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                  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 

Via di Curazza, 15  12084 MONDOVI’  tel. 0174/42601  fax 0174/551401 
e-mail: itismond@itismondo.it  pec: cnis02900p@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.cigna-baruffi-garelli.gov.it 
 
Istituto “G. Cigna”: Liceo Sc. (Scienze Applicate), Ist. Tecn. (Mecc. Meccatr. En., Elettron. ed Elettrotec., Chim. Mat. Biotec.) 
Istituto “G. Baruffi”: Ist. Tecn. (Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internaz., Costruzione Ambiente e Territorio) 
Istituto “F. Garelli”: Ist. Professionale (Manutenzione e Assistenza Tecnica, Odontotecnico) 
 
 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 

Allievi stranieri 
 

Anno Scolastico 2014/2015 
 
Indirizzo di studio …………………………………………  
Classe …………………………………………………….. 
Coordinatore di classe ……………………………………. 
 

 DATI RELATIVI ALL’ALLIEVO  
 
Cognome e Nome …………………………………………….. 

Data di nascita …………………………………………..                   

Nazionalità …………………………………………….. 

Data del primo arrivo in  Italia …………………… 

Numero degli anni di scolarità 12  di cui nel paese d’origine  
  Nessuno 
  Da 3 a 6 anni
Da 6 a 10 anni 
 Oltre i 10 anni 

Scuole e classi frequentate in Italia: 
Nessuna è da poco arrivato 
 Scuola dell’infanzia 
 Scuola primaria 
    Scuola secondaria di I grado (la terza media) 
 Scuola secondaria di II grado 

 

Lingua parlata in famiglia  

Lingua di scolarità nel paese d’origine  

Altre lingue conosciute  

 

Eventuali corsi di Italiano frequentati  

Lo studente si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica          Si       No 
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SI CONCORDA CON LA FAMIGLIA E LO STUDENTE 

  Nelle attività di studio l’allievo:  

 è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale  

 è seguito da familiari 

 ricorre all’aiuto di  compagni 

 utilizza strumenti compensativi 

 altro   ……………………………………………………………………………….. 

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

       ……………………………………………………………………………….. 
 
Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa  
 
 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 

 tecnologia di sintesi vocale 

 appunti scritti al pc  

 registrazioni digitali 

 materiali multimediali (video, simulazioni…) 

 testi semplificati e/o ridotti 

 fotocopie  

 schemi e mappe 

 altro     ……………………………………………………………………………….. 

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

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

 

LA  FREQUENZA Sempre Saltuariamente  Mai  
L’alunno frequenta le lezioni curricolari    
L’alunno frequenta il corso di Italiano L2    
 
L’IMPEGNO E IL COMPORTAMENTO 
■ RAPPORTO STUDENTE  - CLASSE PARZIALMENTE SI NO 
Rispetta le regole e le consegne     
Mostra interesse e chiede aiuto ai compagni e all’insegnante    
Esegue i compiti a casa e si impegna in classe    
Arriva puntuale     
È integrato nel gruppo classe    
■ RAPPORTO STUDENTE  -  CORSO L2 PARZIALMENTE SI NO 
Frequenta regolarmente il corso    
Esegue i compiti assegnati    
Altro     
 

METODO DI LAVORO PARZIALMENTE SI NO 
Sa organizzare il lavoro da solo    
Se aiutato sa organizzare il lavoro    
 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO 
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          Inadeguata    Parzialmente Adeguata    Adeguata   
COMPRENSIONE ORALE:  
linguaggio quotidiano                             
istruzioni di lavoro                              
comprensione termini specifici                                          
CAPACITÀ COMUNICATIVA, ESPRESSIONE ORALE: 
linguaggio quotidiano                             
utilizzo termini specifici                            
COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO:  
testi scolastici                                                                   
documenti                                          
SCRITTURA:  
uso del lessico                                         
competenze grammaticali sintattiche                                     

 
Il Consiglio di classe, tenuto conto delle difficoltà rilevate, propone un intervento personalizzato nei 
contenuti e nei tempi, allo scopo di permettere all’alunno di raggiungere  gli obiettivi necessari 
 

OBIETTIVI 
OBIETTIVI TRASVERSALI:  

 Promuovere la relazione all’interno della classe di appartenenza  

 Valorizzare l’identità culturale  

 Fornire gli strumenti linguistici di base per un successo formativo 

 
 COMPETENZE:  

 Riconoscere le strutture ed il funzionamento dei meccanismi linguistici essenziali  

 Comprendere e saper usare il lessico di base nella produzione orale e scritta  

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 

 Saper utilizzare gli strumenti 
 

MISURE DISPENSATIVE 
 
Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato: 

 dalla lettura ad alta voce;  

      dal prendere appunti;  

      dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli 

alunni senza DSA);  

      dalla dettatura di testi/o appunti;  

      da un eccessivo carico di compiti a casa  

 dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati;  

 dallo studio mnemonico definizioni, termini specifici 

 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI 
 
L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi:  

      procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe  
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      calcolatrice  

      compensazione  della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico 

 
CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si concordano:   

      verifiche programmate  

      compensare con prove orali le verifiche scritte 

 uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, cognitive, …) 

       valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collega- mento con 

           eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale  

      valutazione dei progressi in itinere  

     tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove scritte e per le verifiche orali o riduzione del 

         numero di esercizi e/o quesiti. 

 

Il Consiglio di Classe intende mettere in atto/richiedere le seguenti strategie:

corso di lingua dello studio in orario curricolare   

 corso di lingua dello studio in orario extracurricolare

testi per italiano L2

recupero metodologico in orario curricolare     

 recupero metodologico in orario  extracurricolare

peer tutoring 

    intervento di mediatori culturali

 
DISCIPLINE ULTERIORI ACCORGIMENTI 

  
  
  
  
  

TUTTI GLI 
INSEGNANTI 
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Documento approvato nel Consiglio di classe del ………………………….. 
 

Docenti del Consiglio di Classe  
____________________________________                                    ____________________________________  

____________________________________                                    ____________________________________ 

____________________________________                                    ____________________________________  

____________________________________                                    ____________________________________  

____________________________________                                    ____________________________________  

____________________________________                                    ____________________________________ 

____________________________________                                    ____________________________________  

 
          
                                                                                                                            Dirigente Scolastico 

                                                                                                           ____________________________________ 

 
I Genitori dello Studente  
_____________________________  

_____________________________  

 
 
Referente Alunni Stranieri 
______________________________________  

 
 


