
NOTA ESPLICATIVA 
 
Buongiorno a tutti. 
 
In questi giorni si é provato ad elaborare un possibile schema di Progetto Formativo 
Individualizzato. Nel farlo sono stati tenuti in considerazione gli elementi presenti  nella 
normativa di riferimento e osservazioni, critiche e perplessità espresse da colleghi nel 
corso di alcuni incontri. Le principali perplessità riguardavano l’integrazione di un corretto  
sviluppo epistemiologico della singola disciplina con lo sviluppo di UdA per assi e 
trasversali. 
 
Nell’elaborare la proposta sono emerse molte difficoltà, pur partendo da un valido lavoro 
già impostato dall’Istituto Cattaneo-Deledda di Modena. Effettivamente il rispetto della 
normativa determina l’elaborazione di un documento lungo e articolato.  
Lo schema qui proposto ha il seguente sviluppo: 
 

• Quadro 1:     DATI PERSONALI  

• Quadro 2:     PROFILO DELL’ALLIEVO IN ENTRATA AL CORSO  

− Profilo sintetico  sulla base del suo dichiarato 

− Competenze informali e non formali evidenziate dall’allievo/a 

− Competenze in uscita certificate al termine della scuola secondaria di primo grado 
• Quadro n. 3: PERCORSO FORMATIVO RELATIVO AL PRIMO BIENNIO ARTICOLATO IN UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO (allegatI n. 1 e 2) 

• Quadro 4:     COMPETENZE ACQUISITE NEL BIENNIO 

• Quadro 5:      REVISIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
 
Quadro 1: Dati personali dell’allievo. Non vi sono elementi particolari 
 
Quadro 2 Profilo dell’allievo in entrata al corso. In questo quadro si confronta da un lato  
un profilo sintetico di come lo studente/essa si rappresenta, quali sono i suoi obiettivi 
dall’altro si riporta il livello di competenze che la scuola secondaria superiore ha certificato 
in uscita. Si propone di rilevare i dati dalla certificazione delle competenze chiave europee, 
volendo si potrebbero anche inserire le valutazioni INVALSI. 
 
Quadro n. 3 Percorso formativo relativo al primo biennio articolato in unità di 
apprendimento (allegati n. 1 e 2) 
Questo è il quadro più complesso. Occorre evidenziare tutte le UdA che l’allievo segue e il 
grado di acquisizione  delle diverse competenze perseguite in ogni UdA, avuto riguardo al 
livello di competenza previsto in relazione alla caratteristica dell’UdA e al periodo didattico 
e all’anno di corso in cui viene svolta. Nel prevedere un cambiamento possibile e graduale 
dei percorsi scolastici sono state ipotizzate sei tipologie di UdA:  

• Disciplinari; 
• Di asse 
• Trasversali 
• Personalizzate  
• Di recupero 
• Di sviluppo e potenziamento 

 
 



 
 
Ogni UdA ha una sua codificazione.1  
Nel primo anno si possono avere più UdA che hanno ancora come obiettivo il 
raggiungimento del primo livello del NQF o un livello intermedio tra il primo e secondo. Nel 
secondo anno di corso prevarrà come obiettivo il raggiungimento del secondo livello NQF 
di competenza. Per ogni livello di competenza è prevista una valutazione del grado di 
raggiungimento del livello obiettivo.  
Per semplificare la compilazione, di quello che è indicato come allegato 1, occorre aver 
definito entro dicembre del primo anno tutte le UdA da svolgere nell’anno scolastico,  
mentre per la riproduzione dell’allegato 2, occorre che le UdA del secondo anno siano 
definite almeno entro la fine di settembre. In questo modo è possibile riprodurre uno 
schemia comune per tutti gli allievi della classe  da riprodurre e poi personalizzare 
successivamente.  
Si e constatato che nelle competenze dell’area generale previste nel regolamento 
nazionale, non è stata ricompresa la competenza matematica; questa è ritenuta una 
carenza che si propone di sanare nel PFI introducendola. Ovviamente è opportuno 
discutere tale aspetto e approfondire le ragioni per le quali non è stata prevista. 
 
Quadro n. 4:  Competenze acquisite nel biennio. Questo quadro riassume alcuni dati: 

• il grado di raggiungimento del livello NQF 1 previsto in entrata per una serie di 
competenze,  

• il grado di raggiungimento di un livello obiettivo intermedio di competenza  al 
termine del primo anno  

• il grado di raggiungimento del livello NQF 2 previsto in uscita del biennio. 
 
Quadro n. 5: Revisione del progetto formativo. Il quadro descrive le azioni di 
integrazione e sostegno al percorso formativo proposte nel corso del Biennio  
 
 
Si pone questo lavoro come contributo al lavoro del gruppo.  

                                                      
1 UdA disciplinari il primo numero fa riferimento alla materia, il secondo all’anno di corso, il 
terzo è un numero progressivo per materia.  
UdA di Asse la codificazione è alfanumerica: la sigla iniziale fa riferimento all’asse, il primo 
numero all’anno di corso, il secondo è progressivo per asse.  
UdA Trasversali, la codificazione è alfanumerica: la sigla T fa riferimento alla trasversalità, 
il primo numero all’anno di corso, il secondo è il progressivo 
UdA Personalizzate, la codificazione è alfanumerica: la sigla iniziale P fa riferimento al 
fatto che quella UdA è stata predisposta per lo specifico percorso di quell’allievo o di un 
gruppo di allievi che partecipano a dei progetti. 
Uda di Recupero, la codificazione è alfanumerica: la sigla P fa riferimento al fatto che si 
tratta di un’UdA di recupero in seguito a obiettivi non raggiunti, il primo numero all’anno di 
corso, il secondo è il progressivo 
UdA di approfondimento e potenziamento, la codificazione è alfanumerica: la sigla PS fa 
riferimento al fatto che l’UdA è destinata a potenziare o sviluppare competenze già 
acquisite al livello previsto, il primo numero all’anno di corso, il secondo è il progressivo. 
 


