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PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
1 - DATI ANAGRAFICI
CONTATTI
NR
COORDINATORE CONSIGLIO DI CLASSE
TUTOR SCOLASTICO
2 - BILANCIO PERSONALE
2.A LA MIA CARTA DI IDENTITÀ
MI PRESENTO (Chi sono):
MI PIACE ...
Seleziona le qualità che ti descrivono al meglio in ordine (puoi aggiungere al massimo 7 righe)
IL MIO PROGETTO FORMATIVO-PROFESSIONALE
Inserisci i tuoi pensieri, le tue decisioni rispetto a quanto ti viene chiesto nella scheda seguente.
2.B PROFILO DELL’ALLIEVO (a cura del Tutor su indicazione del Consiglio di Classe)
Sulla base di quanto emerso dal bilancio personale iniziale e dell’osservazione svolta in classe, fornire una descrizione dell’alunno/a in termini di:
Stili di apprendimento dominanti
Livello di conoscenza della lingua italiana
Comprensione
Produzione
2.C COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI FORMALI
ESITI DELLE PROVE DI INGRESSO
INSEGNAMENTO / ASSE CULTURALE
TIPO DI PROVA
ESITO
2.D COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI NON FORMALI E INFORMALI
BREVE DESCRIZIONE
EVIDENZA
(attestato, prodotto/elaborato, testimonianze scritte, nessuna)
BREVE DESCRIZIONE
EVIDENZA
(attestato, prodotto/elaborato, testimonianze scritte, nessuna)
3-PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO
3.A OBIETTIVI PREVISTI IN TERMINI DI PERSONALIZZAZIONE
(indicare gli obiettivi formativi ed educativi che si intendono perseguire attraverso gli interventi di personalizzazione o attraverso particolari UdA)
A partire dai bisogni formativi emersi dal bilancio personale iniziale e ai fini della progettazione degli interventi di personalizzazione, il Consiglio di classe individua i seguenti obiettivi:
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO
OBIETTIVO
3.B STRUMENTI DIDATTICI PREVISTI
3.C QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE
TIPI DI INTERVENTI
PRIMO ANNO
ORE
SECONDO ANNO
ORE
Totale ore personalizzazione I anno
Totale ore personalizzazione II anno
4-BILANCIO SULLA BASE DELLE EVIDENZE RILEVATE
BILANCIO INTERMEDIO SULLA BASE DELLE EVIDENZE RILEVATE – PRIMO ANNO
1° Periodo
2° Periodo
BILANCIO SULLA BASE DELLE EVIDENZE RILEVATE – SECONDO ANNO
1° Periodo
2° Periodo
1
2
3
4
5
COMPETENZE DISCIPLINARI
AREA GENERALE
Assi Culturali
Livello in ingresso
Livello I anno
Livello II anno
5-EVENTUALE RI-ORIENTAMENTO
EVENTUALE RI-ORIENTAMENTO DELL’ALUNNO/A AL TERMINE DEL PRIMO ANNO:
EVENTUALE AMMISSIONE AL SECONDO ANNO CON REVISIONE DEL PFI:
EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO/A AL SECONDO ANNO DEL PRIMO BIENNIO: 
EVENTUALE RI-ORIENTAMENTO DELL’ALUNNO/A AL TERMINE DEL SECONDO ANNO:
EVENTUALE GIUDIZIO SOSPESO AL TERMINE DEL SECONDO ANNO:
EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO/A AL TERZO ANNO DEL SECONDO BIENNIO: 
TIPI DI INTERVENTI
TERZO ANNO
ORE
QUARTO ANNO
ORE
QUINTO ANNO
ORE
Totale ore personalizzazione III anno
Totale ore personalizzazione IV anno
Totale ore personalizzazione V anno
4-BILANCIO SULLA BASE DELLE EVIDENZE RILEVATE
BILANCIO SULLA BASE DELLE EVIDENZE RILEVATE – TERZO ANNO
1° Periodo
2° Periodo
BILANCIO SULLA BASE DELLE EVIDENZE RILEVATE – QUARTO ANNO
1° Periodo
2° Periodo
BILANCIO SULLA BASE DELLE EVIDENZE RILEVATE – QUINTO ANNO
1° Periodo
2° Periodo
COMPETENZE DISCIPLINARI
AREA GENERALE
Assi Culturali
Livello III anno
Livello IV anno
Livello V anno
COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO
Assi Culturali
Livello III anno
Livello IV anno
Livello V anno
Professionale
Professionale
Professionale
Professionale
Professionale
Professionale
Professionale
Professionale
Professionale
Professionale
Professionale
5-EVENTUALE RI-ORIENTAMENTO
EVENTUALE RI-ORIENTAMENTO DELL’ALUNNO/A AL TERMINE DEL TERZO ANNO:
EVENTUALE GIUDIZIO SOSPESO AL TERMINE DEL TERZO ANNO:
EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO/A AL QUARTO ANNO
EVENTUALE RI-ORIENTAMENTO DELL’ALUNNO/A AL TERMINE DEL QUARTO ANNO:
EVENTUALE GIUDIZIO SOSPESO AL TERMINE DEL QUARTO ANNO:
EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO/A AL QUINTO ANNO: 
EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO/A ALL'ESAME DI STATO: 
NR
Data
Breve descrizione Revisione / Aggiornamento / Modifica
effettuato da
ELENCO ALLEGATI
Descrizione Allegato
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ALLEGATO N°
Anno di Corso
Conoscenze
Abilità
Autonomia e Responsabilità
Livello NQF
Titolo di Studio
Primo Biennio
Conoscenze concrete, di base, di limitata ampiezza, finalizzate ad eseguire un compito semplice in contesti noti e strutturati.
Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti semplici in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali e sociali necessarie per svolgere compiti semplici all'interno di una gamma definita di variabili di contesto. 
Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE
Raggiungere i risultati previsti assicurandone la conformità e individuando le modalità di realizzazione più adeguate, in un contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato.
2
Certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
III Anno
Gamma di conoscenze, prevalentemente concrete, con elementi concettuali finalizzati a creare collegamenti logici. 
Capacità interpretativa.
Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni una gamma di saperi, metodi, materiali e strumenti per raggiungere i risultati previsti, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione che facilitano l'adattamento nelle situazioni mutevoli. 
Tipicamente: COGNIZIONE, COLLABORAZIONE e ORIENTAMENTO AL RISULTATO
Raggiungere i risultati previsti assicurandone la conformità e individuando le modalità di realizzazione più adeguate, in un contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato.
3
Qualifica Regionale di I Livello (Attestato di qualifica di operatore professionale)
IV Anno
Ampia gamma di conoscenze, integrate dal punto di vista della dimensione fattuale e/o concettuale, approfondite in alcune aree. 
Capacità interpretativa.
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.
Tipicamente: PROBLEM SOLVING, COOPERAZIONE e MULTITASKING
Provvedere al conseguimento degli obiettivi, coordinando e integrando le attività e i risultati anche di altri, partecipando al processo decisionale e attuativo, in un contesto di norma prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti.
4
Qualifica Regionale di II Livello (Diploma professionale di tecnico)
V Anno
Ampia gamma di conoscenze, integrate dal punto di vista della dimensione fattuale e/o concettuale, approfondite in alcune aree. 
Capacità interpretativa.
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.
Tipicamente: PROBLEM SOLVING, COOPERAZIONE e MULTITASKING
Provvedere al conseguimento degli obiettivi, coordinando e integrando le attività e i risultati anche di altri, partecipando al processo decisionale e attuativo, in un contesto di norma prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti.
4
Diploma di istruzione professionale
Accordo conferenza unificata del 20 dicembre 2012 e Decreto MLPS-MIUR 08/01/2018
LEGENDE:
INDIRIZZI:
COMM = Servizi CommercialiGARA = Gestione delle acque e risanamento ambientaleIAM = Industria e artigianato per il Made in ItalyMAT = Manutenzione e Assistenza TecnicaODO = Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico OTT = Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico PCPI = Pesca commerciale e produzioni itticheSASR = Servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del  territorio e gestione delle risorse forestali e montaneSCS = Servizi Culturali e dello SpettacoloSEO = Servizi Enogastronomia e OspitalitàSSAS = Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale
COMPETENZE
AL = Competenze dell'Asse dei LinguaggiAM = Competenze dell'Asse MatematicoASS = Competenze dell'Asse Storico-SocialeASTP = Competenze dell'Asse  Scientifico Tecnologico e ProfessionaleAGR = Competenze specifiche per Servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del  territorio e gestione delle risorse forestali e montaneCOMM = Competenze specifiche per Servizi CommercialiGARA = Competenze specifiche per  Gestione delle acque e risanamento ambientaleIAM = Competenze specifiche per Industria e artigianato per il Made in ItalyMAT = Competenze specifiche per Manutenzione e Assistenza TecnicaODO = Competenze specifiche per Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnicoOTT = Competenze specifiche per Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: otticoPCPI = Competenze specifiche per Pesca commerciale e produzioni itticheSCS = Competenze specifiche per Servizi Culturali e dello SpettacoloSEO = Competenze specifiche per Servizi Enogastronomia e OspitalitàSSAS = Competenze specifiche per Servizi per la Sanità e l’Assistenza SocialeCE = Competenze Europee 2018CC = Competenze ComuniCCC = Competenze Chiave di Cittadinanza (Fioroni)CNA = Competenze senza AsseCS = Competenze specifiche di indirizzo
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