DELLO STUDIO

CORSI DI SOSTEGNO DISCIPLINARE

BANCA DEL TEMPO CON TUTOR

MEDIATORE LINGUISTICO PER I COLLOQUI CON LA FAMIGLIA
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NOMI E FIRME DI TUTTI I DOCENTI DEL CDC

NOMI FIRME

Prato, 
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