
Il caso di Assan 

Assan frequenta la classe terza della scuola primaria. Proviene da una famiglia 

pachistana ove si tende a parlare prevalentemente la lingua d’origine. Le difficoltà 

derivanti da questa diversità linguistica sono evidenti. Il bambino parla e comprende 

discretamente l’italiano anche se il suo linguaggio è ovviamente molto semplice e 

povero. Le sue difficoltà lo rendono incerto e poco incline ad esporsi. È un bambino 

abbastanza irrequieto. Ben integrato nel gruppo classe, non ha instaurato particolari 

legami anche se predilige la compagnia dei maschi e in particolare di quelli più 

vivaci. Si avvicina all’adulto solo se ne ha necessità. Mostra scarsa cura del materiale 

scolastico peraltro generalmente inadeguato. Non sempre rispetta gli orari scolastici 

e risulta saltuariamente assente. Nei primi due anni scolastici ha interrotto la 

frequenza prima del dovuto e ha ripreso ad anno scolastico già avviato. Spesso non 

svolge i compiti assegnati. L’impugnatura dello strumento risulta abbastanza 

adeguata. In autonomia mostra difficoltà nell’orientarsi nello spazio foglio. Rivela 

scarso interesse per le attività proposte sia di tipo individuale che di tipo collettivo 

mostrando prevalentemente un atteggiamento passivo. Riesce molto meglio, 

portando a termine le richieste, se costantemente affiancato e opportunamente 

coinvolto. I suoi tempi di attenzione e di concentrazione risultano abbastanza 

limitati. Mostar scarsa autonomia operativa e lavora in modo molto disordinato. Se 

non affiancato interrompe spesso il lavoro iniziando a giocherellare con il materiale.  

Dovrebbe invece consolidare l’abitudine nel portare a termine i lavori avviati. La 

lettura è lenta e stentata. Nella scrittura compie numerosi errori sia di tipo 

fonologico, non fonologico e di tipo fonetico. Non ha appreso con sicurezza i 

procedimenti logico-operativi delle operazioni: addizione e sottrazione e spesso non 

sa risolvere autonomamente situazioni problematiche. Nel corso del primo anno 

scolastico ha seguito un percorso di prima alfabetizzazione della durata di 20 ore 

finalizzato all’arricchimento lessicale e alla comprensione della lingua italiana. A 

causa della barriera linguistica risulta difficile coinvolgere la famiglia ed interessarla 

ad una progressione scolastica del bambino. Considerata la situazione descritta e 

visto che le strategie d’intervento messe in atto ad oggi dal team docente non 

hanno avuto l’esito sperato, si rileva la necessità di un percorso di potenziamento 

personalizzato. 

 

 

Problemi: 



 

 

Possibili interventi di potenziamento: 

 

 

 

PDP ? Sì, perché 
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Strumenti compensativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Misure dispensative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie e criteri di valutazione 

 

 

 


