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PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

dell’allieva/o 

 
Altri dati da reperire in segreteria 
Istituto/Corso di provenienza:   
 

  
CLASSE_______ 

  

 

Data di prima stesura A.S.2019/20 

Revisioni  

 
CORSO D’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
CODICE ATECO DEL CORSO:  

Q-86 ASSISTENZA SANITARIA 
Q-87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 
Q-88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE  

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI SERVIZI SOCIO-SANITARI     
                                      

Tutor scolastico 
 dal al 

 dal al 

 
SEZIONE II 
SINTESI DEL BILANCIO PERSONALE INIZIALE 
 

 
LIVELLO MEDIO COMPETENZE CERTIFICATE 

IN ESITO AL PERCORSO DI SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 □ A   Avanzato ( 8/9) 
 
 □ B   Intermedio (7/8) 
 
 □ C   Base ( 5) 
 
 □ D   Iniziale  (4) 

 
 
 

Altri elementi utili alla valutazione del bilancio personale in ingresso 

 

Attitudini; risorse e motivazione; aspettative; capacità di studio e applicazioni; capacità manuali e 
operative; disponibilità all’impegno sociale, ecc. 
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SEZIONE III 
Obiettivi di apprendimento specifici dell’allievo 

Obiettivi di apprendimento specifici dell’allievo definiti in seguito alla valutazione del bilancio di 
competenza, alle verifiche in ingresso e al percorso svolto, o concordati con l’allievo: 

Obiettivi specifici di apprendimento per il 1° anno: 
 
 
 

Esempi di possibili obiettivi di apprendimento 
 

 Obiettivi di apprendimento nella comprensione ed elaborazione di testi; 

 Obiettivi di apprendimento della lingua italiana (nel caso di alunni stranieri); 

 Obiettivi di recupero per manifeste carenze in abilità e conoscenze disciplinari; 

 Acquisizione di metodi di studio 

 Potenziamento di competenze culturali e professionali (es. scrittura narrativa, gestione di progetti, 

cura dell’infanzia, assistenza alla disabilità, ecc.) 

 Partecipazione alla vita scolastica (es. per alunni a rischio di dispersione/devianza o per allievi che si 

pongono l’obiettivo di sviluppare le proprie competenze di cittadinanza attiva) 

 Conseguimento di diplomi o qualifiche professionali 

 Conseguimento di certificazioni (ECDL, DELF, PET, …) 

 Recupero conseguimento crediti per passaggio ad altri indirizzi/sistemi o prosecuzione degli studi 

(es. IeFP; IFTS) 
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SEZIONE IV 
Criteri e attività di personalizzazione del percorso 

Al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti nel PECuP e gli obiettivi specifici previsti nel 
presente piano vengono individuati le seguenti attività da realizzare  

 

Esempi di attività e azioni 

 Attività e corsi aggiuntivi e di potenziamento;  

 progetti di orientamento;  

 attività extrascolastiche;  

 alternanza scuola lavoro;  

 apprendistato;  

 progetti con finalità particolari ( es: gestione di servizi interni all’istituto o in collaborazione con 

associazioni di volontariato); 

ecc. 

 
SEZIONE V 
Strumenti didattici particolari 

Al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti nel PECuP e gli obiettivi specifici previsti nel 
presente piano, il docente prevede l’uso dei seguenti strumenti didattici: 

 

Esempi: 
 modalità specifiche per l’uso di device e altri strumenti elettronici; 

 Indicazioni per l’uso di  schemi mappe concettuali quando non già previste per la generalità 

degli studenti 

 Uso di piattaforme di e-learning 
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Verifiche periodiche previste dello stato di attuazione del PFI 
 

Al fine di verificare il progressivo raggiungimento degli obiettivi previsti nel PECuP e quelli specifici 
inseriti nel presente Progetto Formativo Individualizzato sono individuate le seguenti modalità: 

Verifiche periodiche in Consiglio di classe : 
Verifiche periodiche aggiuntive in Consiglio di classe: 
Eventuali verifiche concordate con l’allievo : 
  

 

 
Il presente PFI viene inviato dal tutor, via mail alla famiglia e alla mail di istituto dedicata, a fine gennaio 
per la successiva firma ( ultima ed unica pagina che viene stampata per la firma) in data da pianificare in 
sede di Piano delle attività dei docenti ( restituzione scrutini primo quadrimestre). 
 

 Firma dell’allievo 
 
 
 

Firma del tutor Firma di un genitore 

 
Data …   


