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E la personalizzazione  
del percorso formativo? 

- Apprendimento significativo 
- Didattica 
- Tutor 
- P.F.I. = Progetto Formativo Individuale 
- U.D.A. 
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La PERSONALIZZAZIONE 

Le istituzioni scolastiche hanno a disposizione 
fino a 264 ore nel biennio per la 
personalizzazione degli apprendimenti e la 
realizzazione del PFI sulla base di: 

 esigenze formative rilevate 

 potenzialità da valorizzare 

 eventuali carenze formative da recuperare 
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PFI 
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Caratteristiche chiave del PFI  

• Tiene conto dei saperi e delle competenze 
acquisite dallo studente, anche nei contesti 
INFORMALI e NON FORMALI  

• Si fonda sul "bilancio personale "  

• Si correla ed integra il P.E.Cu.P.  

• Gli studenti partecipano attivamente alla sua 
attuazione e sviluppo  

• I docenti TUTOR hanno un ruolo essenziale, con 
funzioni di supporto e guida agli studenti  
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Bilancio delle competenze? 
Bilancio personale? 

Bilancio delle risorse? 

Strumenti a disposizione: 
- colloquio con la famiglia e con l’alunno  
- UDA N.1 – ACCOGLIENZA (fasi 2 – 3 -4 dell’UDA)  
- 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 Silvia Zamperlin 



IL BILANCIO PERSONALE/DELLE RISORSE 
come svilupparlo a partire da 

SCHEDE PER IL BILANCIO IN ENTRATA 

IN COLLABORAZIONE  
con la prof.ssa Anna Serbati e  
la dott.ssa Lorenza Da Re 



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 



Dal PFI al lavoro in classe 

IL RUOLO FONDAMENTALE 
DEL TUTOR 
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Rielaborazione grafica del caso di  Roberta Poli 



• Relazionare ai compagni, attraverso delle esposizioni orali al gruppo classe, 
le attività svolte durante il laboratorio di meccanica che lo studente 
frequenta il martedì, nell'ultima ora di lezione. In questo modo si cerca di 
potenziare l'asse tecnologico (come specificato nel PFI - Discipline da 
migliorare) e allo stesso tempo l'aspetto sociale e relazionale con il gruppo 
classe.  

• Partecipare al gruppo teatrale d’Istituto con il ruolo di scenografo. In questo 
modo si andrebbe a potenziare la capacità di lavorare in gruppo e 
rapportarsi con i pari, ma anche garantire allo studente l'aspetto per lui 
motivante della sfida e la volontà di ricoprire un ruolo importante nelle 
attività che svolge, come indicato nel PFI. 

• Suggerimenti per la stesura: creare un momento di riflessione e 
condivisione, a seguito di attività specifiche, in cui tutor e studente possano 
confrontarsi insieme. Inoltre, a mio avviso, sarebbe utile che il tutor si 
confrontasse anche con gli altri docenti della classe per la personalizzazione 
delle attività, in quanto il tutor potrebbe vedere lo studente solo per poche 
ore o comunque avere di lui solo una visione parziale 

 

 

Analisi di caso: PFI dell’alunno B  
Proposte per il colloquio tutor - alunno 
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