
 

SCHEDA PROGETTO PERSONALIZZATO ALUNNI BES E/O CON CARENZE  
 
 
� L’Equipe Pedagogica della classe            sezione         -   scuola primaria  

Plesso � Ottavio Marelli - Cantù                                   � Bruno Munari - Cantù 
� Fecchio  - Cantù � Francesco Casati - Brenna    

� Il Consiglio della classe       sezione       -  scuola secondaria di I grado Francesco Anzani 
di Cantù 

 
TENUTO CONTO 

 
della direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e di quanto deliberato dal collegio dei docenti, 

seduta del 20 dicembre 2017, indica le  seguenti modalità di intervento nei confronti 

dell’alunno/a: 

                               
 
CATEGORIA DI BISOGNO 
� Svantaggio socioeconomico. 
� Svantaggio linguistico. 
� Svantaggio culturale. 
� Disagio comportamentale/relazionale.  
� Altro 
Se altro specificare: 
 

DIFFICOLTÀ RILEVATE E AMBITI IN CUI SI MANIFESTANO  
� Abilità motorie  
� Linguaggio  
� Abilità interpersonali 
� Abilità cognitive 
� Autonomia personale  
� Autonomia di lavoro 
� Altro ... 

Specificare: 
 
PROGETTO PERSONALIZZATO 

OBIETTIVI 

� Alfabetizzazione/miglioramento della lingua italiana. 
� Raggiungimento di livelli minimi disciplinari previsti. 
� Acquisizione di atteggiamenti pro sociali e apprendimento di 

comportamenti corretti. 
� Sviluppo e potenziamento degli aspetti motivazionali, dell’autostima e 

dell’autoefficacia. 
� … 

MATERIE  

CONTENUTI 
(Adeguamenti) 

� Programma di classe. 
� Programma semplificato per il raggiungimento di obiettivi minimi. 
� ... 

 
 
 



 

METODOLOGIE 

� Uso di mediatori diversi, non solo linguistici ( supporti iconici, attività di 
simulazione, attività pratiche, uso di materiali strutturati e non). 

� Predisposizione di esperienze e strategie che possano far leva sui punti 
di forza individuali. 

� Strategie per aumentare la motivazione. 
� Attività di apprendimento cooperativo. 
� Eventuale attività di doposcuola. 
� … 

MATERIALI 
STRUMENTI 

� Tabelle. 
� Mappe. 
� Software didattici. 
� … 

DURATA 
� I QUADRIMESTRE 
� II QUADRIMESTRE 
� … 

VERIFICHE 

� Predisposizione di verifiche graduate.  
� Prove V/F, scelte multiple, completamento. 
� Tempi di verifica più lunghi. 
� Uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe - schemi - 

immagini). 
� Riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte. 
� Prove orali in compensazione alle prove scritte. 
� … 

 
Cantù / Brenna, 
 
 
 
 
 
 
 

 DOCENTI 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

GENITORI 
Padre 
Madre 
… 
NB. 
Ai fini del Decreto legislativo n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Istituto Comprensivo di Cantù 2 si 
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dalla S.V.: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali a quanto in oggetto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
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