PREMESSA
Perché il PEP per alunni stranieri

Il PEP è previsto dalla normativa vigente e deve essere compilato nel caso un alunno straniero, a
causa delle difficoltà legate alla conoscenza della lingua italiana, anche in una sola disciplina, non
sia in grado di seguire il percorso didattico comune alla classe.
Nella valutazione degli alunni stranieri è necessario considerare la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano come L2, prospettando il
raggiungimento degli obiettivi in termini che possono non essere a breve termine.
 L’acquisizione della lingua adeguata allo studio è un traguardo alto che va perseguito con costanza e determinazione, ma è valutabile, soprattutto, nei progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza, nella progressiva acquisizione di un metodo di studio, nell’impegno e nella partecipazione costante ai corsi L2.
I criteri che la commissione/consiglio di classe utilizzerà per stabilire la necessità di un PEP sono i seguenti:
_ informazioni raccolte sulla situazione personale e scolastica dell’alunno;
_ risultati del test linguistico che accertano le competenze in ingresso (il PEP verrà applicato agli alunni che risulteranno di livello principiante, A1 e A2 );
_ livello di scolarizzazione dell’alunno;
_ durata della permanenza in Italia;
_ lingua di origine.

Una volta deliberato, il PEP viene adottato per l’intero anno scolastico e sulla base di esso verrà espressa una valutazione in sede di scrutinio; esso sarà eventualmente riformulato l’anno successivo sulla base dei progressi linguistici compiuti dall’allievo.
Per far sì che al termine del corso di studi l’alunno straniero ottenga un diploma equivalente a
quello degli altri studenti, è consigliabile limitare il PEP alle situazioni di reale necessità, passando
a una programmazione curricolare, non appena possibile (non oltre i due anni).
Per facilitare il lavoro dei docenti che dovranno elaborarlo, la commissione prenderà contatto
con i coordinatori di materia, cui fornirà i criteri per la redazione dei PEP delle varie discipline,
richiedendo quindi ai docenti delle diverse aree disciplinari di elaborare gli obiettivi minimi per
studenti di lingua straniera.
Il consiglio di classe, potrà, quindi, prevedere un percorso personalizzato che preveda la temporanea sostituzione di alcune discipline, che presuppongono una specifica competenza linguistica, con attività di alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico. Ne consegue che le discipline sostituite non verranno valutate per tutta la durata del percorso personalizzato. Quando l’alunno raggiungerà il livello B1  si procederà alla progressiva integrazione dei nuclei tematici di tali discipline.

Per fare ciò, è necessaria la maggior collaborazione possibile tra il docente di L2 e il consiglio di
classe così da permettere la corretta valutazione dello studente, sia in itinere, sia al termine dell’anno.
A tal fine, una volta deliberato e redatto , il PEP rimarrà a disposizione del consiglio di classe e andrà consegnato (in copia) alla commissione.

È cura del dirigente scolastico verificare che i consigli di classe, quando richiesto, elaborino il
PEP, operino didattiche diversificate ed esprimano le valutazioni sulla base degli obiettivi minimi
decisi caso per caso.
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PIANO  EDUCATIVO  PERSONALIZZATO
per alunni stranieri neo arrivati
A.S. 2015/2016


Alunno/a	Classe

Data di nascita	Nazionalità

Data del primo arrivo in Italia

Numero degli anni di scolarità                               di cui nel paese d’origine

Lingua parlata in famiglia

Lingua di scolarità nel paese d’origine

Altre lingue conosciute

Eventuali corsi di italiano frequentati   (data e luogo)


Valutazione delle competenze linguistiche in ingresso    Adeguata            Parzialm. Adeguata       Inadeguata
COMPRENSIONE ORALE: 
Linguaggio quotidiano	         		
Istruzioni di lavoro 	          		
Comprensione termini specifici	          		
ESPRESSIONE ORALE: 
Linguaggio quotidiano	          		
Utilizzo termini specifici	            		
COMPRENSIONE TESTO SCRITTO: 
Manuale di studio	            		
Testo letterario	                                                                                                             
SCRITTURA:	                                                                                         		
Uso del lessico   
Competenze grammaticali e sintattiche	                                                  	
ALTRO




LIVELLO DI CONOSCENZA LINGUISTICA DELLA LINGUA ITALIANA
(come rilevato dalle prove d’ingresso)


ZERO                     

ELEMENTARE    

INTERMEDIO      



Il consiglio di classe, tenuto conto delle difficoltà rilevate, propone un intervento personalizzato
nei contenuti e nei tempi, allo scopo di permettere all’alunno/a di raggiungere nel corso dell’anno i seguenti obiettivi: 

OBIETTIVI TRASVERSALI
Promuovere la relazione all’interno della classe di appartenenza
Valorizzare l’identità culturale
Favorire lo scambio e il confronto delle esperienza anche in ambito disciplinare
Fornire gli strumenti linguistici di base per il successo formativo

OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI SULL’USO DELLA LINGUA
 (nel breve - medio termine)
	Riconoscere le strutture e il funzionamento dei meccanismi linguistici essenziali in L2

Comprendere i punti principali di un discorso espresso in modo semplice e chiaro su argomenti scolastici
Intervenire nelle situazioni strutturate e gestire brevi conversazioni 
Comprendere semplici testi che contengo lessico di uso frequente
Scrivere una serie di semplici frasi (appunti ) legate con connettori come e, ma, perché...

OBIETTIVI DISCIPLINARI
Lo studente necessita del PEP nelle seguenti discipline: 
 
Materia
Contenuti (per nuclei tematici)
Metodologia e valutazione
Italiano




Storia















Suggerimenti metodologici:  Adattamenti al programma, argomenti sostitutivi e/o integrativi, uso di testi semplificati, individuazione di un vocabolario essenziale
Strategie di valutazione: Schemi ,tabelle,  prove oggettive, vero/falso, scelte multiple, completamento, tempi più lunghi di verifica, ecc...



Per sostenere l’alunno nel percorso di inserimento e alfabetizzazione , il Consiglio di classe intende richiedere le seguenti risorse:
	Mediatore culturale in orario curricolare

Corso di alfabetizzazione in orario extracurricolare
Corso di recupero per le seguenti discipline
Altro.........................................


Ventimiglia, .......................
I componenti del Consiglio di Classe

