
Sintesi da una riflessione della dott.ssa Daniela Mario



Il PFI non può essere un PDP

 il PIF dovrebbe “documentare”il percorso 
svolto dall’alunno all’interno del percorso 
standard previsto per quell’annualità (o 
biennio);

 In quanto “percorso svolto dall’alunno”, con i 
suoi tempi, le sue modalità di apprendimento 
e risorse cognitive e motivazionali, diventa 

 un percorso personalizzato perché ogni 
studente dovrà prendersi la responsabilità di 
svolgerlo, con l’aiuto del tutor e 
dell’insegnante-guida, scegliendo quello che 
può fare e in quanto tempo.



Lavorare per UDA

 Gestire una programmazione per 
UDA (disciplinari o per Assi) 

 Al loro interno, non solo i risultati di 
apprendimento (competenza), declinati 
in abilità e conoscenza (le stesse per 
tutti – standard), ma anche il pacchetto 
di attività, compiti, ricerche, esercizi, i 
progetti finali, o problemi da risolvere, a 
chiusura dell’UDA (a scelta dello 
studente)



Personalizzazione, motivazione, 

autonomia

 la personalizzazione è costruita dal 
soggetto all’interno di un disegno tracciato
dagli insegnanti, non qualcosa costruito a 
priori dagli insegnanti.

 … motivazione, responsabilità e 
competenze chiave di cittadinanza 
scaturiscono dal metodo di insegnamento, 
lo stile di comunicazione, le condizioni 
organizzative e strumentali.

Non si costruiscono UDA sulle 
competenze di cittadinanza



Il pacchetto UDA

 Ordinare le attività, i compiti, le letture, ecc. 

per difficoltà crescenti (ciascuno arriva al 

livello di difficoltà per lui possibile)

 Offrire un menù di metodi diversi con cui 

svolgere le attività: esercizi (in coppia, in 

gruppo, online, facendo ricerca, 

proponendo un esperimento, un prodotto di 

laboratorio, un progetto con il territorio, 

ecc. Ognuno sceglierà il più consono per 

lui.



Valutazioni 

 Intermedie da svolgere quando l’allievo 

si sente pronto

 Valutazione finale standard 

(complessiva per le discipline dell’UDA) 

che l’allievo svolgerà solo dopo aver 

svolto i compiti e le attività “irrinunciabili”

 Prevedere tempi e modi per riprovare e 

precisare e condividere i criteri per il 

superamento di ogni periodo didattico



D.Lgs 61/2017

 “Nel rispetto dell’assetto organizzativo del biennio 
dei percorsi dell’istruzione professionale, al termine 
del primo anno deve essere effettuata 
una valutazione intermedia concernente i risultati 
delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. A 
seguito della valutazione, il consiglio di classe 
comunica alla studentessa o allo studente le carenze 
riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della 
definizione delle relative misure di recupero, 
sostegno ed eventuale riorientamento da attuare. Al 
termine del biennio si rilascia il certificato delle 
competenze acquisite, redatto sulla base di un 
apposito modello e con riferimento alle competenze 
previste nel curriculum.”



Tempi del PFI

 Il PFI insiste su un biennio, fine del 

primo anno valutazione intermedia, 

documenterà il livello raggiunto per 

ciascuna UDA conclusa e le parti da 

concludere rispetto ad altre UDA. 

 Sarà una specie di Portfolio, in base al 

quale si attribuiranno crediti e 

certificazione delle competenze. 




