
 
 

 

 

Anno Scolastico 20__/20__ 

Classe __ sez. __ indirizzo ______________________ 

Codice ATECO: __________ Classificazione N.U.P.: _______________________________ 

Progetto Formativo Individuale 

Redatto il ___/___/______ Tutor scolastico: prof./prof.ssa _____________________________ 

Alunno/a: __________________________________________________________________  

nato/a a ___________________ (____) il ___/___/______ C.F. ________________________ 

Residente a ___________________ via ________________________ tel. _______________ 

Scuola di provenienza: ________________________________________________________ 

Ripetenze: (indicare la/e classe/i ripetuta/e) ________________________________________________  
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Sez.1 – Analisi iniziale 

Elementi significativi del bilancio delle competenze: 

(Sulla base di quanto emerso dal bilancio personale iniziale e dell’osservazione svolta in classe…..) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

a. Competenze formali certificate al termine del primo ciclo (se presenti): 

(da estrapolare dal certificato delle competenze rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado) 

Competenze chiave europee 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione  
A B C D Imparare a imparare A B C D 

Comunicazione nelle lingue straniere A B C D Competenze sociali e civiche A B C D 

Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 
A B C D Spirito di iniziativa A B C D 

Competenza digitale A B C D Consapevolezza ed espressione culturale A B C D 

A=Avanzato           B=Intermedio           C = Base           D = Iniziale 

 

 Dai risultati della prova INVALSI in uscita dal I ciclo emergono livelli adeguati / parzialmente 
adeguati in italiano / matematica / inglese. 

 Certificazione allo stato non presente agli atti 

b. Competenze non formali documentate rilevanti ai fini del percorso di studi: 

In occasione del colloquio-intervista effettuato dal docente tutor, l’alunno/a ha dichiarato di aver acquisito le 

seguenti competenze non formali: 

Esperienza: ________________________________________________________________________________ 

realizzata c/o _______________________________________________ dal _____________ al _____________ 

Tot. Ore _________ 

Esperienza: ________________________________________________________________________________ 

realizzata c/o _______________________________________________ dal _____________ al _____________ 

Tot. Ore _________ 

 

(Se non presenti cancellare la parte precedente e scrivere) 

In occasione del colloquio-intervista effettuato dal docente tutor, l’alunno/a ha dichiarato di non aver acquisito 

competenze non formali. 
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c. Competenze informali dichiarate rilevanti ai fini del percorso di istruzione: 

In occasione del colloquio-intervista effettuato dal docente tutor, l’alunno/a ha dichiarato di aver acquisito le 

seguenti competenze informali: 

Esperienza: ________________________________________________________________________________ 

Esperienza: ________________________________________________________________________________ 

 

(Se non presenti cancellare la parte precedente e scrivere:)  

In occasione del colloquio-intervista effettuato dal docente tutor, l’alunno/a ha dichiarato di non aver acquisito 

competenze informali. 
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Sez. 2 – Punti di forza ed esigenze di miglioramento [si può far riferimento agli esempi riportati nella guida alla 

compilazione] 

a. Punti di forza su cui far leva per l’apprendimento:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b. Esigenze di miglioramento:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Sez. 3 – Curriculum e personalizzazione degli apprendimenti 

Per la parte comune si fa riferimento al Piano triennale dell’offerta formativa ed alla programmazione di classe. 

UdA n. 1 _____________________________________________________________________tot. ore _______ 

Eventuale personalizzazione: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

UdA n. 2 _____________________________________________________________________tot. ore _______ 

Eventuale personalizzazione: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

UdA n. 3 _____________________________________________________________________tot. ore _______ 

Eventuale personalizzazione: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI PARTICOLARI [si può far riferimento agli esempi riportati nella guida alla compilazione] 

Considerate le difficoltà di apprendimento e i bisogni formativi riscontrati, il Consiglio di classe decide di 

consentire all’alunno/a l’utilizzo dei seguenti strumenti, al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento 

previsti dal Pecup:  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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Sez. 4 – Attività di individualizzazione del percorso 

a. Attività a frequenza obbligatoria: 

o Personalizzazione dell’orario scolastico 
o Corsi di recupero, di potenziamento, di sostegno 
o Attività laboratoriali specifiche 
o Recupero in orario curriculare 
o Altro ______________________________________________________________________ 

b. Attività e progetti proposti all’allievo in orario extrascolastico: [si può far riferimento agli esempi riportati nella guida alla 

compilazione] 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

c. Attività extrascolastiche svolte dall’allievo nel corrente anno scolastico integrative e coerenti con il 

percorso formativo (Volontariato, corsi di musica, di teatro, attività sportive agonistiche): 

L’alunno/a non svolge alcuna attività extrascolastica in linea con il proprio percorso formativo. 

oppure 

L’alunno/a svolge la/e seguente/i attività extrascolastica/he in linea con il proprio percorso formativo: 

- Attività 1 - Attestato rilasciato da _____________________________________ il ___/___/______ 

- Attività 2 - Attestato rilasciato da_____________________________________ il ___/___/______ 

- Attività 3 - Attestato rilasciato da _____________________________________ il ___/___/______ 

 



sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 

sede succursale: “S. De Lilla”, Via Celso Ulpiani,8 – 70125 BARI – tel.080.542.12.68 – 080.552.06.69 – fax 080.556.9417 

sede succursale: Via Giustina Rocca, 9/A - 70126 BARI - tel./fax 080.990.53.55 

sede coordinata: via Abruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 
email: bari130007@istruzione.it - sito web: www.ipsiasantarella.edu.it - pec: bari130007@pec.istruzione.it 

 

 

Allegati: [si può far riferimento agli esempi riportati nella guida alla compilazione] 

 

Allegato 1: 

________________________________________________________________________________ 

Allegato 2: 

________________________________________________________________________________ 

Allegato 3: 

________________________________________________________________________________ 

Allegato 4: 

________________________________________________________________________________ 

Allegato 5: 

________________________________________________________________________________ 

Allegato 6: 

________________________________________________________________________________ 

Allegato 7: 

________________________________________________________________________________ 

Allegato 8: 

________________________________________________________________________________ 

Allegato 9: 

________________________________________________________________________________ 

Allegato 10: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Note:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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 Sez.  5 - Scheda esito valutazione intermedia  

(scrutinio finale I anno) 

Il Consiglio di classe, in data __________, 

 

ai sensi dell’art. 4 c. 7 del Regolamento del 24/ 05/18 n. 92,  

 

 ha deliberato  

 

 la non ammissione alla classe seconda 
 

dell’alunno/a _______________________classe I sez. ____ 

 

 

 

 MF - a causa della frequenza inferiore al 75% del monte ore annuo ( _______); 

 

 C - a causa del comportamento valutato con votazione inferiore alla sufficienza 

( voto _____); 

 

  a causa delle valutazioni negative riportate nelle seguenti discipline:  

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

e del ritardo dimostrato nell’acquisizione delle competenze attese per l’anno in corso, 

tale da non potersi ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

al termine del secondo anno. 

 

Si delibera, inoltre, la rimodulazione del PFI e la sua proroga di un anno. 

 

 

 l’ammissione alla classe seconda 
 

dell’alunno/a _______________________ classe I sez. ____ 

 

 a. avendo riportato valutazioni positive in tutte le discipline e del raggiungimento 

delle competenze previste. 

 

Si delibera, inoltre, la conferma del PFI. 
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 b. avendo riportato valutazioni positive in tutte le discipline e del 

raggiungimento delle competenze previste. 

 

Si registra la necessità di adeguare il PFI nel corso dell’anno scolastico 

successivo per sopravvenuti cambiamenti nel percorso scolastico. 

 

 

 

 l’ammissione alla classe seconda con revisione del PFI 
 

dell’alunno/a _______________________ classe I sez. ____ 

 

 

 c. Avendo riportato una valutazione negativa nelle seguenti discipline  

 

_______________________________________________________________ 

 

e/o non avendo maturato tutte le competenze previste. 

  

Il Consiglio delibera la revisione del PFI, prevedendo che si possa ipotizzare 

un proficuo proseguimento della carriera scolastica attraverso 

l’organizzazione di attività di recupero nel periodo estivo o nel corso del 

prossimo anno scolastico. 

 

 

  il passaggio dell’alunno/a a percorsi di istruzione e 
formazione professionale / formazione professionale su 
richiesta dell’alunno 

                           (indicare data e motivazione) 
 

 

 

 

 

Bari, __________     Il tutor scolastico  
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Anno Scolastico 20__/20__ 

Classe __ Sez. __ indirizzo ______________________ 

 

Sez. 6 – Analisi iniziale 

 

 
Competenze non formali, documentate e acquisite in itinere, rilevanti ai fini del percorso 

di studi: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Esperienza realizzata c/o _____________________________ dal ______ al __________ 

tot. ore _______ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Esperienza realizzata c/o _____________________________ dal ______ al __________ 

tot. ore _______ 

 

 

 

Sez. 7 – Curriculum e personalizzazione degli apprendimenti 

 
Per la parte comune si fa riferimento al Piano triennale dell’offerta formativa ed alla 

programmazione di classe. 

 

 

UdA n. 1 __________________________________________________tot. ore _______ 

 

Eventuale personalizzazione 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

UdA n. 2 __________________________________________________tot. ore _______ 

 

Eventuale personalizzazione 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Sez. 8 – Attività di individualizzazione del percorso 

a. Attività a frequenza obbligatoria: 

o Personalizzazione dell’orario scolastico 
o Corsi di recupero, di potenziamento, di sostegno 
o Attività laboratoriali specifiche 
o Recupero in orario curriculare 
o Altro 

_________________________________________________________________________ 

b. Attività e progetti proposti all’allievo in orario extrascolastico: [si può far riferimento agli esempi riportati nella guida alla 

compilazione] 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________ 

c. Attività extrascolastiche svolte dall’allievo nel corrente anno scolastico integrative e coerenti con il 

percorso formativo (Volontariato, corsi di musica, di teatro, attività sportive agonistiche): 

L’alunno/a non svolge alcuna attività extrascolastica in linea con il proprio percorso formativo. 

oppure 

L’alunno/a svolge la/e seguente/i attività extrascolastica/he in linea con il proprio percorso formativo: 

- Attività 1 - Attestato rilasciato da ____________________________________il ___/___/______ 

- Attività 2 - Attestato rilasciato da ____________________________________il ___/___/______ 

- Attività 3 - Attestato rilasciato da ____________________________________il ___/___/______ 

Note:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 
Bari, ____________                Il tutor scolastico  

       ____________________________ 
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Sez. 9 – Verifica periodica e revisione del Progetto Formativo: 

SECONDO ANNO 

 CDC DEL __ / __ / 20__ - FINE I QUADRIMESTRE 

DOCENTE TUTOR: __________________ 

Le carenze formative del primo anno sono state recuperate in 

_________________________________________ e/o sono state recuperate parzialmente in 

_________________________________________________________ e/o non sono state recuperate in 

________________________________________________________________ 

Visti i risultati ottenuti, le attività svolte, i bisogni formativi dello studente, il Consiglio di classe decide di non 

adottare azioni correttive. 

oppure 

Visti i risultati ottenuti, le attività svolte, i bisogni formativi dello studente, il Consiglio di classe decide di 

adottare i seguenti tipi di interventi personalizzati: 

INSEGNAMENTO TIPO DI CARENZA 

FORMATIVA
[si può far riferimento agli esempi 

riportati nella guida alla compilazione]
 

Misure di recupero 

   

   

 CDC DEL __ / __ / 20__ [eventuale ulteriore revisione del PFI]- DOCENTE TUTOR: 
__________________ 

L’attuazione del progetto formativo individuale procede in modo efficace / difficoltoso, perciò non richiede / 

richiede le seguenti azioni correttive (da specificare solo in caso negativo, altrimenti cancellare):  

INSEGNAMENTO TIPO DI CARENZA 

FORMATIVA
[si può far riferimento agli esempi 

riportati nella guida alla compilazione]
 

Misure di recupero 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE DALL’ALLIEVO  

NEL PERCORSO SCOLASTICO ALLEGATA AL PROGETTO FORMATIVO 

INDIVIDUALE 
di possibile adozione nelle more dello specifico modello ministeriale previsto all’art. 5 comma 1° lettera g) del 

D.Lgs n.61 del 13 aprile 2017 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE COSTITUITO IN SEDE DI SCRUTINIO IN DATA 
____________   

Visto l’art. 5 del  D.Lgs n.61 del 13 aprile 2017 

Visto l’art. 4 del D.M. n.91 del 24 maggio 2018  

Visto il decreto MLPS - MIUR  del 8 gennaio 2018, con il quale si è proceduto all’istituzione del 

Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di 

certificazione delle competenze  

Visti i risultati conseguiti dall’allievo nelle unità di apprendimento interdisciplinari;  

Visti i risultati conseguiti all’allievo nelle  discipline ricomprese negli assi culturali; 

Valutati gli apprendimenti realizzati in ambito laboratoriale e in contesti operativi; 

Osservate le modalità con cui ha seguito e realizzato le diverse attivita’ scolastiche ed 

extrascolastiche previste nel suo piano formativo individuale; 

Dato atto che le competenze chiave di cittadinanza sono riconducibili alle competenze previste 

nel PECuP; 

Esprime le seguenti valutazioni in ordine alle competenze raggiunte dall’allievo al termine del 

primo biennio (oppure al termine della frequenza scolastica avvenuta in data________   durante  

il ___ anno di corso) 

Dando atto che la valutazione di conseguimento delle competenze viene riferita al livello secondo 

del Quadro Nazionale delle qualificazione, secondo il quale l’allievo  al termine del 1° biennio 

della scuola secondaria superiore deve essere in grado di “eseguire i compiti assegnati secondo 

criteri prestabiliti, assicurando la conformità delle attività svolte, sotto supervisione per il 

conseguimento del risultato, in un contesto strutturato, con un numero limitato di situazioni 

diversificate”. 
 

 

Si procede alla valutazione del conseguimento del livello di competenza richiesto effettuandola 

secondo la seguente graduazione: 

MODELLO DA DEFINIRE 

 


