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CIRC. N  109        DEL 25/01/2018 
                 AI TUTTI I DOCENTI 

I.I.S. “SELLA-AALTO-LAGRANGE”  
 
 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE ALLIEVI BES/NON ITALOFONI 

 
In vista degli scrutini di fine quadrimestre si rammenta quanto deliberato da Collegio dei Docenti in merito all'oggetto con 
particolare riferimento al progetto di accoglienza e integrazione degli allievi stranieri ed all’apposito protocollo. 
 
Si ritiene opportuno sottolineare i seguenti aspetti: 
 
A) ADATTAMENTO DEI PROGRAMMI NEL CORSO DELL’A.S. e PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO 

In relazione al livello di competenze dei singoli alunni stranieri, occorre definire il necessario adattamento dei programmi 
di insegnamento. La scuola provvede a rilevarne le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al 
fine di definire, per ciascun allievo straniero, un percorso educativo personalizzato. Esso va predisposto sia per gli allievi 
NAI, sia per gli allievi immigrati da più tempo o nati in Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento. La 
famiglia va informata sulla necessità di programmare un Percorso Educativo Personalizzato, atto a favorire l’inserimento 
e/o l’acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell’allievo. 
L’adattamento dei programmi si concretizza quindi nella definizione da parte dei docenti di tutto il Consiglio di classe di 
un Piano Didattico Personalizzato (PDP), la cui durata sarà estremamente personale e variabile in base ai progressi 
dell’alunno/a; in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. 
 
Il PDP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline. 
Attraverso questo strumento il team dei docenti di classe indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante 
scelte quali:  
1. l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;  
2. la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1^ quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli 

allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali;  
3. la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze 

ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell’allievo, compresa l’integrazione delle competenze già 
sviluppate in L1 (lingua d’origine);  

4. la sostituzione della seconda lingua straniera con l’insegnamento della L1 o di una lingua straniera comunitaria il cui 
studio era già stato avviato nel paese d’origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali 
interne alla scuola;  

5. l’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di partenza dell’allievo/a; 
6. è anche da considerare l’opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti 

dal POF per l’anno frequentato dallo studente NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza 
linguistica dello studente realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle 
competenze previste per l’anno di corso che lo studente frequenta.  

 
Il team dei docenti di classe concorda, condivide e stende il PEP compilando, entro due mesi dall’inizio della frequenza 
scolastica, una specifica scheda che va periodicamente aggiornata in base ai bisogni formativi dell’allievo. La stesura del 
PEP non è più necessaria nel momento in cui l’allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è 
in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d’inserimento. La realizzazione del PEP si concretizza 
anche attraverso l’attivazione di interventi individualizzati, in piccolo gruppo, per classi aperte, percorsi integrati tra ordini 
di scuola diversi e in collaborazione con il territorio. 
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L’adattamento del programma può quindi : 
- attribuire priorità all’apprendimento della lingua italiana attraverso tutte le discipline 
- sospendere temporaneamente alcuni insegnamenti, almeno fino al conseguimento delle competenze 

linguistiche minime per l'acquisizione dei contenuti di base; tali insegnamenti si dovranno riprendere e 
riproporre non appena possibile, con una selezione dei nuclei essenziali di ciascuna di esse.  

- rimodulare i contenuti, eventualmente escludendo, in parte o in toto, quelli previsti per l’anno frequentato dagli 
studenti, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello/a studente realmente 
verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l’anno di 
corso che lo studente frequenta 

- valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse 
- veicolare, compatibilmente con le risorse disponibili, gli apprendimenti in lingua d’origine 
- mirare a coinvolgere e motivare l’allievo/a 

 
B) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE  

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare a 
prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi. I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica 
appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della 
personalizzazione del percorso. È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi 
formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di 
apprendimento dimostrate. Agli allievi stranieri neo-arrivati dovrebbero essere riconosciute, valorizzate e adeguatamente 
valutate le conoscenze in L1, maturate nel percorso scolastico pregresso nel Paese d'origine e opportunamente verificate 
da un docente del team in collaborazione con un mediatore. Il fatto che non conoscano l'italiano non significa che non 
sappiano nulla: non sono allievi "vuoti" di competenze, semplicemente non hanno ancora le parole per esprimere ciò che 
sanno e che sanno fare (conoscenze e abilità).  
Il team dei docenti di classe, nel caso di: 
- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,  
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana, 
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine,  
- allievi non alfabetizzati in lingua d’origine,  
considera che “i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell’anno scolastico”e 
dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l’allievo all’anno successivo e accompagnando la 
scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale 
decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell’anno successivo i progressi dell’allievo, in 
un’ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura 
appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.  
Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla valutazione:  
-   il percorso scolastico pregresso 
-   la motivazione ad apprendere  
-   la regolarità della frequenza  
-   l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche  
-   la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento  
Nell’ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:  
- prove oggettive  
- vero-falso  
- scelta multipla con una sola risposta  
- scelta multipla con più risposte  
- completamento  
- in numero di items ridotti  
- con tempi di svolgimento più lunghi  
- con possibilità di consultare testi  
- con la presenza di un tutor   
Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto:  
-  dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della 

valutazione di italiano, intesa come materia curricolare.    
-  delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti 

essenziali disciplinari previsti per la classe 
 
 
 

 



VALUTAZIONE INTERMEDIA 
Piano personalizzato - PDP 
(con differenziazione in tutte o in  alcune 
discipline)  

possibilità  di: 
a - usare la lingua straniera, in un primo 

tempo, come lingua veicolare; 
b - sostituire la seconda lingua straniera 

con insegnamento italiano L2 (C.M. 4 
del 15/01/09 ) 

Ipotesi a : 
Non valutato in alcune discipline con 
motivazione espressa: 

 
Nel documento di valutazione del I° 
quadrimestre va riportato: 
“La valutazione non viene espressa in 
quanto l’alunno si trova nella prima fase 
di alfabetizzazione in lingua italiana” 

Ipotesi b : 
Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi 
esplicitati nel piano personalizzato: 

 
Nel documento di valutazione del I° quadrimestre 
va riportato: 
“ La valutazione espressa si riferisce al percorso 
personale di apprendimento in quanto l’alunno si 
trova nella fase di alfabetizzazione in lingua 
italiana” 

 

VALUTAZIONE FINALE 
Piano personalizzato –PDP  
(con differenziazione in tutte o in  alcune discipline) 
- Indipendentemente dalle lacune presenti, il Team 

docenti valuta i positivi progressi compiuti e le 
potenzialità di sviluppo di ciascun alunno 

- Il raggiungimento del livello A2 QCEL può essere 
considerato uno degli indicatori positivi, ma non 
vincolanti, per la continuazione del percorso 
scolastico. 

- Valutazione che rispetti i tempi  di 
apprendimento/ acquisizione delle varie 
discipline, come da P.D.P. 

Valutazione espressa in riferimento agli 
obiettivi esplicitati nel piano 
personalizzato: 

L’alunno viene ammesso alla classe 
successiva in base agli obiettivi previsti 
nel piano didattico  
personalizzato e ai progressi compiuti. 

Nel documento di valutazione 
va riportato:  
 
“ La valutazione espressa si riferisce al 
percorso personale di apprendimento in 
quanto l’alunno si trova nella fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana”[*] 

 

 [*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua 

italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera 
conosciuta), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti 
delle discipline stesse. 

 
 
 

Si richiama all'attenzione dei docenti quanto raccomandato dalla normativa vigente sui BES, che sottolinea l'importanza 
di redigere Piani Didattici Personalizzati in presenza di svantaggio socio culturale e  linguistico di vario livello, sia per gli 
studenti che abbiano concluso il primo ciclo d'istruzione, come per quelli che ancora non abbiano conseguito tale 
diploma (frequentanti i corsi nei CPIA). 
 

 
 

Il dirigente scolastico 
M. Longhi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


