
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 
P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 – Fax 0546 – 80125 

Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A 

E-MAIL: istcompbrisighella@racine.ra.it - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: www.icbrisighella.racine.ra.it 

 

Programmazione  Personalizzata 
 

Alunno………………………………………………………………………………… 

Scuola ………………………………..Classe……………….. a.s…………………… 

 

 Punti di forza/stili di apprendimento/condizioni che favoriscono le performance 

positive 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 Interessi e predisposizioni 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 Osservazioni delle abilità strumentali e informazioni utili: 

 

Motricità 

……………………………………………………………………………………… 

Procedure operative 

……………………………………………………………………………………… 

Proprietà di linguaggio 

 ……………………………………………………………………………………… 

     Lettura 

 ……………………………………………………………………………………… 

     Scrittura 

……………………………………………………………………………………… 

     Difficoltà ortografiche 

……………………………………………………………………………………… 



     Calcolo 

……………………………………………………………………………………… 

     Risoluzione dei problemi 

……………………………………………………………………………………… 

     Elaborazione logica 

……………………………………………………………………………………… 

    Difficoltà persistenti 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 Situazioni che condizionano negativamente i risultati 

……………………………………………………………………………………… 

 

PROCESSI DI APPRENDIMENTO ( barrare le voci che interessano )  

Le Osservazioni di seguito elencate contribuiscono a descrivere il profilo globale 

dell’alunno.  
COMPRENSIONE  
Ha difficoltà in  

o conoscenza lessicale  
o comprensione semantica  
o altro…………………………………………………………………………………………………………… 

  

ATTENZIONE  
o prolungata  
o media  
o alterna  
o altro…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 MEMORIA  
Ha difficoltà in  

o memoria di lavoro  
o memoria a breve termine  
o memoria a lungo termine  
o memoria verbale  
o memoria uditiva  
o memoria visuo‐spaziale  

 MODI DELL’APPRENDIMENTO  
Ha difficoltà in  

o formulazione di ipotesi   
o procedere per anticipazioni e inferenze  
o operare con il conflitto cognitivo  
o realizzare il monitoraggio e l’autovalutazione del proprio lavoro  

IMPEGNO  
o costante  
o alterno  
o superficiale  
o altro…………………………………………………………………………………………………………… 

 PARTECIPAZIONE‐ INTERESSE  
o vivo  
o discreto  
o limitato ad alcune attività  
o saltuario  
o altro…………………………………………………………………………………………………………… 



AUTONOMIA  
o efficace in tutte le attività   
o efficace in attività semplici  
o richiede mediazioni, conferme  
o altro…………………………………………………………………………………………………………… 

COMPORTAMENTO  
o  rispettoso e corretto  
o vivace ma corretto  
o irrequieto  
o oppositivo  
o altro…………………………………………………………………………………………………………… 

RELAZIONE CON PARI  
o serena/aperta  
o riservata  
o conflittuale/oppositiva  
o  limitata/elitaria 
o  altro…………………………………………………………………………………………………………… 

RELAZIONE CON ADULTI  
o  rispettosa  
o  timida  
o Collaborativa 
o altro 

 

 

 Definizione di obiettivi per ciascuna1 disciplina: 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 
 Contenuti disciplinari adeguati all’alunno 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 
 

                                                 
1
Da definire solo per le discipline coinvolte nel percorso di personalizzazione dell’apprendimento. 

 



 Adeguamento delle strategie/metodi: 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 
 Misure dispensative 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 
 Strumenti compensativi 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 
 Modalità di verifica  
 

o Analisi della situazione di partenza tramite verifiche d’ingresso 

o Eventuale compensazione con prove orali di compiti scritti 

o Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni, eventualmente su parti 

limitate e concordate del programma 

o Riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli 

obiettivi 

o Nelle verifiche scritte  utilizzo di domande a scelta multipla, riduzione al 

minimo delle domande a risposte aperte, esercizi a completamento 

o Utilizzo di schemi, mappe, tabelle, procedure guidate, mediatori didattici nelle 

verifiche intermedie 

o Utilizzo di tempi più distesi per l’esecuzione delle verifiche 

o Produzioni personali degli alunni 

o Prove oggettive per le competenze di letto-scrittura (Prove MT di classe…) 

o Prove oggettive per le abilità di calcolo (Prove AC-MT di classe…) 

o Prove personalizzate predisposte dai docenti 

o Osservazioni relative all’esecuzione del lavoro scolastico: autonomia, 

puntualità nelle consegne, cura e impegno 

o …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 



            Criteri di valutazione 

o Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

o Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

o Valutazione dei progressi rispetto ai livelli di partenza 

o Considerazione delle potenzialità di sviluppo dell’allievo, della capacità di 

progredire negli apprendimenti, dell’impegno e della partecipazione dimostrata 

o Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le 

motivazioni di studio 

o Valutazione delle prove svolta in coerenza con i provvedimenti dispensativi e  

compensativi adottati in tutte le fasi del percorso scolastico, sulla base della 

presente Programmazione Personalizzata  

 
 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 
 

 Durata: 

o annuale 

o quadrimestrale 

o bimensile 

   
Data 

                                             Firma del Dirigente Scolastico……………………….….. 

                                                                                                    

                                             Firma dei Docenti      …………………………………….. 

                                                                                 ……………………………………. 

                                                                                               ……………………………………. 

                                                                                 ……………………………………. 

                                   Firma dei genitori       ……………………………………. 

                                                                       ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


