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ISTRUZIONE PROFESSIONALE E IeFP – NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) Istruzione Professionale (IP) 
DPR 20/03/2009 n.81 

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane 

della scuola ( dimensionamento delle istituzioni autonome, art.1; definizione organici art.2) 

Decreto regionale 66245 del 17/12/2014 

Programmazione percorsi sussidiari 2015-2017 

Identifica gli istituti autorizzati ad avviare percorsi di 

sussidiarietà di tipo A o B a partire 

dall’a.s.2015/2016 

 

Nota MIUR USR FVG 1481 del 23/02/2015 

Programmazione regionale per la realizzazione di 

un’offerta formativa di percorsi di IeFP in regime 

sussidiario per il triennio 2015-2017 

L.107 del 13/07/2015 

Art.44: sancisce la possibilità di offrire corsi di 

istruzione e formazione professionale 

Art.46: accesso agli istituti tecnici superiori 

Art.180: delega al Governo per il riordino della 

istruzione e formazione professionale 

Art.181, comma d): revisione dei percorsi di 

istruzione professionale 

Decreto regionale 468 del 9/03/2015 

Piano regionale di IeFP triennio 2015-2018 

 

 L.107 decreti attuativi:  

DL 61 del 13/04/2017 

Riordino dell’Istruzione Professionale 

Art.3: nuovi indirizzi di studio 

 

DL 61 13/04/2017 Art.7: raccordo  con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale 

delle Scuole Professionali 

Allegato C (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.23 del 15/05/2017): tabella di confluenza percorsi 

istituti professionali nei nuovi ordinamenti 

Decreto Regionale del 19/06/2017 

Direttive per la presentazione e gestione da parte 

degli istituti professionali di stato di operazioni 

riferite ai percorsi sussidiari di IeFP a.s.2017-2018 
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Legge Regionale n.27 del 21/07/2017 

Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente 

Art.2 comma 4: La Regione promuove un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi di 

istruzione, formazione e lavoro con un’offerta strutturata di formazione e orientamento permanente in 

una prospettiva personale, civica e occupazionale, consentendo la spendibilità delle conoscenze e delle 

competenze. 

Art.5 comma 2  

lettera b) valorizzare ed integrare i sistemi di apprendimento formali, non formali e informali e i diversi 

soggetti dell’offerta formativa regionale, ivi compresi i Centri  provinciali per l’istruzione degli adulti (di 

seguito anche CPIA), i servizi per il lavoro e le imprese, condividendo analisi dei fabbisogni, progettualità e 

risorse umane; 

lettera c) promuovere azioni trasversali tra le diverse offerte formative e di servizi, finalizzate in 

particolare a innalzare il grado di occupabilità dei giovani e degli adulti, contrastandone  l’inattività e 

l’esclusione sociale […] 

Art.6 Soggetti delle reti regionali dell’apprendimento permanente 

Comma 1: Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti regionali di cui all’articolo 5 concorrono, ai sensi della 

normativa statale e previo accordo, le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti di formazione 

accreditati, le università e le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le Fondazioni 

ITS, i poli tecnico-professionali, i CPIA, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di ricerca, i servizi 

per il lavoro, i servizi di orientamento permanente e l’osservatorio sulla migrazione interna [..] 

Comma 3: E’ costituito il Tavolo consultivo della formazione e dell’orientamento permanente, cui 

partecipano la Regione, gli enti di formazione accreditati, le Università, le istituzioni scolastiche statali e 

paritarie di scuola secondaria superiore, le Fondazioni ITS e i CPIA. 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI FRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E BOLZANO n.249 del 21 dicembre 2017: regolamento per i nuovi istituti professionali 

Decreto regionale n.343 del 31/01/2018: 

programmazione percorsi sussidiari di istruzione e 

formazione professionale (IeFP) – anno formativo 

2018-2019 

in attesa di applicazione del repertorio n.249 del 

21/12/2017 si confermano i corsi già attivati – si 

elimina la distinzione tra offerta sussidiaria 

integrativa e complementare 

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI FRA LO STATO, LE REGIONI E LA PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E BOLZANO n. 64 dell’8 marzo 2018 (decreto prot.5551 del 15 febbraio 2018) stabilisce i criteri 

per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di IeFP 

DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.: Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di 

studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 

117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

D.L.17 maggio2018 (GU n.216 del 17/09/2018):Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema 

dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in 

via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del 

diploma professionale quadriennale. 

Decreto regionale 0107081/P LAVFOR.FP.15.11.2018: 

programmazione percorsi sussidiari annualità 2019-2021 

Delibera della Giunta regionale n.1275/LAVFORU del 

14/02/2018 relativa all’attuazione dei percorsi sussidiari di 

Istruzione e Formazione Professionale con effetto dal 1 

settembre 2019. 
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I	PUNTI	SALIENTI	DELLA	RIFORMA	

L.107	art.44	

 

 

 

 

  

Sancisce la possibilità di offrire corsi di istruzione e formazione 

professionale 
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L.107 art.46 

 

 

 

 

 

 

  

Fornisce le indicazioni per l’accesso agli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS) 
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L.107 art. 180 

 

 

 

 

 

 

L.107 art. 181 comma d) 
 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viene data la delega al Governo per regolamentare il sistema di 

istruzione e formazione professionale 

Indica i principi generali su cui si deve basare la riforma 



 

Pugnetti-Rigonat “la Riforma degli istituti professionali” 

 8 

IL Decreto Legislativo n. 61  del 13/04/2017 
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché 

raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 

181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. In particolare sono importanti i seguenti articoli: 

• Art.3 (descrive i nuovi indirizzi) 

• Art.7 (illustra il raccordo con IeFP) 

• Art.11 (indica le misure per il passaggio) 

Lo schema del decreto come illustrato dal dott. Esposito
1
: 

 

 

Il Decreto Legislativo 92 del 24 maggio2018 
Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione 

professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la 

revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché 

raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

  

                                                           
1 Massimo Esposito, Decreto legislativo 61/2017 in: Assegnazione delle risorse di cui all’articolo 31 del DM 851/2017, 
presentazione PPT, Roma 15 maggio 2018 
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ASSETTO	ORGANIZZATIVO	DEI	NUOVI	PROFESSIONALI	

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, viene mantenuta la struttura quinquennale dei percorsi di 

istruzione professionale (IP) , ma non c’è più la divisione in primo biennio, secondo biennio e classe quinta, 

si torna invece all’ articolazione in un biennio e in un successivo triennio. Il percorso si conclude sempre 

con  l’Esame di Stato e conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.  

IL	BIENNIO	

Nel biennio viene completato l’obbligo scolastico, che può essere anche assolto nei percorsi di istruzione e 

formazione professionale (IeFP) di competenza delle regioni o nei percorsi di apprendistato, di cui al D. Lgs 

81/15 in applicazione del cosiddetto Jobs Act. 

Al biennio è stato dato un carattere unitario. Sono previste 1.188 ore di attività e insegnamenti di 

istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare 

al potenziamento dei laboratori. 

Il totale delle 2.112 ore (corrispondenti a 32 ore settimanali, convenzionalmente moltiplicate per 33 e per 2 

anni scolastici) non deve necessariamente essere diviso in due anni scolastici, ma può essere distribuito in 

periodi didattici in base all’ autonomia funzionale dei singoli istituti. Con la stessa logica si può decidere di 

articolare le classi in livelli di apprendimento, distribuendo gli studenti per livello, invece di incardinarli alla 

classe come si faceva tradizionalmente. In questo modo il biennio, analogamente a quanto succede 

nell’istruzione degli adulti, non è formato da due anni, ma da un monte ore corrispondente a due anni che 

può essere distribuito variamente a seconda delle esigenze degli utenti. Di conseguenza il passaggio dal 

primo anno al secondo non può avvenire tramite promozione o non promozione alla classe successiva, 

come avveniva in precedenza, ma lo studente accederà al terzo anno quando avrà completato tutte le 

materie del biennio.  

La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unità di apprendimento nelle 

quali è strutturato il Progetto formativo individuale (art.4 c.6 del DL 92 24/05/2018). 

Al termine del primo anno si ha una valutazione intermedia (similmente a quanto accade alla fine del I 

quadrimestre in un corso di tipo tradizionale) che prende in considerazione i risultati delle UDA inserite nel 

PFI (art.4 c.7 del DL 92 24/05/2018 e successiva nota MIUR prot.11981 del 4-06-2019). Le carenze 

riscontrate vengono comunicate allo studente, viene rivisto il PFI e vengono organizzate le modalità di 

recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento per le quali vengono usate le ore di personalizzazione 

degli apprendimenti. 

264 ore sono state destinate alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del Progetto 

formativo individuale (PFI) e allo sviluppo della dimensione professionalizzante delle attività dell’ex-

alternanza, PCTO. 

 

IL	TRIENNIO	

Il triennio è suddiviso in terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore annue, comprendenti 462 ore di 

attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo. I tre anni 

sono strutturati in modo da portare al consolidamento e al progressivo innalzamento dei livelli acquisiti nel 

biennio per un rapido ingresso nel mondo del lavoro. 

Per tutti gli 11 indirizzi è previsto un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e 

funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento alle esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica, nonché da quelle legate alla tutela della sicurezza delle persone e dell’ambiente: compiti 

affidati agli insegnanti tecnico-pratici. 
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IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

Il Consiglio di classe deve redigere per ogni studente, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, un 

Progetto formativo individuale (PFI), basato su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze 

acquisiti anche in modo non formale ed informale, idoneo a rilevare sia le potenzialità sia le carenze dello 

studente, per motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e 

lavorativo. 

Sentito il Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico individua, all’ interno dell’istituzione scolastica, i docenti 

che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del PFI. 

In appendice, a titolo esemplificativo, vengono presentati alcuni  modelli di Progetto Formativo Individuale. 

LA DIDATTICA 

All’art.5 del decreto n.92 del 24 maggio 2018 gli IP vengono definiti “scuole territoriali dell’innovazione, 

aperte al territorio e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica”, ne 

consegue che la didattica tradizionale non è più concepibile in una tipologia di scuola che ha come scopo 

primario quello di aprirsi al territorio e di fornire agli studenti strumenti adeguati per un proficuo 

inserimento nel mondo del lavoro. 

Elemento innovativo dei nuovi professionali è l’aggregazione delle discipline di studio all’interno degli assi 

culturali, per favorire una migliore progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici ed una prevalente 

metodologia induttiva ed esperienziale:  

Per l’area generale comune: 

• Asse dei linguaggi 

• Asse matematico  

• Asse storico-sociale  

Per l’area d’indirizzo: 

• Asse scientifico-tecnologico-professionale  

Di conseguenza la didattica deve essere modulare, strutturata in Unità di apprendimento(UDA), che, 

partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per lo studente, sviluppano appositi percorsi di metodo 

e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

Le UDA non sono da confondere con le unità didattiche, esse sono formate da problemi complessi che 

richiedono la realizzazione di più unità didattiche spesso trasversali per assi e che devono sviluppare 

competenze chiaramente riconoscibili e quantificabili. Le UDA non devono essere collocate 

necessariamente all’interno di un anno scolastico, ma possono avere una durata superiore coprendo anche 

un periodo più lungo, a cavallo fra due anni o anche l’intero corso del biennio, a seconda delle competenze 

che si vogliono sviluppare o della complessità dell’UDA stessa. 

Alle UDA è riferita la certificazione delle competenze al termine del biennio e del triennio (ferma restando 

la vigente disciplina della certificazione delle competenze per le qualifiche triennali e i diplomi professionali 

quadriennali nei percorsi IeFP); competenze che rappresentano l’altrettanto necessario riferimento per il 

riconoscimento dei crediti posseduti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e 

formazione. 

QUOTE DI AUTONOMIA E QUOTE DI FLESSIBILITA’  

LA QUOTA DI AUTONOMIA (art.5, c.2 lettera a) e c.3 del DL92 del 24/05/2018) 

Le quote di autonomia del 20% dell’orario complessivo del biennio e dell’orario complessivo del triennio 

devono garantire l’orario complessivo e tendere al conseguimento degli obiettivi di apprendimento del 

PECUP. Per l’area generale sia del biennio che del triennio può essere operata una riduzione che non superi 

il 20% del monte ore previsto per gli insegnamenti o le attività laboratoriali. Per l’area d’indirizzo non si può 
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andare sotto il minimo previsto per ciascuna disciplina.  

Quota di autonomia nel biennio: Si può modificare l’orario per il 20% dell’orario annuale complessivo (circa 

4 ore settimanali). In base al range (nell’area d’indirizzo) si può variare il monte ore senza scendere al di 

sotto del minimo indicato. La personalizzazione va fatta invece in base alle necessità e al PFI del singolo 

studente. Le ore disponibili per la personalizzazione sono 264 totali nel biennio (4 ore a settimana). 

Un esempio: 

 

Le 32 ore settimanali in questo caso sono state ricavate utilizzando il range disponibile nell’area di indirizzo: 

TIC: 198 ore, corrispondenti a 3 ore settimanali, cioè il massimo del range 

Seconda lingua straniera: 198 ore, valore intermedio fra il minimo, 132, e il massimo, 264 

Tecniche professionali dei servizi commerciali: 396 ore, corrispondenti a 6 ore settimanali, il massimo del 

range. 
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ORARIO DEL TIRENNIO 
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Esempio di una possibile modifica dell’orario in base alla quota di autonomia e di flessibilità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’area generale, in classe terza, a lingua inglese sono state aggiunte 33 ore (3 ore settimanali totali), portando il 

monte ore settimanale a 15 ore, anziché 14 (si è utilizzata parte della quota di autonomia); nell’area di indirizzo 

l’orario è stato compensato ottenendo le 561 ore totali in base ai range disponibili, raggiungendo così le 1056 ore del 

monte ore annuale. Utilizzando il massimo del range per la seconda lingua straniera e per Informatica( 99 ore), per 

Tecniche professionali dei servizi commerciali è stato usato il minimo (264 ore), per diritto/economia è stato preso 

un valore intermedio(99 ore). Non sono state inserite le materie considerate non professionalizzanti. (quota di 

flessibilità)  
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LA QUOTA DI FLESSIBILITA’ (art.5, c.2 lettera b) e c.4, c.5) 

Si possono utilizzare le quote di flessibilità del 40% dell’orario complessivo del terzo, quarto e quinto 

anno di corso per rimodulare l’offerta formativa in base alle esigenze del territorio in accordo con le 

priorità indicate dalle regioni (art.5 c.4 e c.5), nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza 

determinare esuberi di personale e va mantenuto il monte ore minimo previsto per ciascun insegnamento 

e attività. 

Al quinto anno (art.5 c.6 del DL 92 del 24/05/2018) le istituzioni di IP possono  strutturare i percorsi in 

modo da consentire agli studenti anche l’acquisizione dei crediti per il conseguimento del certificato di 

specializzazione tecnica superiore (IFTS), se previsto dall’offerta formativa delle regioni. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI 

Per la più efficace organizzazione della didattica le istituzioni scolastiche, possono: 

• stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso di 

competenze specialistiche non presenti nell’Istituto, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ma con la 

possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati; 

• attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l’ ampliamento dell’offerta formativa, per il 

potenziamento dei laboratori e relative dotazioni strumentali, per realizzare percorsi di PCTO o 

esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola; 

• costituire i dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, per il sostegno alla 

didattica e alla progettazione formativa; 

• dotarsi del Comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, 

delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per 

l’organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo. 
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I	PERCORSI	DI	IeFP	

Le istituzioni scolastiche di I.P. possono prevedere, nei Piani triennali dell’offerta formativa, 
l’attivazione, in via sussidiaria, di percorsi di IeFP per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi 
professionali quadriennali di cui all’articolo 17 d el decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 
previo accreditamento regionale  e secondo modalità definite a livello regionale attraverso appositi 
accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale (Accordo Stato /Regioni Rep. atti n.100 del 10 
maggio 2018, in base al DL 61 art.8.) 

DECRETO	DEL	17	MAGGIO	2018	(GU	N.261	DEL	17-09-2018)	

Indica i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di IP e il sistema IeFP. I punti salienti sono 
stati sintetizzati molto bene dalla dott.ssa Alessia Pipitone2 nella conferenza MIUR del 15 maggio 
2018: 

  

                                                           
2 Alessia Pipitone, Il contenuto del decreto sui raccordi, presentazione PPT, Roma 15 maggio 2019 
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PASSAGGI TRA I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E I PERCORSI 

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Le indicazioni relative alle modalità in cui realizzare i passaggi fra istituzioni di IP e percorsi di IeFP vengono 

indicate all’art.8 c.2 del DL 61/2017 e successivamente dall’accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2018. Si 

riportano le slide del dott. Proietti
3
, in cui vengono messi in evidenza i punti salienti dell’accordo. Come si 

può notare dalla prima slide, nei primi tre anni il passaggio può avvenire dai percorsi di IeFP ai percorsi di 

IP o da quest’ultimi ai percorsi di IeFP; al IV annosi può avere solamente il passaggio ai percorsi di IP. 

 

 

 

                                                           
3 Fabrizio Proietti, L’Accordo sui passaggi tra i sistemi di istruzione professionale e il sistema di istruzione e 
formazione professionale, raggiunto in Conferenza Stato Regioni, presentazione PPT, Roma 15 maggio 2019 
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Per quanto riguarda il profilo triennale “operatore del benessere” e la figura quadriennale “Tecnico dei trattamenti 

estetici”, non essendo previsto un indirizzo professionale corrispondente, i passaggi possono essere effettuati solo 

con un attento bilancio delle competenze e con la progettazione di interventi integrativi.  
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LA PROGRAMMAZIONE 

Il piano didattico per una classe può essere sviluppato per una sola annualità per quelle discipline che 

concorrono allo sviluppo di competenze relative ad un singolo anno oppure può riguardare una 

progettazione biennale. In quest’ultimo caso le UDA potranno essere sviluppate a cavallo dei due anni o 

addirittura svilupparsi lungo tutto l’arco del biennio. 

Come esempio di organizzazione di un piano didattico con sviluppo anche biennale ci sembra interessante 

lo schema proposto dall’USR del Veneto
4
: 

 

 

  

                                                           
4 Usr Veneto, Le linee guida per i nuovi percorsi professionali: Gli aspetti didattici, Conferenza tecnica regionale sulla 
riforma degli istituti professionali, Padova 16.11.2018 
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LA PROGRAMMAZIONE PER UDA 

La programmazione delle UDA viene fatta all’interno del Consiglio di Classe prendendo in considerazione le 

competenze previste negli assi culturali, le competenze chiave europee, le discipline coinvolte e il monte 

ore necessario per portare a compimento il percorso scelto. 

Le UDA possono essere semplici, riguardare cioè una sola competenza e coinvolgere una sola disciplina o 

complesse, sviluppando più competenze e coinvolgendo più discipline. 

Un esempio di programmazione di UDA in una classe prima viene proposto da Maria Giovanna D’Amelio
5
 

nello schema sottostante: 

 

Le UDA 1 – la letteratura e UDA 10 –equazioni e disequazioni ad esempio sono unità di apprendimento 

sviluppanti una sola competenza e coinvolgenti una sola disciplina, la competenza n.2 per l’UDA 1 che 

riguarda esclusivamente l’italiano e la competenza n.12 che riguarda la matematica. Le UDA 14 e UDA 15 

sono UDA complesse che intendono invece sviluppare più competenze, coinvolgendo più discipline per un 

periodo prolungato di lavoro. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Maria Giovanna D’Amelio, La programmazione per UdA nei nuovi istituti professionali, Webinar Rizzoli education, 
11.02.2019 
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Di seguito vengono indicate le 12 competenze dell’area generale e le nuove competenze chiave europee: 

LE 12 COMPETENZE DELL’AREA GENERALE - LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
RIVISITATE IL 23 MAGGIO 20186

 

 

                                                           
6 Maria Giovanna D’Amelio, La programmazione per UdA nei nuovi istituti professionali, Webinar Rizzoli education, 
11.02.2019 
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Maria Giovanna D’Amelio nel suo lavoro sulla programmazione delle UDA7 fornisce alcune indicazioni sul modo di 
procedere nella scelta degli argomenti e nella creazione del percorso di costruzione delle UDA. Come primo step si 
possono individuare nelle discipline del periodo didattico in questione, le tematiche che concorrono a costituire e 
completare l’argomento scelto per l’ unità, come esemplificato dalla fig.2. 

 

  

                                                           
7 Maria Giovanna D’Amelio, La programmazione per UdA nei nuovi istituti professionali, Webinar Rizzoli education, 
11.02.2019 
 

Fig.1 

Fig.2 
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SCHEMA DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO (U.D.A.) 
A titolo esemplificativo si inserisce qui uno schema degli elementi necessari per strutturare un’UDA. 

PARTI DELL’UDA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

TITOLO UDA Il titolo deve far capire chiaramente cosa vuole sviluppare l’UDA 

COMPETENZE DA SVILUPPARE Indicare chiaramente le competenze (o la parte di competenza), 

riferendosi all’elenco contenuto nell’allegato 1 del DL92, 

indicando l’annualità di riferimento ed eventuali collegamenti 

con altre UDA 

MONTE ORE Indicare il monte ore totale, tenendo conto di tutte le attività da 

far svolgere agli studenti 

DISCIPLINE COINVOLTE E MONTE ORE Indicare le discipline coinvolte con il rispettivo monte ore 

impegnato per la realizzazione dell’UDA 

COMPITO DA REALIZZARE Deve essere descritto il compito che verrà dato agli studenti e il 

prodotto che dovrà essere realizzato 

ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI Indicare chiaramente le fasi di sviluppo dell’UDA: 

• tipo di lavoro/attività 

• tempi 

• modalità (lavoro di gruppo, in coppie, in presenza, a 

distanza, sul campo ecc.) 

CRITERI ED ELEMENTI PER LA 

VALUTAZIONE E PER LA 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Va indicata la valutazione formativa, cioè si deve indicare come 

“inventariare le risorse messe in moto dalla competenza 

considerata sulla base delle dimensioni dell’intelligenza 

(relazionale, affettiva e motivazionale, sociale, pratica, 

cognitiva, della meta competenza e del problem solving)”
8
 e 

gli strumenti che verranno usati per fare ciò. 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE Riportare per ciascuna competenza target i livelli di padronanza 

previsti e i rispettivi descrittori ( di norma 4 livelli)
9
. 

 

 

 

                                                           
8 Rete veneta per le competenze, Linee Guida per la pratica didattica,la valutazione e la certificazione, pag.22 
9 Rete veneta per le competenze, 012 - UDA MODELLO_6774A4 
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Dal testo di Maria Giovanna D’Amelio
10

:

 

 

                                                           
10 Maria Giovanna D’Amelio, La programmazione per UdA nei nuovi istituti professionali, Webinar Rizzoli education, 
11.02.2019 
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11
 

 

                                                           
11 Maria Giovanna D’Amelio, La programmazione per UdA nei nuovi istituti professionali, Webinar Rizzoli education, 
11.02.2019 
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12
 

 

                                                           
12 Maria Giovanna D’Amelio, La programmazione per UdA nei nuovi istituti professionali, Webinar Rizzoli education, 
11.02.2019 
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13
 

 

 

 

                                                           
13 Maria Giovanna D’Amelio, La programmazione per UdA nei nuovi istituti professionali, Webinar Rizzoli education, 
11.02.2019 
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14
 

 

 

                                                           
14 Maria Giovanna D’Amelio, La programmazione per UdA nei nuovi istituti professionali, Webinar Rizzoli education, 
11.02.2019 
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15
 

 

 

 

                                                           
15 Maria Giovanna D’Amelio, La programmazione per UdA nei nuovi istituti professionali, Webinar Rizzoli education, 
11.02.2019 
 



 

Pugnetti-Rigonat “la Riforma degli istituti professionali” 

 31 

16
 

                                                           
16 Maria Giovanna D’Amelio, La programmazione per UdA nei nuovi istituti professionali, Webinar Rizzoli education, 
11.02.2019 
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LA VALUTAZIONE DELL’UDA 
Nelle linee guida per la pratica didattica

17
 vengono formulate le proposte per la valutazione formativa qui 

riprodotte che possono costituire un utile modello per la costruzione delle griglie valutative: 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
17 Rete veneta per le Competenze, 016-Linee guida per la pratica didattica, 2011 
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18
 

                                                           
18 Rete veneta per le Competenze, 016-Linee guida per la pratica didattica, 2011. 
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19
 

                                                           
19 Rete veneta per le Competenze, 016-Linee guida per la pratica didattica, 2011 
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20
 

 

 

                                                           
 
20 Rete veneta per le Competenze, 016-Linee guida per la pratica didattica, 2011 
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Le linee guida proposte dal Gruppo del Veneto riportano anche una tabella indicante le corrispondenze fra i 

livelli e i voti, utilizzabili per tradurre in voto il livello in cui si trova lo studente
21

: 

 

 

 

                                                           
21 Rete veneta per le Competenze, 016-Linee guida per la pratica didattica, 2011 

LIVELLI VOTI 

Eccellente 4 10/9 

Adeguato 3 8/7 

Basilare 2 6/5 

Lacunoso 1 3/4/2/1 
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22
 

  

                                                           
22 Rete veneta per le Competenze, 016-Linee guida per la pratica didattica, 2011 
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FORMAT DI PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 
23

 

Anche per il Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) si riportano alcune indicazioni di massima. 

 

                                                           
23 Usr Veneto, Le linee guida per i nuovi percorsi professionali: Gli aspetti didattici, Conferenza tecnica regionale sulla 
riforma degli istituti professionali, Padova 16.11.2018 
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24
 

 

 

                                                           
24 Maria Giovanna D’Amelio, La programmazione per UdA nei nuovi istituti professionali, Webinar Rizzoli education, 
11.02.2019 
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25
 

                                                           
25 Maria Giovanna D’Amelio, La programmazione per UdA nei nuovi istituti professionali, Webinar Rizzoli education, 
11.02.2019 
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26
 

  

                                                           
26 Maria Giovanna D’Amelio, La programmazione per UdA nei nuovi istituti professionali, Webinar Rizzoli education, 
11.02.2019 
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ESEMPI DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO DELL’ISIS BASSA FRIULANA -  Cervignano del Friuli (UD) 

Gruppo di lavoro Dipartimento di Chimica 
Prof.sse Maria Pia Coceano, Graziella Mocellin, Paola Zanon, Lorella Rigonat 

 
SCHEDA PROGETTAZIONE UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 

 

SMAP-SOIL MOISTURE ACTIVE PASSIVE 

 

Prodotti 

 

Relazione di Classe  

Presentazione multimediale 

Poster 

Competenze mirate 

•••• Chiave di 
cittadinanza 

•••• Di assi culturali 
 

Competenze chiave di cittadinanza: 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo nei 

confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare riferimento alle questioni della sicurezza, della 

salute e della tutela ambientale, anche nell’ottica dell’apprendimento  permanente 

Agire in modo autonomo e responsabile 
 
 
Competenze di assi culturali 
Competenze linguistiche 
L1-Comunicare nella madrelingua: 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti  
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni   
L2- Comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse, sociale o 
professionale  
Ricercare informazioni in testi  brevi di  interesse personale quotidiano, sociale o professionale 
 
 
 Competenze matematiche   
Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 
 
Competenze scientifiche 
Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc…) 
o oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media.  
Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell'ambiente che ci circonda 
considerato come sistema 
 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

L3  

L3a● Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 
specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 
L3b ● prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 
Uso di dizionari e manuali 

M4 M4a ● Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 
 

Significato di analisi e organizzazione di dati numerici 
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ST1 

 

ST1a ● Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni 
naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc…) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi e manuali o media. 
ST1g ●Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano 
nella modifica dell'ambiente che ci circonda considerato come sistema 

Concetto di misura e sua approssimazione 
Sensibilità degli strumenti ed errore di misura 
Uso di Protocolli per garantire riproducibilità e 
accuratezza delle misure 
 
Impatto ambientale limiti di tolleranza 

 

L4  

L4a ● Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e 

chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale  

L4b ● Ricercare in formazioni all'interno di testi di breve estensione di 

interesse personale quotidiano, sociale o professionale 

 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale 
e professionale  
Uso del dizionario bilingue 

 

Utenti destinatari 

 

Classe seconda Istituto Tecnico 

 

Prerequisiti 

Conoscenza di concetti di misura, unità di misura,  sensibilità e portata di strumenti, accuratezza e precisione. 
Passaggi di stato, ciclo biogeochimico,  pressione. 

 

 

Fase di applicazione 

Inizio secondo periodo(gennaio) 

 

Tempi  

25 ore (5 giorni di lezione) + misure in altri periodi dell’anno, + partecipazione  alla Giornata Della Terra  

( eventuale partecipazione alla Giornata mondiale dell’acqua di Mantova) 

 

Esperienze attivate 

partecipazione  alla Giornata Della Terra 

( eventuale partecipazione alla Giornata mondiale dell’acqua di Mantova) 

 

Metodologia 

Lezioni partecipate  con utilizzo di video in lingua inglese, attività Hands-on con studio del problema e misure 

in campo, attività di gruppo . 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Coordinatore( docente chimica: concetto di protocollo, misure di  caratterizzazione del suolo e di umidità) 
Collaboratori  
Docente di italiano: 2 ore ( fornisce indicazioni per la stesura della relazione) 
Docente di fisica: 2 ore (presenta informazioni sul comportamento dell’acqua nel suolo, satelliti ) 
Docente di inglese: 2 ore (aiuta gli studenti nella comprensione dei video e traduzione protocolli Globe)) 
Docente di biologia: 2 ore ( fornisce indicazioni importanza acqua nel suolo per organismi viventi) 
 

 

Strumenti 

Video specifici SMAP- NASA e protocolli e ausili multimediali GLOBE 
Database GLOBE 
Internet 
 

 

Valutazione 

Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, pertinenza, attendibilità) 
Valutazione del processo:  
competenze organizzative dei singoli e dei gruppi durante le diverse fasi di lavoro (schede di osservazione) 
Competenze comunicative e decisionali all’interno del gruppo di lavoro 
Capacità di riflessione degli studenti nel formulare i report 
La valutazione darà luogo, a discrezione degli insegnanti,  a voti nelle singole discipline coinvolte e contribuirà 
alla certificazione delle competenze intercettate 
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output UDA SMAP GLOBE –Classe riferimento: primo biennio- due classi parallele coinvolte  
PIANO DI LAVORO 

 
GIORNO                                                                                                     Orario/attività 

 

Giorno 1 CH/Dir STA/Mat TTRG/Sto TTRG/Sci Sto/Fis  

ATTIVITA’ e 

DOCENTI  

COORD.+ Docente in  

orario 

INTRO SMAP 

trasmettere dati : DOVE 

SIAMO( site def. Sheet) 

COME OPERIAMO 

(protocolli) 

 

COORD.+ Docente 

in  orario 

Video: SMAP- 

SMAP GLOBE 

COORD.+ Docente 

in  orario 

GRUPPI E COMPITI 

( consegne) 

Introduzione  al 

terreno (ppt): 

caratterizzazione 

Protocolli SUOLO 

suddivisione tra i 

gruppi - inizio 

traduzione da portare 

a prof inglese  

Trad protocolli  

Giorno 2 Fis/Ita Sci/Ita Mat/Ing Dir/Fis Ita/Sta Ita/Mat 

ATTIVITA’ e 

DOCENTI  

COORD.+ Docente in  

orario 

presentazione 

protocolli Globe-SMAP 

COORD.+ Docente 

in  orario 

uscita per stabilire 

posizione sito 

campionamento e 

rilievi (prova 

campionamento ) 

COORD.+ Docente 

in  orario 

Caratterizzaz. 

Terreno: 

Struttura,Colore, 

granulom. manuale, 

carbonati, pH 

COORD.+ Docente in  

orario 

Caratterizzaz. 

Terreno: 

Struttura,Colore, 

granulom. manuale, 

carbonati, pH 

COORD.+ Docente in  

orario 

Caratterizzaz. 

Terreno: 

Struttura,Colore, 

granulom. manuale, 

carbonati, pH 

COORD.+ Docente 

in  orario 

Caratterizzaz. 

Terreno: 

Struttura,Colore, 

granulom. manuale, 

carbonati, pH 

Giorno 3 Sto/STA Mat/Chi Fis/Chi Ing/TTRG STA/TTRG  

ATTIVITA’ e 

DOCENTI 

 

Docente in  orario 

uscita 

CAMPIONAMENTO e 

misura umidità 

COORD.+ Docente 

in  orario 

Attività in 

laboratorio: Misura 

umidità 

COORD.+ Docente 

in  orario 

Completamento 

caratterizzazione 

terreno 

COORD.+ Docente in  

orario 

Completamento 

caratterizzazione 

terreno 

COORD.+ Docente in  

orario 

Completamento 

caratterizzazione 

terreno/ stesura 

relazione/poster/ppt 
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Giorno 4 CHI/ ITALIANO(BCM) CHI/IRC IRC/FISICA(BCM) TTRG/Ed.Fis Mat/Ed.Fis  

ATTIVITA’ e 

DOCENTI  

 

Consigli stesura 

relazione- Inizio 

stesura 

Stesura relazione/ 

preparazione 

poster, ppt, movie 

Comportamento 

acqua nel suolo- 

pressione 

idrostatica, 

capillarità/ misure 

ufficiali di 

precipitazioni 

  relazione/ppt/poster relazione/ppt/poster  

Giorno 5 

 

ING(BCM)/FISICA(ACM) STA/Scie(BCM) ITA(ACM)/CHI ITA(ACM)/ITA(BCM) ING(ACM)/Mat Mat/Sto 

ATTIVITA’ e 

DOCENTI  

ING: comprensione 

video NASA; controllo 

protocolli tradotti 

FIS:Comportamento 

acqua nel suolo- 

pressione idrostatica, 

capillarità/ misure 

ufficiali di 

precipitazioni 

Umidità del suolo: 

importanza per le 

piante  e per i 

microrganismi……. 

Caratteristiche dei 

protocolli- 

relazione scientifica 

Caratteristiche dei 

protocolli (ACM)- 

relazione scientifica 

Guida stesura 

relazione(BCM) 

ING: comprensione 

video NASA; controllo 

protocolli tradotti 

Produzione 

output 

Giorno 6 

 

Mat/Scie(ACM) TTRG/Ed.Fis STA/Ed.Fis Ing(BCM)/ IRC Dir(ACM)/inglese(ACM)  

ATTIVITA’ e 

DOCENTI ( se 

non indicato 

docenti in 

orario) 

Umidità del suolo: 

importanza per le 

piante  e per i 

microrganismi……. 

Produzione  

Output da 

presentare 

all’evento Giornata 

della Terra 

Produzione 

Output da 

presentare 

all’evento Giornata 

della Terra 

Condivisione 

Presentazione dei 

prodotti sviluppati 

dalle classi. A classi 

riunite 

ING: comprensione 

video NASA; controllo 

protocolli 

tradotti(BCM) 

 

ING: comprensione 

video NASA; controllo 

protocolli tradotti 

 

Nei primi 3 giorni le due classi lavorano assieme. Nei successivi ogni classe elabora il proprio prodotto in base alle consegne assegnate. Il docente della disciplina 

evidenziata in rosso guida l’attività degli studenti , il docente della disciplina in nero svolge attività di osservazione ai fini della valutazione. 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UdA : SMAP-  SOIL MOISTURE ACTIVE PASSIVE (PROGETTO GLOBE)
 
Cosa si chiede di fare, in che modo, quali prodotti: 
 
 
ATTIVITA’ FULL IMMERSION 
 
Dovrete 
-Comprendere il significato della missione SMAP e della vostra attività in relazione ad essa, utilizzando anche la lingua inglese 
-Tradurre dall’inglese  i protocolli GLOBE SMAP per la raccolta dei dati di umidità del suolo 
-Scegliere il luogo più adatto nella scuola per predisporre un sito di campionamento 
-Raccogliere i campioni e misurare l’umidità del suolo 
-Eseguire le prove richieste per una caratterizzazione chimico-fisica del suolo in esame   
-Riportare i dati raccolti sul quaderno (diario di bordo) dell’UDA e  sui relativi fogli di raccolta dati 
-INSERIRE I DATI RACCOLTI NEL DATABASE DI GLOBE 
-Stendere una relazione sull’attività svolta(di classe), preparare un ppt ( di gruppo), preparare almeno un poster (da utilizzare in manifestazioni) 
 
 Il lavoro sarà  principalmente a   gruppi 
 

Che senso ha?   (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

 
Gli studenti dovrebbero: 
--divenire  consapevoli  dei problemi insiti nelle attività sperimentali e nella esecuzione  di  misure attendibili  
-- capire l’importanza della accuratezza nella raccolta  di dati scientifici, con l’utilizzo di  protocolli che garantiscano la validità dei dati stessi. 
--rendersi conto che i problemi ambientali non sono circoscrivibili a livello locale, ma devono essere studiati e affrontati a livello mondiale 
--divenire consapevoli del ruolo che la tecnologia può giocare sia  nella modifica dell'ambiente che ci circonda, sia nello studio di tali variazioni 
--divenire consapevoli dei limiti della tecnologia 
 

Tempi 
 
32  ore  di lezione all’inizio del secondo periodo + misure successive + Elaborazione dati+ presentazione a Giornata della Terra 
 

Risorse  

 
Video specifici  SMAP NASA 
Protocolli GLOBE 
Database GLOBE 
 

Criteri di valutazione 

 
Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, pertinenza, attendibilità) 
Valutazione del processo:  
competenze organizzative dei singoli e dei gruppi durante le diverse fasi di lavoro (schede di osservazione) 
Competenze comunicative e decisionali all’interno del gruppo di lavoro(schede di osservazione) 
Capacità di riflessione nel formulare i report 
 
La valutazione darà luogo, a discrezione degli insegnanti, a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione delle competenze intercettate 
 
 
 
PESO  della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: 
le valutazioni saranno riferite alle singole discipline 
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You and your students can be part of the GLOBE Community and participate with the Soil Moisture Active 
Passive Mission (SMAP). 

Collect soil moisture data using the following: 

• Gravimetric & Volumetric Soil Moisture Protocols  
o SMAP Block Pattern Field and Lab Guide 

o SMAP Block Pattern data sheet 
Gravimetric soil moisture measurement is the standard in situ method for determining the amount of water in 
the soil.  These data provide point measurements in contrast t o the SMAP radar and microwave 
radiometer instruments that measure surface soil mo isture over areas roughly 10 km x 10 km or 
larger.   This area is called the measurement footprint and is analogous to the 30 m x 30 m pixels of Landsat 
images.  Soil moisture conditions can vary significantly across the distance, and in situ measurements at 
several point locations can provide information about the variation in soil moisture conditions within the 
measurement of the footprint of the SMAP instruments.  The more in situmeasurements we have, the better 

it is for validating the SMAP soil moisture observations and tracking soil moisture accurately in the Earth 
system. If soil moisture data collection is already a part of your GLOBE routine, please consider collecting 
these according to the modified protocol available at the link above. If you have not yet incorporated soil 
moisture into your GLOBE data collection routine, please consider to do so as these data are valuable to the 
SMAP team. 

Check back here for information about SMAP activities and events of interest to GLOBE as well as special 
recognition for students' contributions to the mission. 

A Special Opportunity 

 

GLOBE participants preparing to dig a soil sample 



 

Pugnetti-Rigonat “la Riforma degli istituti professionali” 

 49 

  

Where the land surface is relatively flat, having multiple measurements within a given area can 
enable calculation of an average value for direct calibration and validation of the satellite data.  The 
SMAP mission has established over 35 SMAP Calibration/Validation (Cal/Val) Partner Sites around 
the world that are dedicated to collecting soil moisture measurements for this purpose, which will 
assist the science community at NASA and beyond. 

Here is where YOU, as GLOBE schools, can make an especially important contribution: 

1. Schools from as many different countries as possible are encouraged to become SMAP 
Cal/Val Partner schools by joining in clusters of 10 or more schools taking in 
situ measurements of soil moisture using the GLOBE Soil Protocols.  In order to better 
validate the soil moisture measurements from SMAP, it is important for scientists to have 
these measurements several times per week and for extended periods thr oughout the 
mission .  Clusters should all be located within a circle of 10 km in radius to adequately 
sample SMAP footprint areas. Note:  data from schools not within a cluster of 10 schools are 
also valuable to the SMAP team. 

2. Schools within 10 km of a SMAP Cal/Val site offer the added advantage of data comparison 
with official SMAP scientific ground-truth measurements.  These schools would partner with 
the local Cal/Val site host institution and promptly report their data to GLOBE. 

SMAP scientists will use the GLOBE data to help validate the satellite soil moisture measurements 
and monitor their accuracy.  

As part of the SMAP-GLOBE Program Collaboration, data may be taken following the existing 
GLOBE soil protocols, but schools are encouraged to follow a modified protocol focusing 
specifically on taking measurements in a way designed to be most useful for comparison with 
those of SMAP. 
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ISTITUTO: …............................................ 
 

UNITA' DI APPRENDIMENTO: ….................................................. CLASSE: …............................... 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL PROCESSO 
Competenze chiave 
di riferimento 

CRITERI FOCUS DELL'OSSERVAZIONE  

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Cooperazione e 
disponibilità ad 
assumersi 
incarichi e a 
portarli a 
termine 

A Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione, assume 
volentieri incarichi che porta a termine con notevole senso di 
responsabilità 

 

I Nel gruppo di lavoro è abbastanza disponibile alla cooperazione, 
assume incarichi che porta a termine con notevole senso di 
responsabilità 

B Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare,  portando a termine gli 
incarichi avvalendosi del supporto dei docenti e del gruppo 

N
R 

Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti limitati, che porta a 
termine solo se sollecitato 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Autonomia A E' completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove e 
problematiche. E' di supporto agli altri in tutte le situazioni 

 

I E' autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni. E' di supporto agli altri 

B Ha una autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni 
integrative e di guida. 

N
R 

Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 
e/o delle informazioni e procede solo se supportato. 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Gestione delle 
informazioni 

A Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al 
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e 
interpretare secondo una chiave di lettura. 

 

I Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione 
al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un 
suo contributo di base all'interpretazione secondo una chiave di 
lettura. 

B L'allievo ricerca le informazioni di base, raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata. 

N
R 

L'allievo ha un attegggiamento discontinuo nella ricerca delle 
informazioni e si muove con scarsi elementi di metodo 

Pianificazione 
del lavoro e 
rispetto dei 
tempi 

A Dopo avere analizzato la consegna, pianifica in autonomia le fasi del 
lavoro e rispetta i tempi organizzandosi in maniera efficace. 

 

I Dopo il confronto col gruppo mette a punto una buona pianificazione 
del lavoro, rispettando sostanzialmente i tempi. 

B Segue la pianificazione messa a punto dal gruppo e ha bisogno della 
sollecitazione e del supporto del gruppo per rispettare i tempi di 
consegna. 

N
R 

Mette in atto esecutivamente la pianificazione concordata dal gruppo 
e deve essere costantemente supportato per il rispetto dei tempi. 
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 COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO  
 
 
LIVELLO 
GLOBALE 
DI 
VALUTAZI
ONE DEL 
PROCESSO 

 
ISTITUTO: 
 
CLASSE: 
 
TITOLO UDA: 

COLLABOR
ARE E 
PARTECIPAR
E 

AGIRE IN 
MODO 
AUTONOMO 
E 
RESPONSAB
ILE 

IMPARARE AD IMPARARE 

 
 

ALLIEVO 

Cooperazione 
e disponibilità 
ad assumersi 
incarichi e a 
portarli a 
termine 

Autonomia Gestione delle 
informazioni 

Pianificazione 
del lavoro e 
rispetto dei 
tempi 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       
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Scheda di Valutazione  delle  competenze 

Per gli osservatori 

 

PROFESSORE 

................................................................ 

 ALUNNO 

................................................................................. 

 

Capacità di comunicare 1      2      3      4 
   NOTE: 

Relazione con docenti e altri adulti 1      2      3      4 
 

Contributo al lavoro di gruppo (cooperazione, 

 disponibilità assumere incarichi) 

1      2      3      4 
 

 Rispetto dei compiti  1      2      3      4 
 

 Rispetto dei tempi  1      2      3      4 
 

 Livello di autonomia (utilizzo autonomo di strumenti 
scientifici e matematici) 

 1     2       3      4 
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ISIS DELLA BASSA FRIULANA – Cervignano del Friuli (UD) 

Gruppo di lavoro Dipartimento di Chimica 
Prof.sse Maria Pia Coceano, Graziella Mocellin, Paola Zanon, Lorella Rigonat 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
NUVOLE (CloudSat) e PRECIPITAZIONI (GPM) 

 

 

Prodotti 

 

Relazione di Classe  

Presentazione multimediale 

Poster 

Competenze mirate 

•••• Chiave di 
cittadinanza 

•••• Di assi culturali 
 

Competenze chiave di cittadinanza: 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi; analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare riferimento alle 

questioni della sicurezza, della salute e della tutela ambientale, anche nell’ottica dell’apprendimento  

permanente 

Agire in modo autonomo e responsabile 
 

Competenze di assi culturali 
 
Competenze linguistiche 
L1-Comunicare nella madrelingua: 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di 
testi scritti  
L2- Comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse, sociale o 
professionale  
Ricercare informazioni in testi  brevi di  interesse personale quotidiano, sociale o professionale 
 
 Competenze matematiche   
Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 
 
Competenze scientifiche 
Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, 
geologici, ecc…) o oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media. 
Valutarne l’accuratezza ed il valore scientifico. 
Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell'ambiente che ci 
circonda considerato come sistema 
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Utenti destinatari 

 

Classe prima Istituto Tecnico 

 

Prerequisiti 

Conoscenza di concetti di misura, unità di misura,  sensibilità e portata di strumenti, accuratezza e 
precisione. 
Passaggi di stato,   pressione. 

 

 

Fase di applicazione 

Secondo periodo (marzo) 

 

Tempi  

15 ore (3 giorni di lezione) + misure in altri periodi dell’anno, + partecipazione  alla Giornata Della 

Terra  

 

 

Esperienze attivate 

partecipazione  alla Giornata Della Terra 

 

Metodologia 

Lezioni partecipate  con utilizzo di video in lingua inglese, attività hands-on con studio del problema 

e misure in campo, attività di gruppo . 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

L3  

L3a● Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 
specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 
L3b ● prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente  
Uso di dizionari e manuali 

M4 M4a ● Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di 
dati 

Significato di analisi e organizzazione di dati 
numerici 

ST1 

 

ST1a ● Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc…) o 
degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o 
media. 
ST1g ●Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici 
giocano nella modifica dell'ambiente che ci circonda 
considerato come sistema 

Concetto di misura e sua approssimazione 
Sensibilità degli strumenti ed errore di misura 
Uso di Protocolli per garantire riproducibilità e 
accuratezza delle misure 
Impatto ambientale  

 

L4  

L4a ● Comprendere i punti principali di messaggi e annunci 

semplici e chiari su argomenti di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale  

L4b ● Ricercare in formazioni all'interno di testi di breve 

estensione di interesse personale quotidiano, sociale o 

professionale 

 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, 
sociale e professionale  
Uso del dizionario bilingue 
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Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Coordinatore( docente chimica e docente TTRG: concetto di protocollo, misure di  riconoscimento 
nuvole, copertura del cielo, raccolta precipitazioni) 
Collaboratori  
Docente di italiano: 2 ore ( fornisce indicazioni per la stesura della relazione) 
Docente di scienze: 2 ore (presenta informazioni sul comportamento dell’acqua nell’atmosfera,) 
Docente di inglese: 2 ore (aiuta gli studenti nella comprensione dei video e traduzione protocolli 
Globe)) 
Docente di fisica: 2 ore ( fornisce indicazioni su satelliti, geolocalizzazione)  
 

 

Strumenti 

Video specifici CEM- NASA e protocolli e ausili multimediali GLOBE 
Database GLOBE 
Internet 
 

 

Valutazione 

Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, pertinenza, 
attendibilità) 
Valutazione del processo:  
competenze organizzative dei singoli e dei gruppi durante le diverse fasi di lavoro (schede di 
osservazione) 
Competenze comunicative e decisionali all’interno del gruppo di lavoro (schede di osservazione) 
Capacità di riflessione degli studenti nel formulare i report 
 
La valutazione darà luogo, a discrezione degli insegnanti,  a voti nelle singole discipline coinvolte e 
contribuirà alla certificazione delle competenze intercettate 
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ATTIVITA’ PRELIMINARE 

 

La Copertura  Nuvolosa 

 

Materiali:    1     foglio di carta azzurra 

1 foglio di carta bianca a quadretti  grossi diviso in 10 parti uguali ( maestre detto lorella 

potrebbero essere 10 quadretti ciascuna e il foglio 100 quadretti se i piccoli non sanno 

ancora percentuali ) 

1 paio di fobici 

colla  

Cosa Fare  

                       

1. Suddividere  gli studenti in coppie  

2. Ciascuna coppia sceglie la percentuale( quante striscie di carta bianca ) di copertura nuvolosa che 

vuole rappresentare e non lo dice agli altri 

3.  Ciascuna coppia taglia queste strisce in pezzi irregolari, le incolla sulla carta azzurra senza 

sovrapporli (con i quadretti non va tanto bene perché possono contarli…) e scrive sul retro la 

percentuale di copertura rappresentata (quanti quadretti di bianco) 

4. Le  coppie a turno osserveranno le simulazioni degli altri e stimeranno la copertura nuvolosa.  

5. La classificheranno secondo il protocollo GLOBE  ( clear,isolated, scattered, broken, overcast) 

6. Alla fine costruire una tabella per comparare le stime ed il valore reale 

7. Costruire una seconda tabella che compara classificazioni corrette e non corrette  

ES  

 

8. Discutere l’accuratezza delle stime. 

Erano più accurate le stime delle percentuali  o le classificazioni? 

In quali casi si sono avuti gli errori maggiori? 
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Possibile discussione 
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MODELLI DI PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 
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MODELLO PROPOSTO DA INDIRE:  

nuoviprofessionali.indire.it/areagenerale/  

 

1.  
 

[LOGO DELLA SCUOLA con dati identificativi] 
 
 
        PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - BIENNIO -  AA.SS . 2018-20 

INDIRIZZO: ……………………………………… 

 
QUADRO N. 1: DATI GENERALI E ANAGRAFICI DELL’ALUNNO  

Cognome:  

 

Nome: Data di nascita: 

Indirizzo e comune di residenza: Classe a.s. 2018-19: Codice Ateco: Classificazione NUP: 

 Classe a.s. 2019-20: 

Eventuali bisogni educativi 

speciali 

☐ disturbo specifico   

dell’apprendimento         

☐ bisogno educativo speciale (da parte Cdc) 

☐ con documentazione   ☐senza documentazione 

☐ certificazione L. 104/92 con programmazione per: 

☐ obiettivi minimi                      ☐ obiettivi differenziati 

Livello di conoscenza della lingua italiana  

(se alunno di madrelingua non italiana o di recente immigrazione) 

Lettura e scrittura 

☐ A1  ☐ A2  ☐ B1  ☐ B2 

Comprensione ed esposizione orale 

☐ A1  ☐ A2  ☐ B1  ☐ B2 

Docente tutor  (a.s. 2018-19) 

 

(a.s. 2019-20) 

 

 

 
QUADRO N. 2: SINTESI DEL BILANCIO PERSONALE INIZIAL E 

PROFILO DELL’ALLIEVO  (cancellare le voci non utilizzate e i contenuti tra parentesi) 
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Sulla base di quanto emerso dal bilancio personale iniziale e dell’osservazione svolta in classe, fornire una descrizione dell’alunno/a in termini di: 
• Attitudine e predisposizione nei confronti del percorso formativo scelto; 
• Partecipazione ed interesse nei confronti delle attività scolastiche; 
• Livello di autostima ed aspirazioni future nei confronti del percorso di studio scelto; 
• Livello di autonomia nello svolgimento di compiti ed efficacia del metodo di studio; 
• Grado di impegno nelle attività scolastiche e nello studio; 
• Responsabilità nella gestione del lavoro e dei materiali scolastici; 
• Stili di apprendimento dominanti (visivo verbale / visivo non verbale / uditivo / cinestetico;  analitico / globale; individuale / di gruppo); 
• Comportamento e capacità di relazione/socializzazione nel contesto classe/scuola; 
• Punti di forza/aspetti da migliorare 
• Interessi e passioni in ambito extrascolastico. 

 
 

COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI FORMALI 
PRECEDENTI ESPERIENZE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (indicare la scuola o il percorso formativo di provenienza) 

 
EVENTUALI RIPETENZE (indicare la/e classe/i ripetuta/e)  
 
TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI  
L’alunno/a ha conseguito il diploma di scuola secondaria di I grado con votazione di ……./10 nell’anno scolastico 201… - 201…. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI RISULTATI INV ALSI RELATIVI AL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Il docente tutor ha preso visione della certificazione delle competenze del primo ciclo di istruzione, che è stata allegata al fascicolo del bilancio personale iniziale dello studente / non ha 
potuto prendere visione in quanto non consegnata all’atto dell’iscrizione.  
Dai livelli acquisiti nella certificazione emergono particolari competenze in ambito linguistico / scientifico-tecnologico e matematico / digitale / sociale e civico / metacognitivo / creativo / 
storico-culturale / artistico, mentre si possono rilevare difficoltà/bisogna migliorare in ambito ………………………………………………………………………… 
Dai risultati della prova INVALSI in uscita dal I ciclo emergono livelli adeguati/parzialmente adeguati in italiano / matematica / inglese oppure La certificazione dei risultati della prova 
INVALSI conclusiva del I ciclo non è stata consegnata in segreteria / non è stata rilasciata all’alunno/a, poiché non prevista ad obbligo di legge prima dell’anno scolastico 2017-18. 
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ESITI DELLE EVENTUALI PROVE DI INGRESSO SVOLTE 
 

INSEGNAMENTO/ASSE CULTURALE TIPO DI PROVA  
(scritta/orale; strutturata/semistrutturata/non strutturata) 

ESITO IN TERMINI DI PREREQUISITI 
(molto positivo, positivo, sufficiente, insufficiente) 

   

   

   

   

 
 
COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI NON FORMALI O INFORMALI 
In occasione del colloquio-intervista effettuato dal docente tutor, l’alunno/a ha dichiarato di aver acquisito le seguenti competenze: 
 

CONTESTO DELLA COMPETENZA  BREVE DESCRIZIONE  
 

EVIDENZA  
(attestati, prodotti/elaborati, testimonianze scritte, 
nessuna) 

NON FORMALE    
(sviluppata attraverso la frequenza di attività 
organizzate da associazioni o enti privati) 
 
 

 
 

 

  

INFORMALE   
(sviluppata nella vita quotidiana) 
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QUADRO N. 3: OBIETTIVI PREVISTI IN TERMINI DI PERSO NALIZZAZIONE 

(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: 
 
(ad esempio: partecipazione alla vita scolastica (per alunni a rischio dispersione/ devianza); inclusione / socializzazione all’interno del contesto classe (per alunni con difficoltà di 
inserimento nella classe); risultati di apprendimento della lingua italiana (per alunni non italofoni); recupero o conseguimento di crediti per il passaggio ad altri percorsi di istruzione e 
formazione; potenziamento dei propri risultati di apprendimento; orientamento in uscita e ri-orientamento verso altri percorsi;  conseguimento di certificazioni (ECDL, PET, DELF); 
sviluppare particolari conoscenze, abilità e competenze o educare alla cittadinanza tramite progetti particolari….). 
 

 

 
QUADRO N. 4 STRUMENTI DIDATTICI PARTICOLARI PREVIST I 

(In caso di alunno privo di altre tutele quali PDP e PEI) 
Considerate le difficoltà di apprendimento e i bisogni formativi riscontrati, il Consiglio di classe decide di consentire all’alunno/a l’utilizzo di formulari / schemi / mappe concettuali. 
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QUADRO N. 5: INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE DEL PE RCORSO FORMATIVO 

TIPI DI INTERVENTI ATTIVITA’ DI PERSONALIZZAZIONE 
PRIMO ANNO ORE SECONDO ANNO ORE 

Accoglienza  •  
 
 

 •   

Attività di recupero  
 
 
 

•  
 
 

 •   

Attività di potenziamento 
 
 
 

•   •   

Attività di sostegno alla realizzazione del 
progetto formativo individuale 
(interventi di supporto al raggiungimento degli 
obiettivi educativi o di apprendimento; peer 
tutoring; attività di studio assistito) 

•   •  

Attività e/o progetti di orientamento / 
riorientamento 
 

•   •  

Attività in ambiente extrascolastico  
(svolte in orario curricolare) 

•   •  

Progetti strutturali •   •  

Attività aggiuntive  
(Progetti di ampliamento dell’offerta formativa) 

•  
 
 

 •   

Alfabetizzazione italiano L2 
 
 

•  
 
 

 •   
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QUADRO N. 6: VERIFICA PERIODICA E REVISIONE DEL PRO GETTO FORMATIVO 

PRIMO ANNO 
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: 

PRIMO PERIODO 
ASSE CULTURALE INSEGNAMENTO TIPO DI CARENZA 

FORMATIVA 
UDA da recuperare  
(codice e titolo UdA) 

Misure di recupero 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

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): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. 

SECONDO PERIODO 

Le carenze formative sono state recuperate in ……………………………………………………………………...  / non sono state recuperate in 

……………………………………………………………… 

ASSE CULTURALE INSEGNAMENTO TIPO DI CARENZA  
FORMATIVA 

UDA da recuperare  
(codice e titolo UdA) 

Misure di recupero o di 
sostegno 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

EVENTUALE RI-ORIENTAMENTO DELL’ALUNNO/A AL TERMINE DEL PRIMO ANNO:  
(Motivare il ri-orientamento ed indicare quale tipo di istituto/ indirizzo / percorso di istruzione e formazione / formazione professionale si consiglia) 

EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO/A AL SECONDO A NNO DEL BIENNIO:  
(Indicare le motivazioni, gli estremi normativi previsti dal DPR 122/09 e dal Box n. 9 delle Linee guida del D.Lgs. 61/2017, i criteri di non ammissione previsti dal PTOF) 
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EVENTUALE PASSAGGIO DELL’ALUNNO A PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE / FORMAZIONE PROFE SSIONALE: 
(indicare data e motivazione) 

SECONDO ANNO 
Le carenze formative del primo anno sono state recuperate in……………………………………………………………………………. (inserire insegnamenti) 
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: 

PRIMO PERIODO 
ASSE CULTURALE INSEGNAMENTO TIPO DI CARENZA  

FORMATIVA 
UDA da recuperare 
(codice e titolo UdA) 

Misure di recupero 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

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): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      SECONDO PERIODO 

Le carenze formative sono state recuperate in ……………………………………………………………………... , mentre non sono state recuperate in 

…………………………………………………… 

ASSE CULTURALE INSEGNAMENTO TIPO DI CARENZA 
FORMATIVA 

UDA da recuperare 
(codice e titolo UdA) 

Misure di recupero 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

EVENTUALE RIORIENTAMENTO DELL’ALUNNO/A AL TERMINE D EL PRIMO ANNO:  
(Motivare il riorientamento ed indicare quale tipo di istituto/ indirizzo/ percorso di istruzione e formazione / formazione professionale si consiglia) 

EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO/A AL TERZO ANN O: 
(Indicare le motivazioni, gli estremi normativi previsti dal DPR 122/09 e dal Box n. 9 delle Linee guida del D.Lgs. 61/2017, i criteri di non ammissione previsti dal PTOF) 
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EVENTUALE PASSAGGIO DELL’ALUNNO A PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE / FORMAZIONE PROFE SSIONALE: 
(indicare data e motivazione) 

Si allega al presente progetto il piano didattico delle unità di apprendimento. 

Data di prima stesura: ………………………………………………  Il Consiglio di classe approva il presente progetto formativo individuale in data: ………………………….. 

Firma dell’alunno/a:………………………………………………………………..  Firma di un genitore o di chi ne ha la responsabilità genitoriale …………………………………………................
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PROPOSTA DELL’ISITITUTO D’ARONCO – GEMONA DEL FRIULI (UD) 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISISRAIMONDO D’ARONCO 

con sezioni di: Istituto Professionale Industria e Artigianato - Istituto Tecnico Industriale per Periti Informatici e Grafici 

Sede: Via Battiferro 7 -  33013Gemona Del Friuli (UD) 

Tel. 0432981211 – Fax 0432 982572 Cod. fisc. 82000060309 

e-mail udis006007@istruzione.it – daronco@daronco.it - Pecudis006007@pec.istruzione.it 

 

 

PFI - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

Anno scolastico __________________ 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI E GENERALI 

 

Cognome e nome  

Nato/a  il  

Luogo di nascita  

Residenza  

Telefono  

Mail  

 

Scuola primaria  voto 

Scuola sec. I grado  voto
27

 

 

Codice ATECO ___________________________________________________________________ 

Classificazione NUP _______________________________________________________________ 

 

                                                           
27 Vedi competenze certificate alla fine del primo ciclo. 
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Anno scolastico Indirizzo/articolazione/opzione Docente tutor 

2018 - 2019   

2019 -2020   

2020 - 2021   

2021 - 2022   

2022 - 2023   

 

SEZIONE 2 – BILANCIO INIZIALE 

A cura della studentessa o dello studente. 

 

Anno scolastico Classe Frequentata scuola 

   
   
   
   
   

 

LE MIE COMPETENZE INFORMATICHE 

Word  

Excel  

Power Point  

Internet / posta elettronica  

Legenda 

B=base, I=intermedio, A=avanzato 

IL MIO PROFILO LINGUISTICO 

Lingua materna:  Dalla nascita 

Prima lingua straniera:  n° anni di studio:  

Seconda lingua straniera:  n° anni di studio:  

Terza lingua straniera:  n° anni di studio:  

 

Come immagino il mio futuro alla fine del percorso di studio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

COME MI VEDO A SCUOLA 
M = Molto 

A = Abbastanza  

P = Poco 

Nel comportamento in 

classe 

so prendermi cura dei miei oggetti e di quelli degli altri  

so rispettare i compagni  

so mantenere un comportamento corretto durante le attività  
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COME MI VEDO A SCUOLA 
M = Molto 

A = Abbastanza  

P = Poco 

so intervenire rispettando il mio turno  

Nella partecipazione 

alle attività 

so intervenire in modo pertinente all’argomento  

so prestare attenzione a ciò che avviene in classe  

so eseguire il compito assegnatomi    

so lavorare in gruppo  

Nella collaborazione 

so informare i compagni sulle attività di classe  

so rispettare il compito assegnatomi nel lavoro di gruppo  

so ascoltare e rispettare le opinioni altrui  

Nel lavoro scolastico 

so usare correttamente il diario  

so far firmare puntualmente comunicazioni e verifiche  

so portare il materiale richiesto  

so tenermi aggiornato sulle attività quando sono assente  

so rispettare i tempi di lavoro richiesti  

Nell’impegno 

so eseguire regolarmente i compiti nei tempi richiesti  

so seguire la correzione dei compiti  

so applicarmi regolarmente alle lezioni  

Nel mio orientamento 
so realizzare concretamente quanto richiesto  

so ricostruire a posteriori il percorso delle attività svolte  

STUDIO In tutte le 

discipline 

In alcune 

discipline 

In nessuna 

disciplina 

 

1. perché l’apprendimento in generale mi diverte    

2. per poter essere soddisfatto di me stesso    

3. perché sono interessato/a all’argomento    

4. perché mi piace conoscere qualcosa di nuovo    

5. perché mi piace essere lodato dall’insegnante    

6. per essere migliore degli altri    

7. per non prendere brutti voti    

8. per non dare dispiacere ai miei genitori    

9. perché bisogna dare sempre il meglio di sé    

 

STUDIO  MALVOLENTIERI In tutte le 

discipline 

In alcune 

discipline 

In nessuna 

disciplina 

 

1. perché faccio fatica a capire gli argomenti che i prof. spiegano    

2. perché non riesco a tenere a mente niente di quello che studio    

3. perché di solito nei compiti in classe ho proprio una gran sfortuna    

4. perché le mie prove non vengono apprezzate    

5. perché gli argomenti proposti dai prof. non sono interessanti    
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A cura del tutor 

 

COMPETENZE 

Formali 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Non formali e informali 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RISULTATI DELLE PROVE D’INGRESSO (SE EFFETTUATE) 

 

Insegnamenti Valutazione Livello di competenze raggiunto note 

Lingua e letteratura italiana  � NR      � B       � I      � A  

Storia  � NR      � B       � I      � A  

Diritto ed economia  � NR      � B       � I      � A  

Geografia  � NR      � B       � I      � A  

Lingua inglese  � NR      � B       � I      � A  

Sec. Lingua tedesco  � NR      � B       � I      � A  

Matematica  � NR      � B       � I      � A  

Scienze integrate (fisica)  � NR      � B       � I      � A  

Scienze integrate (chimica)  � NR      � B       � I      � A  

Metodologie operative  � NR      � B       � I      � A  

Scienze umane e sociali  � NR      � B       � I      � A  

Scienze motorie e sportive  � NR      � B       � I      � A  

Tecnologie informatiche  � NR      � B       � I      � A  

 

 

SEZIONE 3 – PERCORSO DI ISTRUZIONE/FORMAZIONE 

 

Ultimo titolo di studio conseguito 

o Diploma di scuola media inferiore 

o Altro (specificare) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuali precedenti esperienze di alternanza/apprendistato 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

BILANCIO PERSONALE INIZIALE (Raccolta informazioni alla data del 31 gennaio 2019) 

Frequenza (1-5)  

Rispetto degli impegni scolastici (1-15)  

Rispetto delle regole disciplinari (1-15)  

Partecipazione al dialogo educativo (1-15)  

 

STRUMENTI DIDATTICI PARTICOLARI PREVISTI 

 �  Vedi PDP Redatto per l’anno scolastico: ____________________ 

�   Vedi PEI Redatto per l’anno scolastico: ____________________ 
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SEZIONE 4 – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PREVISTI DAL PERCORSO IN TERMINI DI 

PERSONALIZZAZIONE 
 

Miglioramento della lingua 

italiana 

 

Note 

………………………………………………………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………………………………………………………....................................... 

Miglioramento dell’area logico-

matematica 

Note 

………………………………………………………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………………………………………………………....................................... 

Miglioramento dell’area 

professionale 

 

Note 

………………………………………………………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………………………………………………………....................................... 

Aumento dell’inclusione alla 

vita scolastica  

(per allievi a rischio 

dispersione) 

Note 

………………………………………………………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………………………………………………………....................................... 

Conseguimento di qualifiche, 

diplomi o altre certificazioni 

(ECDL, PET, DELF) se già non 

possedute 

Note 

………………………………………………………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………………………………………………………....................................... 

Eventuali UdA specifiche 

previste negli interventi di 

personalizzazione 

(specificare) 

Note 

………………………………………………………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………………………………………………………....................................... 

 

SEZIONE 6 – VALUTAZIONI PERIODICHE, REVISIONI 

 

VALUTAZIONI PERIODICHE 

(NR = non raggiunto, B = base, I = intermedio, A = avanzato) 

 

Primo quadrimestre  Azioni di personalizzazione 

Insegnamenti Valutazione Livello di competenze raggiunto 
Interventi 

personalizzati 

Lingua e letteratura italiana  � NR      � B       � I      � A  

Storia  � NR      � B       � I      � A  

Diritto ed economia  � NR      � B       � I      � A  

Geografia  � NR      � B       � I      � A  

Lingua inglese  � NR      � B       � I      � A  

Sec. Lingua tedesco  � NR      � B       � I      � A  

Matematica  � NR      � B       � I      � A  

Scienze integrate (fisica)  � NR      � B       � I      � A  

Scienze integrate (chimica)  � NR      � B       � I      � A  
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Primo quadrimestre  Azioni di personalizzazione 

Insegnamenti Valutazione Livello di competenze raggiunto 
Interventi 

personalizzati 

Metodologie operative  � NR      � B       � I      � A  

Scienze umane e sociali  � NR      � B       � I      � A  

Scienze motorie e sportive  � NR      � B       � I      � A  

Tecnologie informatiche  � NR      � B       � I      � A  

 

Per la griglia di valutazione delle conoscenze / abilità / competenze si rimanda al PTOF dell’anno in corso. 

Legenda 

Livelli di competenza: 

NR = non raggiunto, B = base, I = intermedio, A = avanzato 
 

Interventi personalizzati : 

1) per il livello carente di acquisizione delle competenze di base 

1.a Recupero in itinere 

1.b Recupero durante la pausa didattica  

1.c Metodo di studio  

2) per il livello sufficiente di acquisizione delle competenze di base 

2.a Consolidamento delle competenze di base principali  

2.b Consolidamento del metodo di studio  

2.c Approfondimento nelle discipline in cui il profitto è buono  

3) per il livello buono di acquisizione delle competenze di base 

3.a Tutoraggio dei compagni in difficoltà  

3.b Partecipazione a corsi di potenziamento  

3.c Partecipazione uscita didattica per eccellenze  

 

INTERVENTI EXTRACURRICOLARI 

o corsi di recupero estivi    

o corsi di potenziamento in orario pomeridiano 

 

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

REVISIONI DEL DOCUMENTO 

N. data docente tutor firma 

1 31/01/2019   

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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Allegato 1. Classi successive      a.s…………………     Classe………………………………..indirizzo……………………………. 

 

Livello di competenze nel primo periodo a cura del CDC classe ___________ 

 

 

  Livello carente di acquisizione delle competenze di base 

  Livello sufficiente di acquisizione delle competenze di base 

  Livello buono di acquisizione delle competenze di base 

 

Interventi personalizzati (fino ad un massimo di 264 ore nel biennio) 

 

1)Livello carente di acquisizione delle competenze di base 

2)Livello sufficiente di acquisizione delle competenze di base 

3)Livello buono di acquisizione delle competenze di base 

 

  1.a Recupero in itinere durante tutto l’anno  

  1.b Recupero durante la pausa didattica di gennaio  

  1.c Metodo di studio  

 

  2.a Consolidamento delle competenze di base principali  

  2.b Consolidamento del metodo di studio  

  2.c Approfondimento nelle discipline in cui il profitto è buono  

 

 

  3.a Tutoraggio dei compagni in difficoltà  

  3.b Partecipazione a corsi di potenziamento 

  3.c Partecipazione uscita didattica per eccellenze 

 

Interventi extracurricolari 

 

 

o corsi di recupero estivi    

o corsi di potenziamento in orario pomeridiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tutor prof. ________________                                     
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