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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL PFI 
CODICI ATECO E CLASSIFICAZIONE NUP DEI DIVERSI INDIRIZZI 

• Audiovisivo: codice ATECO J-59 attività di produzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi, di registrazioni musicali e sonore classificazione NUP_________ 

• Elettrico/Elettronico: codice ATECO C-33 Riparazione manutenzione ed installazione di macchine 
ed apparecchiature classificazione NUP_________ 

• Meccanico: codice ATECO C-33 Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature classificazione NUP_________ 

• Moda: codice ATECO C-14 (Confezione capi abbigliamento escluso abbigliamento in pelliccia) 
classificazione NUP_________ 

• Odontotecnico: codice ATECO C-32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione) 
classificazione NUP_________ 

• Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale: codice ATECO Q-86 Assistenza Sanitaria 
o Q-87 Servizi di Assistenza sociale e 

residenziale 
o Q-88 Assistenza sociale non residenziale 

Sez. 2 – Punti di forza ed esigenze di miglioramento 

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

- l’alunno/a possiede uno stile di apprendimento “visivo-non verbale” (visual learning: 
preferenza per immagini, disegni, fotografie, simboli, mappe concettuali, grafici e diagrammi); 

- maggiore propensione ed interesse per le discipline letterarie e sportive; 
- hobby principali particolarmente utili per l’apprendimento; 
- per memorizzare ed apprendere i concetti disciplinari, preferisce il confronto con i propri 

compagni lavorando in gruppo rispetto ad una esposizione diretta con l’insegnante (dovuto 
essenzialmente ad una timidezza espressiva); 

- per l’apprendimento delle discipline scientifiche preferisce attività laboratoriali rispetto alla 
classica lezione didattica; 

- livello intermedio / alto posseduto in alcune competenze chiave europee, quali: comunicazione 
nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere (inglese), competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, 
competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 
espressione culturale; 

- per le discipline scientifiche sono da privilegiare attività laboratoriali; 
- porta a termine i compiti che vengono assegnati; 
- ha consapevolezza delle proprie difficoltà; 
- è educato/a e rispetta le regole; 
- frequenta regolarmente; 
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b. Esigenze di miglioramento: (esempi) 

- nelle discipline linguistiche / scientifiche / tecniche … per rifiuto con scarsa partecipazione; 
- promuovere nell’alunno/a la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali; 
- apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il lavoro di gruppo, instaurando rapporti 

anche con gli altri compagni, per una valida e produttiva collaborazione; 
- acquisire un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio; 
- … 

STRUMENTI DIDATTICI PARTICOLARI: da compilare in assenza di eventuali pdp o pei. 
- personal computer (per consultazioni su internet ed ascolto/visione di cd-multimediali); 
- lavagna interattiva multimediale; 
- mappe concettuali; 
- schemi; 
- formulari; 
- sintesi delle unità didattiche; 

- … 

Sez. 4 -8– Attività di individualizzazione del percorso 

b. Attività e progetti proposti all’allievo in orario extrascolastico: (esempi) 

- PON (Programmi Operativi Nazionali) – Azione C.1. “interventi per lo sviluppo delle competenze 
chiave” 

- Interventi per innalzare le competenze in matematica e italiano; 

- Intervento sulla lingua inglese o sulla seconda lingua straniera. Corsi e strategie varie per rendere più 
stimolante l’interesse verso la disciplina. 

- Coinvolgimento in attività musicali extrascolastiche, in particolare in brani e filastrocche nelle lingue 
straniere. “Opportunità per l’alunno/a di condividere la propria passione con i propri compagni 
fuori dal contesto scolastico, ampliando gli spazi di socializzazione e conoscenza di sé stessa e degli 
altri, in un percorso strutturato secondo una logica al confine tra gioco e apprendimento delle lingue 
straniere, libera da vincoli di valutazione, stimolando in essa un lavoro basato sull’ascolto e 
l’impegno responsabile nei confronti del gruppo” 

 Allegati: (certificazioni primo ciclo, attestati, test competenze, …) 

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

INSEGNAMENTO TIPO DI CARENZA FORMATIVA Misure di recupero 
 Esempi: insufficienza grave, attenzione 

in classe, studio a casa,  condotta non 
adeguata, difficoltà particolari, 
competenza non raggiunta,   
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