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INTRODUZIONE E FONDAMENTI 

Questo documento ha lo scopo di fornire indicazioni agli insegnanti di lingue 

su come utilizzare e adottare i documenti del piano di apprendimento 

individuale e dell’analisi dei bisogni dello studente durante il processo di 

insegnamento, come strumenti a beneficio sia di se stessi che dei loro 

studenti. 

Insieme al Manuale sull'apprendimento differenziato che è stato sviluppato 

come parte di questo progetto, i piani di apprendimento individuale (PAI) e 

le analisi dei bisogni degli studenti (AB) sono probabilmente il fattore più 

importante nell'apprendimento delle seconde lingue, sia per gli studenti che 

per gli insegnanti. 

Il manuale sull'apprendimento differenziato e i casi studio al suo interno, 

sosterranno gli insegnanti nell'adattare le loro lezioni, la loro metodologia e 

le attività in aula alle esigenze, motivazioni, punti di forza, debolezze, stile di 

apprendimento, preferenze e antipatie degli studenti. La differenziazione è 

qualcosa che la maggior parte degli insegnanti pratica involontariamente, e 

spesso inconsapevolmente, quando si trovano di fronte a studenti con abilità 

diverse. Il manuale vuole anche essere un invito a riflettere sulle pratiche e 

sulle tecniche di differenziazione. 

Il PAI costituisce un beneficio per gli studenti fornendo loro l'opportunità e le 

risorse per poter intraprendere attività mirate e monitorate di studio 

autonomo, migliora il processo di apprendimento e infonde in loro un senso 

di proprietà, un invito ad assumersi la responsabilità dei propri risultati e 

progressi nell'apprendimento delle lingue straniere. Inoltre, il processo offre 

loro l'opportunità di progredire verso i propri obiettivi seguendo ognuno il 

proprio ritmo. 

Quando gli insegnanti effettuano l’analisi dei bisogni degli studenti (AB) a 

intervalli regolari durante il percorso di apprendimento di una lingua straniera 

e il PAI dello studente viene rivisto e aggiornato in modo da riflettere i loro 

progressi, questo li aiuta a rimanere coinvolti, concentrati e consente loro di 

apprendere in modo autonomo al di fuori della classe.  
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I modelli di AB e PAI sono stati progettati per adattarsi a tutti i contesti di 

apprendimento delle lingue, in relazione alla cultura e alle metodologie di 

insegnamento dei paesi partner. I modelli AB e PAI sono anche abbastanza 

flessibili da tenere conto delle specifiche esigenze di apprendimento degli 

studenti. 

Entrambi i documenti sono stati progettati in modo da poter essere utilizzati 

in paesi diversi e in qualsiasi metodologia didattica, contesto culturale e 

ambiente di apprendimento linguistico. Il documento è stato 

intenzionalmente progettato per essere chiaro e conciso, scritto in un 

linguaggio semplice, per garantirne la sostenibilità e la futura trasferibilità ad 

altre lingue diverse da quelle dei partner del progetto. 
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DOMANDE FREQUENTI 

1. Cos’è un’analisi dei bisogni (AB)? 

Un’analisi dei bisogni (AB) è un documento che si utilizza durante la sessione 

di esercitazione, per valutare quali siano i bisogni formativi di uno studente 

durante l’apprendimento di una seconda lingua. Un modulo con domande per 

il docente. Il cui scopo è quello di capire quali sono le esigenze e le priorità 

dello studente, in termini di apprendimento delle lingue, e come questo si 

inserisce nei loro obiettivi personali e professionali, o nella vita quotidiana. 

2. Quanto tempo devo dedicare all’analisi dei bisogni? 

Sta a te decidere quanto tempo dedicare all’analisi dei bisogni. Gli studenti 

principianti potrebbero non essere in grado di valutare le loro esigenze, 

pertanto potresti decidere di dedicargli meno tempo e dedicarne di più a 

chiarire le procedure del PAI. Gli studenti di livello avanzato, tuttavia, 

potrebbero fornire informazioni preziose su ciò di cui hanno bisogno e 

assegnare delle priorità, quindi potrebbe valere la pena dedicargli più tempo 

per discuterne con loro. Valuta te.   

3. Cos’è un piano di apprendimento individuale (PAI)? 

Un piano di apprendimento individuale (PAI) è il documento che produci e 

consegni a uno studente con un elenco di compiti progettati per essere svolti 

in autonomia, per migliorare il livello della lingua straniera al di fuori della 

classe. Questi devono corrispondere alle esigenze e alle priorità emerse 

dall’analisi dei bisogni dello studente. 

4. Quanto tempo devo dedicare a un PAI? 

Si consiglia di non dedicargli più di 5 – 10 minuti, ma questo può variare in 

base all'insegnante e allo studente. Non hai bisogno di un numero minimo di 

attività, ma devi fornirne un numero sufficiente da tener occupato lo studente 

nelle successive 6 o 8 settimane, o fino al momento concordato. 
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Anche in questo caso, usa il tuo giudizio: le abitudini di lavoro dello studente 

in classe daranno una buona indicazione di quanto saranno disposti a lavorare 

al di fuori di essa. 

Anche in questo caso, usa il tuo giudizio: l’atteggiamento degli studenti in 

classe darà un’indicazione chiara di quanto saranno disposti a lavorare a casa. 

Sentiti libero di modificare le sezioni "Procedura" e "Consigli" del modulo 

relative alla lingua in modo da essere sicuro che i tuoi studenti siano in grado 

di capire cosa fare. 

5. Cosa si intende per “tutorial” e “feedback”? 

Un tutorial è un breve incontro che un insegnante o un tutor ha con gli 

studenti in cui si valutano i bisogni formativi. Si tratta del primo colloquio, 

durante il quale l'insegnante e lo studente si confronto. 

La sessione di feedback coincide con il secondo (e possibilmente il terzo) 

tutorial che avrai con gli studenti per rivedere i loro progressi in base al loro 

PAI. In questa sessione, controllerai se hanno completato o meno le attività 

assegnate, valuterai la loro utilità e ne commenterai lo stato di avanzamento. 

Queste sessioni offrono anche all'insegnante l'opportunità di rivedere le 

attività e gli obiettivi del PAI e potenzialmente di aggiornare l’AB degli 

studenti, se necessario. 

6. Con quale frequenza devo effettuare sessioni di tutorial e di 

feedback? 

Il tempo consigliato tra ogni sessione di tutorial varia a seconda del numero 

di ore di contatto settimanali che l'allievo concorda con l'insegnante 

Ore per settimana 
Frequenza dei tutorial 

suggerita  

Da 1 a 4 ore Ogni 16 settimane  

Da 5 a 9 ore Ogni 14 settimane 

Da 10 a 14 ore Ogni 12 settimane 

Da 15 a 19 ore Ogni 10 settimane 

Da 20 a 24 ore Ogni 8 settimane 

25+ hours Every 6 weeks 
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7. Quanto tempo devo dedicare ad una sessione di tutorial? 

Si consiglia di non dedicargli più di 10 – 15 minuti, ma la durata può variare 

a seconda dell'insegnante e dello studente. 

8. Quanto tempo devo dedicare alla stesura del PAI? 

Si consiglia di non dedicargli più di 10 – 15 minuti, ma la durata può variare 

a seconda dell'insegnante e dello studente. 

9. Cos’è una banca delle attività? 

Una banca delle attività è una libreria di risorse sviluppata dall'insegnante (o 

dagli insegnanti), rilevante per le esigenze degli studenti, ambiziosa ma 

realizzabile, in cui gli studenti dovrebbero essere in grado di auto-correggersi. 

Anche i compiti devono essere misurabili: gli studenti dovrebbero essere in 

grado di saper valutare i risultati. Ad esempio un buon PAI dovrebbe 

prevedere per gli studenti letture graduate, ma SI DEVE includere un numero 

specifico (quante letture graduate o articoli di giornale gli studenti dovrebbero 

aver effettuato prima del tutorial). 

I siti web sui quali si può far pratica per le certificazioni (ad esempio gli esami 

Cambridge e IELTS) contengono molte attività che possono essere utilizzate 

per gli studenti. I siti web per esercitarsi per l'esame Cambridge Young 

Learners contengono attività di vocabolario che possono essere utili per i 

principianti. 
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PROCEDURE 

Prima che un insegnante inizi a utilizzare i modelli di AB e PAI con uno 

studente o più studenti, è necessario soddisfare alcuni prerequisiti. 

Questa procedura suggerisce agli insegnanti di conoscere il background dello 

studente e le sue motivazioni ad imparare la lingua e magari a raccogliere 

alcune informazioni sulla sua vita al di fuori della classe. Dal punto di vista 

dello sviluppo dello studente, anche se non è essenziale, questo è utile agli 

insegnanti che possono così personalizzare le attività di conseguenza. 

Da un punto di vista pedagogico, ci si aspetta che, prima di realizzare il 

tutorial iniziale, l'insegnante abbia osservato lo studente in classe per una 

serie di lezioni, per capirne i punti di forza, le debolezze, lo stile di 

apprendimento e l'atteggiamento generale nei confronti dell'apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 1: Tutorial iniziale 

Questo è il tutorial più importante, in quanto darà un’idea generale dello studente, 

sul suo stile di apprendimento e sul livello che desidera raggiungere. In generale, è 

buona cosa dedicare più tempo alla comprensione degli obiettivi e dei bisogni dello 

studente quindi è importante e vale la pena organizzare bene questo tutorial in modo 

che ci sia chiarezza tra studente e insegnante su ciò che deve essere raggiunto. 

Step 2: Analisi dei bisogni 

Devi completare l’AB insieme allo studente, assicurandoti che lo 

studente completi l’analisi nel modo più onesto possibile. 

Step 3: Piano di apprendimento individuale 

Utilizzando le risorse della banca delle attività, assegnare 

attività ed esercizi allo studente, in modo che si possa applicare 

a casa, per migliorare quelle aree che entrambi hanno 

identificato come più deboli. 
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Step 6: Analisi dei bisogni rivisto 

Durante l'esercitazione di follow-up, l'insegnante deve chiedere 

brevemente allo studente se l’analisi dei bisogni completata 

durante il primo tutorial è ancora valida. Se l’AB deve essere 

rivista per riflettere gli obiettivi dello studente che sono 

cambiati, questo dovrebbe essere fatto prima di rivedere il PAI. 

Step 5: Tutorial di Follow-Up  

Durante l'esercitazione di follow-up, l'insegnante e lo studente esamineranno i 

progressi compiuti dallo studente verso gli obiettivi fissati nel PAI durante la prima 

esercitazione e aggiungeranno nuovi obiettivi di apprendimento personale al PAI, a 

seconda di come lo studente si è trovato nello svolgere le attività. 

Lo studente deve informare l'insegnante su come si è trovato nello svolgere le 

attività, se fossero state troppo facili, troppo difficili, adatte agli obiettivi di 

apprendimento linguistico a lungo termine, se ha beneficiato degli esercizi e delle 

attività e se lo studente intendesse aggiungere qualcosa rivedendo il suo PAI sulla 

base di questo. 

Step 4: Monitoraggio dello studente in classe 

Dopo che il PAI è stato sviluppato e gli obiettivi sono stati concordati con lo 

studente, l'insegnante dovrebbe, tenere traccia dei progressi dello studente, in 

classe e attraverso compiti ed esercizi a casa. Questo processo è relativamente 

informale e non ha bisogno di andare oltre la quantità di monitoraggio che viene 

fatto giorno per giorno, indipendentemente dal fatto che l'insegnante stia anche 

incorporando il PAI e l’AB nell'esperienza dei loro studenti. 
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Step 8: Processo Continuo 

Dopo lo step precedente, gli insegnanti devono continuare gli 

step da 4 a 7, come processo continuo di coinvolgimento e 

motivazione degli studenti. 

Questo processo aiuterà l'insegnante e lo studente a migliorare 

nel tempo e garantirà i benefici dei PAI, delle AB e della 

differenziazione in classe per lo studente. 

Step 7: Piano dell’apprendimento individuale rivisto 

Sulla base dei progressi dello studente verso gli obiettivi di 

apprendimento precedentemente concordati, l'insegnante 

dovrebbe di nuovo, assegnare attività ed esercizi allo studente, 

risorse alla banca delle attività. Se lo studente ha fatto più 

progressi del previsto, l'insegnante può assegnare ulteriori 

esercizi o, in alternativa, attività ed esercizi di difficoltà 

crescente, in modo che il PAI rimanga motivante per lo 

studente. 


