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individuale



Progetto formativo individuale (P.F.I.)

Progetto che ha il fine di motivare e orientare la studentessa e lo

studente nella progressiva costruzione del proprio percorso

formativo e lavorativo, di supportarli per migliorare il successo

formativo e di accompagnarli negli eventuali passaggi tra i sistemi

formativi con l’assistenza di un tutor individuato all’interno del

consiglio di classe.
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Art 2 del 
Regolamento 
«Definizioni»

Bilancio personale 

ll progetto formativo individuale si basa sul bilancio personale, e ̀

effettuato nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione

professionale ed e ̀ aggiornato per tutta la sua durata.

«bilancio personale»: strumento che evidenzia i saperi e le

competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente,

anche in modo non formale e informale, idoneo a rilevare le

potenzialità e le carenze riscontrate.



Comma 3 – Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua
all’interno di quest’ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere
le studentesse e gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del P.F.I.

L’attività di tutorato consiste nell’accompagnamento di ciascuna studentessa e di
ciascuno studente nel processo di apprendimento personalizzato finalizzato alla
progressiva maturazione delle competenza. Il docente tutor favorisce , altresì, la
circolazione continua delle informazioni sullo stato di attuazione del P.F.I.
all’interno del consiglio di classe, al fine di consentire il progressivo
monitoraggio e l’eventuale adattamento del percorso formativo. L’attività di
tutorato è svolta dai docenti designati nell’ambito delle risorse disponibili presso
l’istituzione scolastica a legislazione vigente, fatto salvo lo svolgimento delle attività
di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 107 del 2015

Regolamento n. 92 del 2019  (Art. 6 – Indicazioni per l’attivazione dei percorsi)



Articolo 1
Comma 5 della Legge 107 del 2015 Al fine della piena attuazione di 

realizzazione dell’autonomia e di 

riorganizzazione dell’intero sistema di 

istruzione……..

I docenti dell’organico dell’autonomia 

concorrono alla realizzazione del piano 

triennale dell’offerta formativa con attività 

di insegnamento, di potenziamento, di 

sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento



Una nuova figura professionale?.... .
Accogliere ed integrare gli alunni affidatigli
Individuare potenzialità e debolezze
Consigliare le attività extracurricolari più congeniali e rispondenti ai bisogni 
formativi
Osservare gli stili di apprendimento e livelli di preparazione
Comprendere le dinamiche tra stili di apprendimento e modelli di 
insegnamento
Sviluppare ambienti di apprendimento per una partnership attiva dello studente
Analizzare ed adottare strumenti di bilancio delle competenze
Monitorare i progressi degli allievi e favorire la creazione di condizioni più 
opportune affinchè vengano superate le difficoltà che possono condizionare il 
percorso formativo
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Aspetti salienti del D.M n° 267 del 24 agosto 2021
Certificazione delle competenze 
(da rilasciare solo a richiesta dell’interessato nelle diverse annualità)

• Nelle diverse annualità, rende trasparenti le competenze nell’ambito del PFI

• È effettuata con riferimento alle UdA in cui è organizzato il percorso formativo 

dello studente e della studentessa

• Si riferisce alla personalizzazione del percorso formativo

• È redatta dal C.d.C, sottoscritta dal Dirigente scolastico, a seguito della 

valutazione dei risultati di apprendimento in termini di competenze, abilità, 

conoscenze in relazione alle UdA di riferimento e alla personalizzazione del 

percorso formativo esplicitato nel P.F.I



Procedura di elaborazione ed adozione del PFI

Il P.F.I. è

q deliberato entro il 31 di gennaio del 1° anno di corso dal C.d.C
(con la sola presenza dei docenti)

q è relativo a ciascuno studente

q verificato almeno al termine di ciascun anno scolastico

q è deliberato al termine di una adeguata fase istruttoria volta a garantire la partecipazione 
dello studente/studentessa e della famiglia quantomeno alla redazione del bilancio 
(personale) iniziale e alla definizione degli obiettivi formativi. 

A tal fine sono molto importanti l’osservazione dell’alunno da parte di tutto il consiglio di 
classe e l’attività di accoglienza, ascolto e orientamento svolta dal tutor 



Procedura di elaborazione ed adozione del P.F.I

Al termine di ogni anno scolastico, il C.d.C verifica il raggiungimento

degli obiettivi previsti dal PFI e può modificarlo nei contenuti didattici

e nei tempi.

La partecipazione dello studente e della famiglia all’eventuale processo

di revisione sono garantite dal Tutor, che dovrà avere cura di tenere

informati tutti gli interessati ed ascoltare le loro proposte, ferma

restando la responsabilità esclusiva del consiglio di classe in merito alla

valutazione



Esempio di procedura per la valutazione del P.F.I al termine del 1° anno

Frequenza meno del 75% ( anno scolastico non valido)

Frequenza almeno il 75%

a) Valutazioni positive in tutte le discipline, PFI confermato

b) Valutazioni positive (cambio di indirizzo…..), PFI potrà essere modificato anche

all’inizio dell’A.S. successivo

c) Valutazioni negative in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le

competenze maturate, modificare il PFI prevedendo partecipazione ad attività

di recupero nell’A.S. successivo, partecipazione ad attività didattiche aggiuntive

nei mesi estivi

d) Valutazioni negative e competenze attese non maturate, PFI rimodulato



Periodo Compiti Soggetti 

settembre - ottobre 
attività di accoglienza, osservazione e 
valutazione diagnostica degli 
studenti (bilancio personale iniziale) 

Studenti/studentesse
docenti tutor
docenti del consiglio di 
classe 

novembre 
elaborazione e condivisione di una 
sintesi del bilancio personale iniziale 
da inserire nel PFI 

consiglio di classe 

dicembre-gennaio progettazione e redazione del PFI docenti tutor 
Studenti/ studentesse

entro il 31 gennaio condivisione ed approvazione dei 
PFI consiglio di classe 

Dal Bilancio personale al PFI



Bilancio 
personale

Percorso 
formativo 

personalizzato

Monitoraggio
Valutazione

Certificazione

Curriculum

Sviluppo del PFI……….



Quali aspetti affrontare…….

1^: strumenti utilizzare per il bilancio personale

2^: azioni/metodologie per la personalizzazione  

3^: strumenti per la certificazione delle competenze



1^ Proposta
(tradizionale….burocratica….)

2^ Proposta
(impegnativa, autentica….)

Certificazione delle competenze 
(scuola secondaria di primo grado)
Esiti prove INVALSI
(italiano, matematica ed inglese)

Test di ingresso (disciplinari, assi culturali)  
Questionari finalizzati a ……
Intervista strutturata
Relazione
Test

3^ Proposta???
(impegnativa, ambiziosa 
motivante….)

Documenti 
elaborati a 

livello di istituto 

Test di ingresso (disciplinari, assi culturali)  
Questionari finalizzati a ……
Intervista strutturata
Relazione
Test

DocumenH 
elaboraH a 

livello di ReH 

Documenti 
acquisiti a 

livello di istituto 



Punti di forza e di criticità delle tre proposte

Livello di 
coinvolgimento 

alunni/e

Livello di 
coinvolgimento
del consiglio di 

classe

Livello di 
coinvolgimento 

del tutor

Livello di 
coinvolgimento 

famiglie

1^ 
proposta

basso medio medio basso

2^ 
proposta

medio/alto medio/alto alto medio

3^
proposta

medio/alto alto alto medio/alto
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Quali strumenti per il bilancio personale?
Materiali/strumenti
elaborati a livello  di 

gruppi di 
ricerche/sperimentazioni

Materiali/strumenti
elaborati a livello  di 

istituto e/o C.d.C

Il gruppo MT, nasce dall’idea di 
Cesare Cornoldi
Un apprendimento è significativo 
se si mantiene nel tempo (M: 
memoria) e se si applica a nuovi 
contesti(T: transfert)
Utilizzare i risultati della ricerca 
psicologica contemporanea per 
mettere a punto materiali utili al 
mondo della scuola

Scheda osservazione C.d.C
Test di autovalutazione
Griglie di valutazione
Questionari
Intervista
Colloqui
Test di ingresso (assi culturali, 
competenze trasversali…..)

Materiali/strumenti
elaborati a livello  

di Reti

Strumenti sperimentati 
elaborati anche con il 
contributo di specifiche figure 
professionali



Modello MT
No serie di regole di studio!!!!
Dalle caratteristiche individuali e dei vissuti dei/delle ragazzi/e
mira a sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti dello studio

Quali strumenti?
q Questionario QMS « Questionario metacognitivo sul metodo di studio»       

(strutturato in 4 parti 163 item suddivisi in 21 aree)
Finalità questionario

ØIndurre una riflessione sullo studio e i suoi problemi
ØFornire uno strumento di verifica di ingresso per valutare le caratteristiche dei ragazzi e 

di eventuale verifica finale sugli esiti di un lavoro svolto a promuovere un metodo di 
studio;

ØFornire uno strumento diagnostico per esaminare le caratteristiche di soggetti che 
presentano particolari problemi di apprendimento, anche al fine di rilevare le aree sulle 
quali essi necessitano di un lavoro particolarmente intensivo

q Schede di lavoro



Come procedere?
• Somministrare il questionario

• Confrontare il punteggio (calcolato secondo alcune regole) con 

punteggi standardizzati

• Individuare le criticità e le potenzialità

• Selezionare le azioni e pianificarle



Manuale di riferimento
Imparare a studiare: strategie, stili cognitivi, metacognizione e atteggiamenti nello studio
(Cesare Cornoldi - Rossana De Beni - Gruppo MT)



Griglia di correzione del questionario

1) Focalizzare l’area di interesse

1) Selezionare gli item 
corrispondenti

1) Se l’item è contrassegnato dal 
segno +:

punteggio 3 (molto)
Punteggio 2 (abbastanza)
Punteggio 1 (poco)

4) Se l’item è contrassegnato dal 
segno -:
punteggio 3 (poco)
Punteggio 2 (abbastanza)
Punteggio 1 (molto)
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Quali strumenti?
Manuale di riferimento
Imparare a studiare: strategie, stili cognitivi, metacognizione e atteggiamenti nello studio
(Cesare Cornoldi - Rossana De Beni - Gruppo MT)

Strategie di 
apprendimento

Stili cognitivi di 
elaborazione 

dell’informazione

Metacognizione
e studio

Atteggiamento verso la 
scuola e lo studio

A) Motivazione allo studio

B) Organizzazione del lavoro 
personale

C) Uso dei sussidi

D) Elaborazione attiva del 
materiale

E) Flessibilità di studio

F) Stile attivo durante la lezione

G) Stile cognitivo 
sistematico/intuitivo

H) Stile cognitivo globale/analitico

I) Stile cognitivo 
impulsivo/riflessivo

L) Stile cognitivo verbale/visuale

M) Autonomia e modo 
personale di affrontare lo 
studio

N) Concentrazione

O) Selezione degli aspetti 
principali

P) Autovalutazione

Q) Strategie di preparazione ad 
un compito

R) Sensibilità metacognitiva

S) Rapporto con i compagni/e

T) Rapporto con i/le 
professori/professoresse

U) Ansia scolastica

V) Atteggiamento verso la 
scuola

Z) Attribuzione e impegno

Questionario QMS « Questionario metacognitivo sul metodo di studio» strutturato in 4 parti 163 item suddivisi in 21 
aree)



Area A: motivazione allo studio

Obiettivi:
a) la motivazione (intrinseca ed estrinseca) è la forza che ci spinge a svolgere un’attività

b) quando un’attività/compito non è abbastanza attraente può diventare meno ostile se si 
riesce a vedere alcuni benefici anche a lunga scadenza

c) avere o creare una motivazione per ogni nostro compito è un segreto per riuscire meglio 
e mostra maturità , responsabilità….

Item di riferimento
4°) quando l’insegnante mi assegna dei compiti, mi applico solo se l’argomento mi interessa
22°) anche se non ho capito bene l’argomento, tendo comunque di fare gli esercizi assegnati
28°) se certi esercizi non mi riescono subito li lascio perdere
33°) studio per ottenere il massimo dei voti
44°) se ho molto da studiare riesco a rinunciare  a parte del tempo che di solito dedico agli amici
57°) se mi viene chiesto qualcosa, costi quel che costi la voglio fare
70°) mi capita di riferire all’insegnante che non ho saputo fare gli esercizi assegnati
79°) mi dispiace lasciare a metà un’attività di studio 
82°) sono soddisfatto/a anche se riesco a raggiungere un risultato appena sufficiente



Attività afferenti l’area A (supportate da schede)

Schede 1 - 2 Riflessione sulla nozione di motivazione
Schede: 3 – 4 – 5 Strategie che possono aiutare a riconoscere elementi 

di interesse in attività poco motivanti
Scheda 6 Leggere in maniera diversa la nozione negativa di 

secchione
Schede 7 - 8 Rivedere l’intero lavoro dell’area all’interno della 

distinzione fra motivazione intrinseca ed estrinseca
Scheda 9 Indagare le teorie dell’intelligenza
Scheda 10 Imparare l’esperienza di flusso: momenti in cui la 

persona è completamente concentrata sulla 
situazione, al punto di non aver percezione del tempo 
che passa

Scheda 11 Obiettivi orientati all’apprendimento, più che al voto, 
sorreggono meglio lo studio

Scheda 12 Sviluppare il concetto di autoefficacia

A1
Riflessioni sul termine 
motivazione
(carica energetica che 
sostiene o, quando 
manca, frena le 
attività di studio

A12
Quanto H senH 
capace nello studio?
Prova a rispondere 
alle domande di 
seguito presentate, 
così potrai scoprire 
quanto H senH 
autoefficace nello 
studio



Area M: Autonomia e modo personale di affrontare lo studio

Obiettivi:
a) prendere coscienza e autovalutare la propria autonomia 
(Schede di supporto: M1, M2, M12) 

b) riconoscere il valore di lavorare e sviluppare idee originali 
(Schede di supporto: M3, M4) 

c) imparare a cambiare prospettiva e a risolvere situazioni ambigue 
(Schede di supporto: M5, M6, M7)

d) sviluppare interessi personali, anche dove non sembra osservarne la possibilità 
(Schede di supporto: M8, M9)

e) essere consapevoli dei propri interessi 
(Scheda di supporto: M10)

f) sviluppare un’immagine di studente/studentessa autonomo/a
(scheda di supporto M11)

Item di riferimento
94°) mi capita di cercare per mio interesse personale altre notizie riguardanti un argomento spiegato in classe

M1: consigli per 
affrontare le varie schede: 
cercare di pensare con la 
più completa libertà, 
lavorare per tuo conto 
senza chiedere aiuto o 
collaborazione, non avere 
paura del giudizio degli 
altri
M2…….

M12: considerazioni finali
Riflessioni sul termine 
autonomia



Area Z) Attribuzione e impegno
Fattori che influenzano il successo
a) interni (abilità, impegno)
b) esterni (fortuna, aiuto)
c) legati al compito (facilità, dimistichezza)

Obiettivi:
a) esplicitare le attribuzioni, cioè le cause dirette che si suppone determinino i propri risultati
( Scheda di supporto: Z1 – riflettere sulle variabili che possono determinare l’insuccesso)

b) riconoscere le proprie attribuzioni con quelle degli altri
( Schede di supporto: Z2 – Z3 esaminare le cause e gli eventi che possono determinare il successo delle proprie attività)

c) confrontare le proprie attribuzioni con quelle degli altri
( Schede di supporto: Z4 esaminare il grado di difficoltà di un compito e confrontarsi con i/le compagni/e sul tipo di attribuzione pensata);

d) riconoscere la non plausibilità di certe attribuzioni 
( Schede di supporto: Z5 prende in considerazione i comportamenti comunemente messi in atto dagli studenti durante il periodo scolastico per 
vagliarne la plausibilità; Z6 evidenzia cosa succede a chi aspetta sempre l’aiuto esterno )

e) riconoscere l’importanza dell’attribuzione all’impegno 
( Schede di supporto: Z7 far sperimentare come, attraverso l’impegno, la costanza e l’applicazione allo studio, si conseguono risultati positivi; 
Z8 sollecita a lavorare sulle cause che possono aver contribuito al successo e a individuare quale influsso abbia avuto l’impegno)

e) imparare a impegnarsi maggiormente
( Schede di supporto: Z9 – Z10  propongono un lavoro di tipo percettivo-visivo sul quale riflettere per scoprire quando e come ci si debba 
sforzare, anche nel caso di attività semplici ma precise)

Item di riferimento
95°) quando studio molto raggiungo buoni risultati

Scopo attività: far capire che 
attribuire i propri risultati a 
cause esterne è poco utile 
perché portano a sottovalutare 
l’impegno personale



Area N: Concentrazione

Obiettivi:
a) inquadrare l’argomento (Schede di supporto: N1 – N2)

b) individuare le condizioni personali e ambientali ottimali per raggiungere livelli di 
concentrazione utili alla riuscita nello studio ( Schede di supporto: N3 - …….N9)

Item di riferimento

3°) spesso durante lo studio mi trovo a pensare a cose che non c’entrano

15°) quando studio, mi accorgo di tuao quello che mi succede intorno

30°) mi piace studiare guardando la televisione

45°) se sono affaHcato/a capisco che è meglio interrompere lo studio

58°) quando studio allontano le cose che potrebbero distrarmi

73°) mentre ascolto una spiegazione in classe, mi capita di pensare anche ad altre cose



Il Progetto Accoglienza nasce dalla collaborazione con l’Università di Padova nel 

corso di un Percorso formativo organizzato dalla Rete Professional...mente 

insieme.

Gli strumenti proposti dall’UNIPD sono stati rimodulati e personalizzati per la 

fruizione per gli istituti secondari di secondo grado.

●personalizzare il percorso formativo di ciascun studente
●condividere strumenti a livello d’istituto
●condividere una modalità’  organizzativa
●monitorare l'attività’ svolta (a livello dei consigli di classe)

FINALITA’



Bilancio di competenze 

Insieme di attività che hanno l’obiettivo di:

v focalizzare i punti di forza e i punti di 

debolezza

v individuare le potenzialità e le carenze

v riflettere sui propri valori personali

v descrivere le aspettative

v identificare le proprie esperienze 

significative

Progetto Università Padova
Tutorato formativo

Insieme di attività che hanno l’obiettivo di:

v agevolare la transizione e favorire 

l’integrazione al nuovo contesto scolastico e 

supportare lo studente per tutto il percorso di 

studio;

v potenziare competenze trasversali, soft skills;

v accompagnare lo studente nella progettazione e 

definizione del proprio PFI.



Azioni e strumenti proposti

Mi racconto con un’immagine 
(potrebbe essere inclusa nelle azioni di tutoring di gruppo) 

Scheda desiderio professionale: 
permette al ragazzo/a di focalizzare la professione di proprio interesse e le sue
caratteristiche; grazie al supporto del tutor, vengono esplicitate motivazioni, paure,
rischi e prospettive della/e professione/i ritenuta/e piu ̀ ambita/e

Schede valori personali e professionali: 
si tratta di una guida alla riflessione sui propri valori personali e professionali.
La scheda va dapprima compilata in autonomia e poi discussa con il tutor, per
identificare le dimensioni valoriali piu ̀ importanti e quelle piu ̀ lontane, e aiutare quindi il
ragazzo/a a prenderne consapevolezza



Azioni e strumenti proposti

Scheda qualità e l’altra faccia della medaglia: 
offre un approfondita analisi dei propri punti di forza e di debolezza personali –
identificandone prove ed esempi concreti -, dando una chiave di lettura in positivo anche
degli aspetti piu ̀ deboli. La scheda va dapprima compilata in autonomia e poi discussa con
il tutor
Linea del tempo e scheda di intervista di esplicitazione : 
si tratta dapprima di una semplice linea temporale che aiuta il ragazzo/a ad identificare
esperienze scolastiche, professionali, personali/sociali vissute, in ordine cronologico,
operando una selezione degli eventi piu ̀ significativi. A seguito di questa prima
mappatura, la scheda di intervista (adattata da un’intervista di esplicitazione –
Vermersch, 1994) da svolgere con il tutor permette di far emergere quanto accaduto in
ciascuna esperienza, emozione vissute, risorse utilizzate e risultati ottenuti e, soprattutto,
apprendimenti intercorsi in quell’esperienza e strategie di documentazione e di sviluppo,
facilitando così la formalizzazione delle competenze



Dalla proposta universitaria all’adozione…….
ASSETTO ORGANIZZATIVO

• Destinatari diretti: alunne/i delle prime classi

• Destinatari indiretti; docenti dei C.d.C delle prime

• Referenti del Progetto accoglienza per ogni C.d.C

• Strumenti: schede strutturate, intervista finale

• Tempi: prime quattro settimane dell’anno scolastico

• Attività: individuali e di gruppo

• Materiali: schede prodotte trasmesse ai Tutor

• Monitoraggio delle attività svolte



Attività: i miei valori sono……..

1^ fase:
Somministrazione scheda in formato cartaceo o formato digitale

(lavoro individuale da svolgere in classe o a casa)
»I miei valori sono……»
Leggi attentamente l’elenco dei valori di seguito descritti ed inserisci una X in 
corrispondenza dell’importanza che intendi attribuire a tali valori

Valori Descrizione Importanza

Alta Media Bassa

Autonomia/responsabilità svolgere compiti nel rispetto dei tempi e 
dei modo stabiliti

Impegno Sfruttare al massimo tutte le tue capacità 
e le tue risorse personali per portare a 
termine un compito

………… ……….. ……. …….. ……..

21 valori



2^ fase:
Monitorare i dati e condividerli a livello di consiglio di classe

Quale finalità? (duplice!!!!)

• Promuovere riflessione

• Esprimere pareri su determinati valori

• Favorire un dialogo a livello di gruppo classe

• Promuovere iniziative, a livello di C.d.C, funzionali a focalizzare 

eventuali «criticità» 

Esempio: 

autonomia, responsabilità, impegno – percentuale alta - importanza bassa

Tempi1^/2^ seemanaAnno scolasHco



Attività: «Analisi delle esperienze»

1^ fase:
Somministrazione scheda in formato cartaceo o formato digitale
(lavoro individuale da svolgere in classe o a casa)

Scheda «Analisi delle esperienze»
Pensate ad una esperienza personale/sociale significativa e narratela 
seguendo la traccia proposta

Titolo
Periodo/durata
Attività svolta
Risorse/strumenti utilizzati
Cosa hai imparato?
Cosa miglioreresti?
Esprimi le tue emozioni anche con un emotion



2^ fase:

Il tutor, attraverso l’intervista, favorirà l’esplicitazione di conoscenze e 

abilità maturate o mobilitate (No oggetto di valutazione!!!!!)

Quale finalità?

Attraverso il metodo autobiografico (raccontarsi) favorire la narrazione di 

fatti, esperienze da cui possono scaturire gli apprendimenti non formali ed 

informali
Tempi1^/2^ settimanaAnno scolastico



1^ fase: Somministrazione scheda in formato cartaceo o formato digitale 
(lavoro individuale da svolgere in classe o a casa)

Attività: Qualità: punti deboli e…….l’altra faccia della medaglia

1. Qualità personali Leggi l’intero elenco e seleziona le qualità personali che senti di possedere. 
Sottolinea i termini a te poco familiari

2. Le mie qualità 
personali

Metti in ordine di priorità le qualità individuate nella lista precedente, 
descrivele brevemente e trova almeno una situazione o una prova che ne attesti 
il possesso

3. Punti deboli Leggi l’intero elenco e seleziona i punti deboli che senti di possedere.
Sottolinea i termini a te poco familiari

4. L’altra faccia della 
medaglia

Nell’elenco sottostante ad ogni punto debole viene associato una potenziale 
risorsa che può rappresentare. Scegli la risorsa solo nel caso ritiene di possederla 
realmente

5. I vantaggi dei miei 
punti deboli

Metti in ordine di priorità i punti deboli individuati nella lista precedente, 
descrivili brevemente e trova almeno una situazione o una prova che ne metta 
in luce il vantaggio



2^ fase:

Il tutor attraverso un’intervista farà riflettere l’alunno/a su 
quanto ha descritto. 

A livello di consiglio di classe se emergono criticità (buona parte 
non vede i punti di debolezza come potenziali risorse!!!!) si 
organizzeranno delle attività (visione film,…… ) finalizzate a farli 
riflettere e cogliere gli aspetti positivi.   

Tempi1^/2^ settimanaAnno scolastico



TUTORATO FORMATIVO 
Attività « Ci conosciamo»

FINALITA’
Creare un clima positivo di conoscenza tra i diversi componenti del gruppo
classe affinché, nel corso dell’anno, si favorisca lo sviluppo sereno delle diverse
attività.

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3
Il gioco dei nomi e dei valori Snake Presentazione incrociata

Mi chiamo
Mi sono iscritto a questa 
scuola perché…..
Quello che vorrei raggiungere 
è…….
……………
Presentazione classica!!!!!!

Domande stimolo
Cosa vi ha colpito di più delle 
presentazioni dei compagni/e?
Quali sono le scelte che hanno 
attirato la vostra attenzione?

Proposta adottata



TUTORATO FORMATIVO 
Attività « Ci conosciamo»

Presentazione incrociata: Intervista il tuo compagno seguendo la traccia di 

seguito proposta.

● Il docente dell’ora deve predisporre una serie di numeri duplicati; gli 

alunni estrarranno un numero e la coppia sarà formata dagli alunni che 

hanno estratto lo stesso numero e si presenteranno reciprocamente;

● La presentazione sarà supportata da una guida strutturata consegnata a 

ciascuna coppia;

● Al termine delle presentazioni in coppia si procederà alla presentazione 

al gruppo classe dove ogni alunno parlerà del partner e viceversa.

Tempi1^/2^ settimanaA.S



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE
Nel corso dell’attività il docente deve annotare nella tabella di seguito riportata le
osservazioni inserendo una X nell’apposita casella.

ALUNNI

Presenta il 
compagno con 
disinvoltura, 
segue la traccia e 
mette in evidenza 
le attitudini

Presenta il 
compagno in 
modo essenziale 
seguendo la 
traccia

Presenta il 
compagno 
tralasciando i dati 
indicati nella 
traccia

Si rifiuta di 
presentare il 
compagno

1.

2.

3.



TUTORATO FORMATIVO 
Attività « Apprendere a lavorare in gruppo»

FINALITA’
• Sviluppare negli studenti e studentesse abilità per il lavoro in gruppo
• Analizzare il funzionamento dei ruoli all’interno dei gruppi di lavoro
• Definire alcune chiavi positive relative al lavoro di gruppo

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3
Osservazione di un 
gruppo al lavoro

Dobbiamo decidere Il gioco dell’isola deserta

1° sottogruppo: analisi di 
materiali su un 
argomento stabilito dal 
docente, relazione al resto 
della classe
2° sottogruppo: osserva le 
dinamiche positive e 
negative

Docente: moderatore
Osservatore (non partecipa)
Descrizione situazione: il piccolo 
pianeta…….
Chi partirà?.......
Analisi funzionamento (come si 
prendono le decisioni? Come si è 
realizzata la partecipazione? C’è stato 
un leader nel gruppo?)

● Come si prendono le 
decisioni?

● Come si realizza la 
partecipazione?

● Che cos’è la 
leadership? 

● C’è stato un leader nel 
gruppo?

Tempinel corso dell’A.S.



TUTORATO FORMATIVO 
Attività «« Il metodo di studio: leggere, studiare e comprendere un testo»

FINALITA’
• Prendere coscienza dell’importanza del metodo di studio
• Riflettere su come prendere appunti e su come organizzare il proprio studio
• Conoscere alcune tecniche per ottimizzare il proprio processo di

apprendimento

Video 
Dibattito con domande stimolo 
• il successo scolastico, relativo al metodo di 

studio, da cosa può dipendere?
• e tu come studi?
• Mappa concettuale (fasi dello studio –

prendere appunti – saper sottolineare: 
tecniche di sottolineatura

Tempinel corso dell’A.S.



TUTORATO FORMATIVO 
Attività « apprendere ad apprendere: il mio stile di apprendimento»

FINALITA’
• Analizzare gli aspetti di un buon rendimento scolastico
• Proporre strategie per apprendere ad apprendere
• Fornire spunti per migliorare il proprio apprendimento

SVILUPPO DELL’ ATTIVITA’

Riflessione sulle esperienze scolastiche precedenti (modalità lezioni, 
modalità valutazione…..)
I miei punti di forza 
(ogni studente deve indicare 3: prendere appunti, lavorare in gruppo, frequentare le 
lezioni, organizzare gli appunti, costanza nello studio, integrare le informazioni fornite dal 
docente…..)
Il tutor propone di leggere a coppie la Guida per migliorare il rendimento
Dibattito
Definire 3 azioni concrete relative ai fattori della Guida

Tempinel corso dell’ A.S.



Il docente presenta le slide su alcune strategie determinanti nel  metodo di 

studio.  

Dopo breve dibattito il docente consegnerà a ciascun alunno un testo (sport, 

cinema, musica..) per simulare un momento di studio. 

Ciascun alunno dovrà riportare su una scheda “fasi dello studio” il proprio 

metodo di studio. 

Inoltre a ciascun alunno verranno consegnati gli Allegati:

- Allegato A” prendere appunti”;

- Allegato B “ tecniche di sottolineatura”



TUTORATO FORMATIVO 
Quali strumenti?

Scheda « Traccia intervista»
Nel primo periodo dell’anno scolastico ti abbiamo proposto una serie di attività.
Ti invito a riflettere su quanto hai prodotto.
Insieme proviamo a ripercorrere le attività!

ATTIVITA’

OSSERVAZIONI
(L’alunna/o sarà aiutato ad esprimere pareri
sulla finalità dell’attività ed eventualmente ad
integrare, completare ciò che ha prodotto)

Nel compilare la scheda 1” I miei valori….” hai incontrato 
difficoltà?
Quali sono i valori più importanti della tua vita attuale?.........

L’attività della scheda n 2 “Analisi delle esperienze” ti invita 
a riflettere sugli apprendimenti non formali ed informali.



Piano delle attività (Università – Gruppo MT)
Periodo Bilancio di competenze Tutorato formativo

Settembre
ottobre

«I miei valori»
Questionario MS

«Ci conosciamo»

Novembre «Analisi delle 
esperienze»
«Qualità: punti deboli 
e….l’altra faccia della 
medaglia»

«Apprendere a lavorare in gruppo»
«Il metodo di studio: leggere, studiare e comprendere un testo»
«Il mio stile di apprendimento»
«Strategie di apprendimento»
(Motivazione allo studio, organizzazione del lavoro personale…….)

Dicembre Intervista 
(raccolta e integrazione 
informazioni)

«Atteggiamento verso la scuola e lo studio» 
(Rapporto con i compagni, con gli insegnanti, ansia scolastica……)

Gennaio Condivisione e approvazione del PFI

Febbraio «Stili cognitivi di elaborazione dell’informazione»
(stili cognitivi, autonomia e modo personale di affrontare lo studio)
« Metacognizione e studio» (Concentrazione, selezione degli 
aspetti principali, capacità di autovalutazione…..)


