
 

Estratto dalle linee guida  "Nuovi Istituti Professionali" 

decreto legislativo  n. 61 del 13 aprile 2017 

 

Il progetto formativo individuale (P.F.I.). 

 

Nell’ambito del nuovo assetto didattico dell’istruzione professionale, il P.F.I. rappresenta lo 

strumento per l’individuazione dei bisogni formativi di ogni studente, il riconoscimento dei crediti, 

la definizione degli obiettivi individuali da perseguire, la formalizzazione del curriculo 

individualizzato, compresa la raccolta degli elementi valutativi.  

Con l’introduzione del P.F.I., gli istituti di istruzione professionale hanno a disposizione uno 

strumento omogeneo per tutti gli studenti finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione delle 

attitudini e del bagaglio di competenze di ciascuno, nel quadro della costruzione di un progetto di 

vita finalizzato al successo educativo, formativo e lavorativo. Tale progetto, tuttavia, non è 

“individuale”, accezione che si riferisce alle attività didattiche tese al raggiungimento dei traguardi 

minimi formativi per soggetti in difficoltà, ma è “personale” poiché mira a far emergere – entro la 

trama delle relazioni che si instaurano tra studente, insegnanti, compagni, tutor ed esperti esterni – 

i talenti e le vocazioni di ciascuno, fornendogli le migliori opportunità affinché il percorso possa 

essere formativo e potenziante (empowerment) al grado più elevato possibile.  

Non a caso il d.lgs. 61/2017 precisa che: “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.” Si ricorda, inoltre, 

che sul piano formale – ferme restando le disposizioni per gli alunni disabili – il P.F.I.sostituisce 

qualsiasi documento finalizzato alla definizione di modalità didattiche personalizzate per gli alunni 

con bisogni educativi speciali (BES), alla documentazione delle attività di accoglienza per gli alunni 

stranieri, alla gestione di “passerelle” o passaggi fra ordini di scuola o sistemi diversi. In particolare, 

per gli alunni a forte rischio di esclusione sociale, devianza e abbandono scolastico, il P.F.I. deve 

individuare gli obiettivi primari in termini di contenimento e partecipazione, che saranno perseguiti 

anche prioritariamente rispetto al conseguimento dei livelli di competenza previsti dal PECUP di 

riferimento. Per tali alunni rivestiranno particolare importanza, nell’ambito del P.F.I., le attività di 

orientamento e ri-orientamento, anche col ricorso all’alternanza scuola lavoro e all’apprendistato. 

Si sottolinea che rimangono comunque applicabili le normative e le indicazioni vigenti per la 

progettazione didattica e la personalizzazione dei percorsi degli studenti in condizione di disabilità e 

con DSA.  

 

Procedura di elaborazione ed adozione del P.F.I. 

 

 Secondo le indicazioni del Regolamento, il P.F.I. è deliberato - entro il 31 gennaio del primo anno di 

corso - dal Consiglio di classe (con la sola presenza dei docenti) ed è relativo a ciascuno studente. 

Esso viene verificato almeno al termine di ciascun anno scolastico. Per gli studenti provenienti da 



altri percorsi (come quelli di IeFP), il P.F.I. è comunque deliberato dopo un congruo periodo di 

osservazione, tenendo conto di quanto stabilito ai fini del passaggio (cfr. paragrafo 2.3) Il Consiglio 

di classe delibera il P.F.I. al termine di una adeguata fase istruttoria volta a garantire la 

partecipazione dello studente e della famiglia quantomeno alla redazione del bilancio (personale) 

iniziale37 e alla definizione degli obiettivi formativi.  

A tale fine sono molto importanti l’osservazione dell’alunno da parte di tutto il consiglio di classe e 

l’attività di accoglienza, ascolto e orientamento svolta dal tutor.  

Al verificarsi di situazioni nuove e impreviste, e comunque al termine di ogni anno scolastico, il 

consiglio di classe verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.F.I. e può modificarlo nei 

contenuti didattici e nei tempi.  

La partecipazione dello studente e della famiglia all’eventuale processo di revisione sono garantite 

dal tutor, che dovrà avere cura di tenere informati tutti gli interessati ed ascoltare le loro proposte, 

ferma restando la responsabilità esclusiva del consiglio di classe in merito alla valutazione 

9 - ESEMPIO DI PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL P.F.I. AL TERMINE DEL PRIMO ANNO  

Possibili passi  

1. Il Consiglio di classe accerta la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, 

ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, sulla base dei criteri adottati dal collegio dei docenti.  

a) Se lo studente ha frequentato per meno del 75% del monte ore personalizzato e non ha diritto a deroga: 

i. l’anno scolastico non è valido; ii. la mancata frequenza è segnalata all’autorità competente ove ne 

ricorrano gli estremi; iii. il CdC valuta l’opportunità di un eventuale ri-orientamento; iv. il CdC non redige la 

certificazione delle competenze; v. in caso di re-iscrizione, anche d’ufficio, nello stesso istituto nell’anno 

scolastico successivo sarà redatto un nuovo P.F.I..  

b) Se lo studente ha frequentato almeno il 75% del monte ore personalizzato o ha diritto alla deroga si 

passa al punto successivo. 2. Il consiglio di classe valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle 

proposte di voto dei docenti titolari, le competenze maturate, la motivazione e le attitudini. In esito a tale 

valutazione sono possibili i seguenti esiti. a) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le 

discipline, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. Lo studente è 

ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.  

c) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, 

ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di 

conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc…). Lo 

studente è ammesso alla classe successiva. Il P.F.I. potrà essere modificato anche all’inizio dell’anno 

scolastico successivo. c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non 

ha maturato tutte le competenze previste. Il CdC ammette lo studente all’anno scolastico successivo e 

modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera 

scolastica, fra cui: i. partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero 

delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi 

omogenei); ii. partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi; Ove ne ricorrano le condizioni 

il CdC adotterà i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I. (cfr. punto b)).  

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter 

ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a 



seguito degli adattamenti del P.F.I. di cui al punto c) e/o di un miglioramento dell’impegno, della 

motivazione e dell’efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è non ammesso alla 

classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune 

attività per l’eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate. 


