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Per un modello didattico centrato sulla partnership 

attiva dello studente: Bilancio di competenze, 

Tutorato Formativo e Alternanza scuola-lavoro 

 



La personalizzazione  

del percorso formativo 

- Apprendimento significativo 

 

- Ambienti di apprendimento centrati sullo studente 

 P.F.I. = progetto formativo individuale 

 Bilancio Personale 

 UdA = Unità di Apprendimento  

 

- Tutor 

Silvia Zamperlin 



D.I. 92 del 2018 

Silvia Zamperlin 



Schema generale del PFI 

• Dati anagrafici 

• Ricostruzione del percorso 

istruzione/formazione 

• BILANCIO INIZIALE PERSONALE 

• Obiettivi di apprendimento previsti dal 

percorso 

• Criteri e attività di personalizzazione del 

percorso 

• Strumenti didattici particolari previsti 

• Verifiche periodiche 



PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

Le scuole hanno a disposizione una quota non 

superiore a 264 ore nel biennio da destinare alla 

personalizzazione degli apprendimenti e alla 

realizzazione del P.F.I. 

Strumenti a disposizione: 

• Colloquio con la famiglia 

• ACCOGLIENZA e UdA 1  con svolgimento di 

attività individuali a casa da parte degli alunni e 

di workshop di gruppo in classe con strumenti di 

analisi delle competenze, dei valori, degli 

interessi e degli stili di apprendimento 

• Colloquio tra TUTOR e alunno 



Obiettivi della sperimentazione 

La proposta è quella di inserire all’interno del P.F.I. un percorso 

di orientamento in entrata, da affrontare nelle prime settimane di 

scuola, che parta dal bilancio di competenze e che si snodi, 

attraverso l’integrazione con le UDA e lo sviluppo delle 

competenze disciplinari proprie di ciascun indirizzo di studio, in 

un progetto di vita che accompagni gli studenti nei cinque anni 

del percorso personale e professionale e oltre, o possa fornire 

elementi utili per un eventuale ri-orientamento.  
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PER I DOCENTI: 

 

Avere un supporto alla realizzazione 

del PFI attraverso formazione e 

affiancamento  

 

PER GLI STUDENTI: 

 

Orientamento e motivazione  

Sviluppo di consapevolezza 

Prevenzione drop-out 

Link con alternanza scuola-lavoro 

 



Proposta di sperimentazione 

• Fasi: 

– micro-progettazione del percorso attraverso attività online 

(maggio-giugno 2019); 

– conduzione di un bilancio di competenze con gli studenti : 

svolgimento di attività individuali a casa da parte degli alunni 

e di workshop di gruppo in classe con strumenti di analisi 

delle competenze, dei valori, delle qualità, dei desideri 

professionali, degli stili di apprendimento e redazione del 

P.F.I. (settembre-novembre 2019); 

– personalizzazione del percorso didattico, a partire dai dati 

emersi dalle attività svolte dagli alunni a casa e a scuola, 

raccolti dal docente e riportati nel P.F.I (dicembre 2019- 

gennaio 2020). 



Proposta di modello e relativi strumenti 
  

SEZIONE DEL PROGETTO 

FORMATIVO INDIVIDUALE 
  

  

STRUMENTI DI BILANCIO DI 

COMPETENZE PROPEDEUTICI ALLA 
COMPILAZIONE DEL PFI 

  
NOTE 

  

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL BILANCIO DELLE COMPETENZE  
  
  

COME LO STUDENTE SI 

VEDE 

Mi racconto con un’immagine  

  

Scheda desiderio professionale 

  

  

Schede valori personali e professionali 

  

Scheda qualità e l’altra faccia della medaglia  

  

Eventuale scheda su stili di apprendimento 

(se non progettata nelle azioni di tutoring di 

gruppo) 

  

In gruppo 

  

Individuale + restituzione 

one-to-one col tutor 

 

Individuale + restituzione 

one-to-one col tutor 

 

Individuale + restituzione 
col tutor 

COMPETENZE NON 

FORMALI  

 

COMPETENZE INFORMALI 

Linea del tempo: esperienze scolastiche, 

professionali, personali/sociali 

  

Scheda di intervista di esplicitazione su 

esperienze significative e individuazione 

delle competenze 

  

In gruppo  

  

 

One-to-one con il 

tutor 



Proposta di modello e relativi strumenti: 

ulteriori utilizzi 

Gli esiti del bilancio possono essere incorporati anche 

nelle sezioni del PFI dedicate a: 

• PUNTI DI FORZA ED ESIGENZE DI 

MIGLIORAMENTO  

• CURRICULUM E PERSONALIZZAZIONE 

• ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E 

RIORIENTAMENTO E ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO (in prospettiva di aggiornamento 

del PFI nel corso della carriera scolastica, in 

particolare a seguito dell’esperienze di ASL). 

 


