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COSA	  NON	  DEVE	  MANCARE	  IN	  UN	  PEP	  

	  	  	  COME	  PREDISPORRE	  UN	  PEP	  

RIFERIMENTI	  NORMATIVI	  	  



DPR n. 394 31 agosto 1999, art. 45 “Iscrizione  
scolastica” 

 Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei 
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di 
insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi 
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento 
della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della 
scuola.  

 
 Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può 
essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua 
italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività 
aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.  
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PRIMO	  CICLO:	  
DPR	  n.	  122	  del	  22	  giugno	  2009	  

 
Il comma 9 dell’art. 1 dice che “minori con cittadinanza 

non italiana… sono valutati nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani”  
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Dpr	  122	  del	  2009	  	  

Art. 2, comma 7 
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado la 
promozione può essere deliberata “in presenza di carenze 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento”.  

Un possibile varco per piani personalizzati biennali. In questo 
caso “la scuola provvede ad inserire una specifica nota al 

riguardo nel documento individuale di valutazione e 
trasmettere quest’ultimo alla famiglia” 
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SECONDO	  CICLO:	  	  
Dpr	  122	  del	  2009	  	  

   Art. 1, comma 5 
    Per la scuola secondaria di secondo grado si prevede che la 

valutazione s'ispiri ai criteri della “equità e trasparenza” e indica 
che:  
“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul 
rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa.” 
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Le	  linee	  guida	  del	  2014	  

 
a.  

La valutazione.“ (…) Opportunità di prevedere una valutazione 
modulata in modo specifico (...)” 

Programma Specifico 37/15  - Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili 

8	  



Le linee guida del 2014 
 

b. 
La valutazione.  

“Per gli studenti stranieri è prioritario che la scuola favorisca un 
possibile adattamento dei programmi di studio per i 

singoli alunni garantendo, per quanto possibile, una 
valutazione che tenga conto della loro storia scolastica 

precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle 
scuole frequentate, delle abilità e delle competenze essenziali 

acquisite” 
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Le	  linee	  guida	  del	  2014	  

c.  
“In particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni 
di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro 
che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno 
- è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 

personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi 
e misure dispensative” 
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Le	  linee	  guida	  del	  2014	  

d.  
piano di studio personalizzato che prevede ore “fuori” dalla 

classe per l'approfondimento linguistico 
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CM	  8,	  06.03.2013	  

“ (…) quell’area dei BES che interessa lo svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale 
proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 

scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali 
tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di 

elementi oggettivi” 
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CM	  8,	  06.03.2013	  

“Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni 
di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono 

entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti 
possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che 

adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la 
dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, 
la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra 

indicate. 
(...), le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere 

transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie 
educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che 

strumenti compensativi e misure dispensative. 
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Nota	  integraJva	  BES:	  	  
n.	  2563	  del	  22	  novembre	  2013	  

“per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è 
stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano 

anzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento della 
lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un 
Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non 
solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, 

provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di 
circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non 

italiana)” 
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Cosa	  ne	  può	  conseguire	  
operaJvamente?	  

Predisporre un PEP/PDP/PSP biennale o annuale 
 
 

Definire obiettivi specifici di valutazione condivisi col 
consiglio di classe o col collegio docenti ed inserirli nel 

PTOF 
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Cosa	  non	  può	  mancare	  in	  un	  PEP	  

SEZIONE A: 
 
1. riferimenti normativi; 
2. profilo in ingresso dell'alunno; 
3. valutazione delle competenze  linguistiche e disciplinari in 

ingresso; 
4. obiettivi educativi, linguistici, disciplinari, trasversali; 
5. dispositivi o risorse extra attivate. 
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SEZIONE B: 
 
1. Programmazione delle singole discipline(una scheda per 

ogni materia): 
- obiettivi disciplinari; 
- principali argomenti; 
- strumenti e metodi utilizzati; 
- criteri di valutazione; 
- eventuali iniziative culturali. 
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SEZIONE C: 
 
1. frequenza; 
2. impegno e comportamento; 
3. rapporto studente – classe 
4. rapporto studente – insegnante 
5. metodo di lavoro 
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DIAMOCI UNA CORNICE TEORICA 
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LAD, Language Acquisition Device (Chomsky, 1975) 

È il meccanismo di acquisizione linguistica proprio di 
ogni essere umano che permette di ipotizzare, ed in 
seguito di verificare, il funzionamento della lingua (sia 
prima sia seconda) che si sta apprendendo. 

INPUT 
Dati linguistici LAD OUTPUT 

Regole linguistiche 

Esempio: Ho aprito la porta. 
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INTERLINGUA (Selinker, 1972) 

“varietà di apprendimento della lingua seconda (…), 
continuum di varietà linguistiche che si pongono nello 
spazio tra lingua materna dell’apprendente e seconda 
lingua d’arrivo, caratterizzate da: sistematicità (…), 
instabilità nel tempo (…), variabilità individuale” 
(Luise, 2006: 92-93). 

stadi dell’interlingua 

Esempio: Io ando. 
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In italiano: 
 
•  3ª persona singolare indicativo presente, riferimento 

temporale con avverbi 
•  Participio passato 
•  Ausiliare accanto al participio passato (passato 

prossimo) 
•  Imperfetto 
•  Futuro, congiuntivo, condizionale (cfr. Pallotti, 1998) 

Esempio: Ieri vado casa legio libro. 
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TEORIA DELLA PROCESSABILITÀ (Pienemann, 1998) 

In ogni stadio dell’interlingua l’apprendente dispone di  
procedure di elaborazione cognitiva che gli permettono 
di produrre e comprendere solo le forme linguistiche 
che è in grado di processare (= imparare) in quel 
particolare stadio. 

PROCEDURA
LEMMATICA: 

Casa,  
albero,  
libro 

PROCEDURA 
CATEGORIALE: 

Case,  
alberi,  
libri 

PROCEDURA 
SINTAGMATICA: 

Case grandi, 
alberi verdi, 

libri interessanti 
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LASS (Bruner) 

Il Language Acquisition Support System di Bruner 
propone una dimensione interazionista in cui 
“l'interazione sociale assume un ruolo centrale nello 
sviluppo del linguaggio e della cognizione. Il bambino 
impara la lingua non solo grazie al proprio LAD, ma 
grazie all'azione di supporto della rete sociale che lo 
circonda” (Mezzadri, 2015). 
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L’ERRORE IN QUEST’OTTICA E’…  

Un	  elemento	  diagnosJco	  che	  è	  spia	  di	  una	  
determinata	  fase	  interlinguisJca	  

(fase	  pre-‐basica,	  basica	  e	  post-‐basica)	  
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Le fasi dell’interlingua 

L'interlingua: 
  
•  Fase pre-basica; 
•  Fase basica; 
•  Fase post-basica. 
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FASE PRE-BASICA 

 Sono tutte le espressioni che Pallotti (1998: 25), 
definisce “moduli prefabbricati di linguaggio” tanto 

che si parla di formulaicità della lingua 
“lingua senza grammatica” 

1. espressioni per sollecitare l’attenzione (ad esempio, 
nomi propri, guarda, ecco),  

2. per regolare l’interazione (ad esempio, scusa, ciao, 
grazie),  

3. per fare riferimento a cose, persone, situazioni (ad 
esempio, questo, quello, così),  

4. per descrivere o valutare (ad esempio, mio, bello, 
grande,...). 
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FASE  BASICA 
E’ questo lo stadio in cui s'inizia a passare dal 

pragmatic mode al syntactic mode (Lo Duca, 
2003)  

Cominciano ad essere utilizzate: 
1. alcune forme verbali, che spesso non 

vengono però ancora flesse;  
2. lo stile è ancora molto scarno, elementare, 

nella maggior parte dei casi ancora privo di 
congiunzioni e di preposizioni e per lo più 
esente da declinazioni morfologiche che 
designino numero o genere. 
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FASE  POST - BASICA 

1. i verbi subiscono una flessione e 
compaiono desinenze, concordanze, articoli 
e preposizioni, verbi ausiliari e copule.  

2. la sintassi si fa più complessa: vengono 
affiancati alla paratassi i primi tentativi di 
proposizioni subordinate, in primo luogo 
causali e temporali, più tardi finali, relative, 
soggettive ed oggettive. 
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LE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO 
IL VERBO 

1. 3^ persona singolare dell’indicativo presente, utilizzata 
indipendentemente dal contesto di riferimento (persona, 
tempo); il riferimento temporale è spesso affidato a mezzi 
lessicali come gli avverbi; 

2. participio passato (in contrapposizione al presente; solo in 
un momento successivo compare l’uso dell’ausiliare 
accanto al participio passato); 

3. imperfetto: viene utilizzato in contrasto con il participio 
passato per esprimere un aspetto non compiuto del verbo 
al passato; 

4. solo tardi compaiono il futuro, il congiuntivo ed il 
condizionale 
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LE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO 
IL GENERE 

 1.in un primo stadio il genere non viene preso in 
considerazione dagli apprendenti; 

2.superata la fase basica: accordo tra articolo e 
sostantivo attraverso strategie di suono in rima e/o 
assonanza (la penna; il compagno; la problema); 

3.fase post basica: si “aggiusta” l’aggettivo ripetendo la 
stessa strategia nell’accordo tra articolo e sostantivo, 
(lavagna nera, lavagna granda). In seguito solamente 
verranno trattati allo stesso modo l’aggettivo con 
funzione predicativa (la lavagna è nera) e l’accordo tra 
sostantivo e participio passato (sono arrivati/sono 
arrivate). 
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LE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO 
IL GENERE 

 1.in un primo stadio il genere non viene preso in 
considerazione dagli apprendenti; 

2.superata la fase basica: accordo tra articolo e 
sostantivo attraverso strategie di suono in rima e/o 
assonanza (la penna; il compagno; la problema); 

3.fase post basica: si “aggiusta” l’aggettivo ripetendo la 
stessa strategia nell’accordo tra articolo e sostantivo, 
(lavagna nera, lavagna granda). In seguito solamente 
verranno trattati allo stesso modo l’aggettivo con 
funzione predicativa (la lavagna è nera) e l’accordo tra 
sostantivo e participio passato (sono arrivati/sono 
arrivate). 
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LE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO 
I TESTI 

1.	  uJlizzo	  della	  paratassi	  invece	  della	  ipotassi;	  
2.	  favorita	  la	  successione	  cronologica	  degli	  evenJ;	  
3.	  conneZvi	  solo	  in	  fase	  avanzata;	  
4.	  ricorso	  a	  sintagmi	  nominali	  e	  pronomi	  tonici	  
 Ad esempio: “un uomo cammina per la strada e 

questo uomo vede una bambina che cade in questa 
strada e aiuta la bambina” 

un madrelingua direbbe “un uomo cammina per 
strada, vede una bambina cadere e l’aiuta”. 



Programma Specifico 37/15  - Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili 

Guardate il video  
Quali sono le prime considerazioni? 

Riguardate il video. 
Rispondete alle domande. 

1.  In quale fase dell’interlingua si trova la studentessa? 
2.  Che cosa ha già acquisito in italiano? 
3.  Su che cosa sta formulando delle ipotesi? 

In particolare: 
- Quanti nomi e verbi usa? 
- Come usa gli articoli e i verbi? 
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Un giorno Santo domingo ero con i miei amici a ballare eravamo stanchi sempre di 
fare la stessa gioco allora cerano un portone gigante ma cavalcabile. 
Quando abbiamo scavalato cerara una scuola e l'ospedale e una pista da baschet noi 
non sapevamo cosa era basket allora cuando non andavevamo a scuola mi metteva 
sul muro a vedere i bambini a giocara, dopo mi anno visto e mi anno spiegato, dopo 
sono corso ai miei amici siamo entrati quando erano dentro un classe abbiamo 
scavalato il cancello, ma dopo un oretta e arrivato il vigigliante e non sapevamo che 
cera allorara cia presi e portato a casa e fortuna che cera il mio cane e il guardiano 
aveva paura dei cani. 

L'interlingua nella produzione scritta: 
un'attività 
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Competenza	  
comunicaUva	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Competenza	  LinguisUca	  

Fluenza	  ed	  efficacia	  	  
comunicaJva	  

Nome	  	  
AggeZvo	  
Pronomi	  

Verbo	  	  
(coniugaz.	  
Tempi,	  modi)	  

Sintassi	  
(ordine	  
delle	  
parole)	  

Lessico	  
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Un giorno Santo domingo ero con i miei amici a ballare eravamo stanchi 
sempre di fare la stessa gioco allora cerano un portone gigante ma 
cavalcabile. 
Quando abbiamo scavalato cerara una scuola e l'ospedale e una pista da 
baschet noi non sapevamo cosa era basket allora cuando non andavevamo 
a scuola mi metteva sul muro a vedere i bambini a giocara, dopo mi anno 
visto e mi anno spiegato, dopo sono corso ai miei amici siamo entrati 
quando erano dentro un classe abbiamo scavalato il cancello, ma dopo 
un oretta e arrivato il vigigliante e non sapevamo che cera allorara cia 
presi e portato a casa e fortuna che cera il mio cane e il guardiano aveva 
paura dei cani. 

L'interlingua nella 
produzione scritta 
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PAUSA…caffè! 
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La	  gesUone	  della	  
Classe	  ad	  Abilità	  Differenziate	  (CAD)	  
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CAD è una constatazione ma anche e 
soprattutto un modo di osservare la 
realtà delle classi.  

La classe è un sistema dinamico che 
dipende dalla natura, dall’apporto e 
dalla trasformazione di ogni persona 
che lo compone e che agisce in esso.  
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La CAD è un sistema dinamico e aperto nel 
quale il parametro della “differenza”, che si può 
registrare in più aspetti e su più livelli, è la 
chiave di lettura per la gestione efficace 
dell’apprendimento linguistico dei singoli e 
della relazione educativa.  
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La pluralità delle persone può essere 
interpretata una risorsa o un problema… 
sta al docente (e ancor prima alla scuola) 
sviluppare in classe un atteggiamento che, 
preso atto delle differenze, valorizzi la 
complementarità attraverso la conoscenza di 
esperienze e punti di vista diversi, e promuova 
attraverso tecniche didattiche e strategie 
gestionali la valorizzazione delle differenze. 

La	  differenza:	  	  
problema	  o	  risorsa?	  
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 Una scuola che valorizzi tutti gli studenti 
innanzitutto secondo le loro POSSIBILITÀ.  

Obiettivo: 
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•  Organizzazione della classe e metodi a 
mediazione sociale; 

•  attività a compito aperto; 
•  schede differenziate o stratificate. 

Agire	  su	  3	  versanU	  
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•     Metodi a mediazione insegnante (concezione 
trasmissiva e passiva dell’apprendimento, lezione 
frontale, verbale) 

               VS 
•     Metodi a mediazione sociale (concezione attiva 

dell’apprendimento attraverso la co-costruzione di 
conoscenze, il docente non è l’unica -e indiscutibile- 
fonte di sapere, ognuno porta un suo sapere personale 
che dev’essere riconosciuto, valorizzato e integrato)  

Due	  metodi	  didaVci	  a	  confronto:	  
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 Il “mettere in rete” le diverse intelligenze su compiti che richiedano 
cooperazione e quindi l’uso di abilità diverse, sviluppa all’interno del 
gruppo lo scambio di conoscenze e competenze.  

Favorisce il crearsi di quella complessità cognitiva che arricchisce ogni 
singolo individuo anche sul piano sociale, emozionale e 
comunicativo,  creando le condizioni per cui ciascuno si senta 
apprezzato e rispettato.  

 

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  CooperaJve	  Learning	  
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•  Docendo discitur: quando si insegna si 
impara. 

•  Il miglior modo per imparare è quello di 
insegnare 

    Perché? 

Azione	  sulla	  relazione	  Peer	  	  
tutoring	  (tutorato	  tra	  pari)	  
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Perché “il comportamento dell’uno anche se è 
più competente, è in parte determinato da 
quello dell’altro. Pertanto non si tratta di 
semplici atti monodirezionali, ma di 
negoziazioni, di transizioni negoziabili 
all’interno di una situazione bidirezionale”.  
(Pontecorvo)  

Tutoraggio	  tra	  pari	  
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Il gioco degli insiemi: regole 



Programma Specifico 37/15  - Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili 

•  Dovete formare quanti più insiemi possibili di 
ALMENO tre parole.  

 
•  Dovete trascrivere le parole in un foglio e 

scrivere accanto la caratteristica che le unisce  
  

•  Le parole possono essere riutilizzate in più 
insiemi  

 
•  Potete individuare delle parole che hanno 

caratteristiche particolari che le differenziano da 
tutte le altre 
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Punteggi:  
1 punto per ogni insieme corretto.  
 
Chi vince? 
Vince il gruppo che ha trovato più 

insiemi.  
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Quali possibili criticità per 
uno studente neoarrivato? 
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 I gruppi di parole devono avere livelli di lettura 
diversa: 

 
•  livello grafico 
•  livello grammaticale 
•  livello semantico 
•  altre possibilità per gli studenti eccellenti. 

Variante 
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    “La possibilità di procedere in classe 

proponendo attività, compiti, esercizi 
organizzati a strati che vanno dal più 
semplice al più complesso ma che possono 
essere utilizzati simultaneamente in un’unica 
scheda di attività o compiti da svolgere.”  

    D’Annunzio, Della Puppa, 2006: 147-148 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La stratificazione  
(o calibratura) del compito è 
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    “I diversi livelli di conoscenze e abilità raggiunti da 

particolari studenti o gruppi di studenti, allo scopo, ad 
esempio, di permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi 
minimi di competenza, assicurando un sostegno più forte ad 
alcuni (recupero) e nel contempo una sfida più impegnativa 
ad altri (sviluppo o potenziamento).” 

 
  

    Mariani, 2015: 32 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La stratificazione  
(o calibratura)  

del compito lavora su 
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Cosa si può stratificare  

È possibile stratificare: 
 
Ø  il compito 
Ø  i contenuti linguistici 
Ø  le tecniche glottodidattiche  
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Attività:  
FRAGILE (L'ombra che resta) 
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AVvità:	  meV	  in	  ordine	  di	  difficoltà	  
le	  4	  aVvità	  
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Scegli	  un’aVvità,	  ascolta	  la	  
canzone	  e	  completa	  
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Grazie per l’attenzione! 

Do`.ssa	  Giulia	  Bortolon	  Guidolin	  
giuliabortolon@hotmail.com	  

labcom@unive.it	  
www.unive.it/labcom	  

www.facebook.com/LabComCaFoscari/	  


