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UNITA’ FORMATIVA ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO INIZIALE 

 

PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO corsi IeFP “BAZOLI-POLO” A.S. 2018/2019 

CLASSE 1^Q OP.PROM.ACC. Strutture ric. 

N°UF¹ Risultati attesi 

(Correlazione con altre UF, 

interazione tra UF) 

Aree formative coinvolte Criteri applicativi 
(Valenza formativa) 

Durata tot. 64h 
(sviluppo 
temporale e ore) 

1 ° ANNO 

1 Accoglienza 
 
(UF preliminare alle altre UF e 
premessa di tutto lo sviluppo 
successivo delle ulteriori UF) 

Area dei linguaggi 
Area storico-socio-economica 
Area scientifico- tecnologica 
 
Area tecnico-professionale 

Accoglienza, socializzazione, creazione di un clima ed uno stile 
collaborativo. 
 
Conoscenza delle caratteristiche dell’offerta formativa, presentazione 
degli obiettivi e delle metodologie utilizzate, patto formativo. 
 
Presentazione delle attività e degli eventuali progetti, degli spazi 
dell’istituto, condivisione del regolamento interno dell’istituto e dei 
regolamenti d’uso dei laboratori. 
 
Orientamento iniziale e rilevazione dei primi bisogni orientativi 
 

Tutti i docenti 
 

Si sviluppa nella 
prima settimana 
dell’A.S. per un 
totale di 32 ore 

2 Orientamento iniziale 
Verifica e 
recupero/consolidamento 
delle competenze in ingresso. 
 
(E’ previata l’area di 
personalizzazione per 
armonizzare i diversi livelli di 
preparazione. In quest’ottica 
l’UF è preliminare e correlata 
alle altre UF) 

Area storico-socio-economica 
Area scientifico- tecnologica 
 
Area tecnico-professionale 
 
Area di personalizzazione 

Mira a verificare i livelli di preparazione in ingresso e a recuperare 
quei  requisiti essenziali per lo svolgimento delle successive UF. 
 
Tutte le aree intervengono somministrando test d’ingresso e 
organizzando attività di recupero /consolidamento delle competenze 
pregresse. 
 
L’Orientamento iniziale ha anche l’obiettivo di far conoscere meglio le 
caratteristiche professionali del corso: 

• Interventi dei docenti dell’area tecnico professionale con unità 
formative di simulazione professionale/aziendale 

Tutti i docenti 
 

Si sviluppa nella 
seconda 

settimana 
dell’A.S. per un 
totale di 32 ore 

¹UF=Unità Formative= Insieme di uno o più obiettivi formativi e delle attività, dei metodi ,delle soluzioni organizzative, delle modalità di verifica necessarie per trasformare tali obiettivi in competenze 
degli allievi, nel nostro caso integrazione di più unità formative anche appartenenti ad aree formative differenti 
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