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Introduzione 
Questo documento vuole fornire delle semplici linee guida da seguire per una corretta compilazione dei PFI.  
 
Come da criteri condivisi  in sede di Collegio Docenti ed approvati con delibera 119/2021 del 28 Ottobre 2021, la 
compilazione sarà a carico dei docenti del corso suddividendo in maniera equa il numero di documenti da compilare 
e tenendo in considerazione anche gli impegni dei componenti dei vari consigli di classe, derivanti da altri incarichi o 
dal numero di classi ad essi assegnate.  
 
Tutti i PFI, divisi per corsi si trovano nel TEAM Collegio Docenti, Canale PFI, sezione file. Per modificarli ed aggiornarli 
è sufficiente accedere, anche in modalità sincrona con altri utenti.   
 
Per ogni classe i file di ogni singolo alunno devono essere così nominati PFI_anno e sezione-percorso_Cognome.docx; 
esempio: il PFI dell’alunno Rossi del corso 1 A SC sarà indicato con   
PFI_1A-SC_Rossi.docx. Qualora nella stessa classe siano presenti più alunni con lo stesso cognome indicare anche il 
Nome insieme al cognome: es: PFI_1A-SC_MarioRossi.docx.  
(Attenzione: affinché il file sia condivisibile su Teams è necessaria l’estensione .docx)  
 
Per ogni classe inoltre deve essere creata una cartella che raccolga tutti i PFI degli alunni che la compongono. La 
dicitura della cartella deve essere PFI_anno e sezione-percorso_anno di riferimento: esempio la cartella dei PFI della 
classe 1 a SC dell’anno scolastico in corso sarà PFI_1 A-SC_2021 

 

Nei modelli è stata inserita una nuova sezione SEZIONE2.1, nominata Bilancio Personale in itinere, ideata per 
evidenziare eventuali variazioni del bilancio dell’alunno nel passaggio dal biennio al triennio. Nella realtà questa tabella 
può essere ulteriormente inserita qualora il CDC ravveda delle variazioni oggetto di attenzione da segnalare. 
 
Sono state definite due diverse procedure da seguire: 
1. PFI da costruire ex novo 
2. PFI da aggiornare  
 

PFI da costruire ex novo 
Questa attività riguarda:  

1. gli alunni che lo scorso anno frequentavano il quarto anno e non sono stati ammessi all’anno successivo 
2. alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche o IeFP  
3. alunni del primo anno  
4. le classi per le quali non è stato possibile recuperare i file digitali prodotti lo scorso anno  
 

A queste categorie di alunni va somministrato anche il QSA, Questionario sugli Stili di Apprendimento.   Il test si trova 
on line all’indirizzo  https://www.competenzestrategiche.it/quest/index.php/85374 
Per la corretta compilazione del QSA il Tutor incaricato alla compilazione del PFI dovrà fornire all’alunno un suo 
indirizzo mail al quale perverranno in formato digitale le risposte del test stesso. Questa fase è necessaria per 
compilare la parte 6 della sezione 2 del PFI. 
Inoltre gli studenti stranieri dovranno svolgere anche il test per le abilità linguistiche della lingua italiana. 

PFI da aggiornare  
In questa categoria rientrano tutti i PFI compilati negli anni precedenti per le classi che attualmente vanno dal 

secondo al quarto anno.  

Per gli alunni ripetenti è necessario recuperare i PFI di pertinenza nella classe dell’anno successivo.  
  

https://www.competenzestrategiche.it/quest/index.php/85374


4 
 

PFI da costruire ex novo - ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
Sono i file della cartella 1° ANNO BIENNIO 21-23.  La cartella contiene le sottocartelle per ogni classe del primo 

anno e due file Word: 

• per ciascun alunno, Il file nominato PFI.docx va copiato, compilato, rinominato come indicato nell’introduzione 

ed inserito nella cartella della classe di appartenenza 

• il file CODICI ATECO E NUP PER INDIRIZZO.docx contiene i codici da inserire nella sezione 1, come di seguito 

indicato. 

SEZIONE.1  
Per le informazioni relative all’anagrafica degli alunni si suggerisce di chiedere direttamente all’interessato. In caso 
non sia possibile, fare riferimento alle informazioni contenute nel RE. Negli anni successivi al secondo aggiungere 
all’occorrenza le righe necessarie per inserire le informazioni dovute. Es: anno di corso e anno solare, tutor della classe, 
etc.  
Per i codici ATECO e NUP fare riferimento al file CODICI ATECO E NUP PER INDIRIZZO.docx inserito nel Team Collegio 

Docenti, sezione file, cartella 1° ANNO BIENNIO 21-23. 

Compilare debitamente la parte relativa alla sezione BES, inserendo una X vicino alla voce interessata. 

 

SEZIONE.2  
Questa sezione è relativa ai dati degli alunni in ingresso nella scuola nel biennio, quindi va compilata per gli alunni al 
primo anno o per quelli che accedono nel secondo anno. Comunque va compilata una sola volta e non revisionata.  
 

SEZIONE 2.1  
Questa sezione va compilata:  

• se l’alunno ha frequentato il biennio presso l’istituto Olivieri e rappresenta un aggiornamento che va compilato 
all’accesso del triennio in ogni sua parte  
• se l’alunno è inserito nell’istituto Olivieri in una qualsiasi classe del triennio (in questo caso la tabella 
precedente SEZIONE 2 risulterà vuota). 

Questa sezione è stata ideata per evidenziare eventuali variazioni del bilancio dell’alunno nel passaggio dal biennio al 
triennio. Nella realtà, essendo ideata come una valutazione in itinere,  può essere ulteriormente inserita qualora il CDC 
ravveda delle variazioni oggetto di attenzione e da segnalare. 
 
In entrambi i casi il punto 6 deve essere compilato estrapolando le informazioni dal 
test on line https://www.competenzestrategiche.it/quest/index.php/85374 
Per la corretta compilazione del QSA il Tutor incaricato alla compilazione del PFI dovrà fornire all’alunno un suo 
indirizzo mail al quale perverranno in formato digitale le risposte del test stesso. Questa fase è necessaria per 
compilare la parte 6 della sezione 2 del PFI. 
Inoltre gli studenti stranieri dovranno svolgere anche il test per le abilità linguistiche della lingua italiana 
  

SEZIONE.3 
Da compilare e revisionare all’occorrenza  
 

SEZIONE.4  
Da compilare e revisionare all’occorrenza  
 

SEZIONE.5 
Da compilare solo indicando le attività di PCTO svolte dall’alunno, quindi dal terzo anno in poi. Alcuni dati vanno 
raccolti chiedendo direttamente all’alunno.  
 
 
 
 

https://www.competenzestrategiche.it/quest/index.php/85374
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SEZIONE.6 
 La tabella contiene in ordine cronologico le UDA svolte in tutti gli anni di frequenza che saranno identificate 
univocamente dal loro titolo e dalla data di stesura e revisione. Se necessario eliminare le righe non utilizzate nella 
compilazione oppure aggiungerne all’occorrenza. 
 

ATTENZIONE: La tabella deve contenere solo gli argomenti svolti nelle UDA, non il programma svolto per ogni disciplina 
(per chiarezza: se un docente decide di non svolgere UDA per la sua disciplina allora non dovrà compilare la tabella in 
oggetto)  
 

SEZIONE.7  
Da compilare all’occorrenza   
 

SEZIONE.8  
Da compilare con i dati dei Docenti che di anno in anno formeranno il consiglio di classe  
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PFI da aggiornare – ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
L’obiettivo è apportare delle modifiche ai documenti prodotti lo scorso anno ed allinearli con quello ideato quest’anno. 

Le parti da modificare/integrare verranno indicate nel dettaglio delle sezioni. 

Esiste una criticità: per alcune classi non è stato possibile recuperare i file digitali prodotti lo scorso anno quindi sarà 

necessario creare dei nuovi documenti utilizzando la procedura precedente. 

2° Anno Biennio 20_22 Attuali Secondo Anno 

Si intendono le classi che attualmente sono al secondo anno. Quindi i PFI sono compilati con i dati dello scorso anno 

e vanno aggiornati. 

 

 

SEZIONE.1 

  

 

SEZIONE.2 
Questa sezione è relativa ai dati degli alunni in ingresso nella scuola nel biennio, quindi va compilata per gli alunni al 
primo anno o per quelli che accedono nel secondo anno. Comunque va compilata una sola volta e non revisionata.  

 

SEZIONE 2.1 
Subito dopo la Sezione 2, aggiungere questa tabella, con la relativa dicitura, che sarà compilata in accesso al triennio. 

Sezione 2.1 – Bilancio personale in itinere (da compilare a cura del docente tutor all’accesso al triennio) 

Profilo dell’alunno/a  

1. Attitudine e predisposizione nei confronti del percorso formativo scelto  

_______________________________________________________________________________  

  

2. Partecipazione e interesse nei confronti delle attività scolastiche  

Propositiva    Positiva    Accettabile    Distratta    Di disturbo  

_______________________________________________________________________________  

  

3. Livello di autostima  

Buono    Sufficiente    Da potenziare  

_______________________________________________________________________________  

  

Rimuovere la dicitura riferita al 

biennio 

Se necessario aggiornare questa 

parte della sezione 
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4. Metodo di lavoro e gestione dei materiali scolastici  

Autonomo ed efficace    Autonomo    Sufficientemente organizzato   Poco autonomo-

mnemomico   Disorganizzato     

_______________________________________________________________________________  

  

5. Impegno nelle attività scolastiche e nello studio  

Costruttivo    Costante    Sufficiente    Saltuario   Nullo  

_______________________________________________________________________________  

  

6. Stili di apprendimento dominanti (Questionario)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Comunicazione e capacità relazionali  

Ottime   Buone   Discrete   Sufficienti  

  

8. Punti di forza   

_______________________________________________________________________________  

  

9. Aspetti da migliorare  

_______________________________________________________________________________  

  

10. Interessi e passioni extrascolastiche  

_______________________________________________________________________________  

  

Questa sezione va compilata:  
• se l’alunno ha frequentato il biennio presso l’istituto Olivieri e rappresenta un aggiornamento che va compilato 
all’accesso al triennio in ogni sua parte  
• se l’alunno è inserito nell’istituto Olivieri in una qualsiasi classe del triennio (in questo caso la tabella 
precedente SEZIONE 2 risulterà vuota). 

 
L’inserimento non è necessario per la compilazione attuale ma sarà necessaria negli anni a venire; è un’integrazione 
da eseguire per allineare il modello a quello di recente ideazione. 
 
Questa sezione è stata ideata per evidenziare eventuali variazioni del bilancio dell’alunno nel passaggio dal biennio al 
triennio. Nella realtà può essere ulteriormente inserita qualora il CDC ravveda delle variazioni oggetto di attenzione e 
da segnalare. 
 
Il punto 6 deve essere compilato estrapolando le informazioni dal 

test on line https://www.competenzestrategiche.it/quest/index.php/85374 

Per la corretta compilazione del QSA il Tutor incaricato alla compilazione del PFI dovrà fornire all’alunno un suo 
indirizzo mail al quale perverranno in formato digitale le risposte del test stesso. Questa fase è necessaria per 
compilare la parte 6 della sezione 2 del PFI. 
Inoltre gli studenti stranieri dovranno svolgere anche il test per le abilità linguistiche della lingua italiana 

SEZIONE.3 
Da compilare e revisionare all’occorrenza  
 

SEZIONE.4  
Da compilare e revisionare all’occorrenza  
  

https://www.competenzestrategiche.it/quest/index.php/85374
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SEZIONE.5 
Questa sezione deve essere modificata inserendo le seguenti tabelle e la relativa dicitura. 

Sezione 5 – Attività extrascolastiche e PCTO    (una per anno solo nel triennio a cura dello studente)  

  
SPORT, MUSICA, CULTURA E ARTE, VOLONTARIATO, CITTADINANZA ATTIVA, …  

Tipo di esperienza:    
Svolta presso:    
Luogo:    ore svolte (circa)    

 

LE MIE VALUTAZIONI SUL PERCORSO EFFETTUATO  
(Come ha influito sulla mia crescita il percorso scolastico vissuto finora)  

.     

Immettere testo.  

  

  
  

 
 

PCTO  

Tipo di mansione 

svolta  
  

Svolta presso    
Periodo (Dal……al……)    ore svolte     

 

LE MIE VALUTAZIONI SUL PERCORSO EFFETTUATO  
(Come ha influito sulla mia crescita il percorso scolastico vissuto finora)  

 

 

 

 
 

  
 

A CURA DEL TUTOR AZIENDALE (SE IL PCTO PREVEDE STAGE PRESSO ENTI/AZIENDE)  

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI STAGE  

  
  

  
  

  

  
 

Come per la sezione precedente, questo inserimento è necessario per allineare il vecchio modello con quello attuale 

poiché questa sezione dovrà essere compilata solo dal terzo anno in poi.  

Inserire il testo 

Inserire il testo 
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SEZIONE.6 
Trattasi della vecchia sezione 5 che viene rinominata in quanto preceduta da un’altra sezione prima non esistente. 

 

Le parti selezionate in giallo vanno modificate e la nuova intestazione della sezione diventa 

Sezione 6 - Curricolo per assi delle Unità di Apprendimento 

 La tabella contiene in ordine cronologico le UDA svolte in tutti gli anni di frequenza che saranno identificate 
univocamente dal loro titolo e dalla data di stesura e revisione. Se necessario eliminare le righe non utilizzate nella 
compilazione oppure aggiungerne all’occorrenza. 
 

ATTENZIONE: La tabella deve contenere solo gli argomenti svolti nelle UDA, non il programma svolto per ogni disciplina 
(per chiarezza: se un docente decide di non svolgere UDA per la sua disciplina allora non dovrà compilare la tabella in 
oggetto)  
 

SEZIONE.7 
Trattasi della vecchia sezione 6 che viene rinominata. Da compilare all’occorrenza. 

SEZIONE.8 (da aggiungere) 

Questa sezione, indicata come Sezione 8 – Riepilogo per anno attori coinvolti è necessaria per sistemare 

in ordine cronologico i consigli di classe che si succedono nella compilazione del PFI. 

Il titolo della sezione va aggiunto subito prima della tabella del consiglio di classe del primo anno. 

 

Per gli anni successivi a quello già compilato vanno aggiunte le tabelle del consiglio di classe nella nuova versione. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE (………… ANNO)  AS -----/------  

DISCIPLINA  COGNOME E NOME  
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 3° ANNO TRIENNIO 21_24 Attuali Terzo Anno 
Si intendono le classi che attualmente sono al terzo anno. Quindi i PFI sono compilati con i dati dello scorso anno e 

vanno aggiornati. 

 

SEZIONE.1 

 

 

 

  

 

 

SEZIONE.2 
Questa sezione è relativa ai dati degli alunni in ingresso nella scuola nel biennio, quindi va compilata per gli alunni al 
primo anno o per quelli che accedono nel secondo anno. Comunque va compilata una sola volta e non revisionata.  

 

SEZIONE 2.1 
Subito dopo la Sezione 2, aggiungere questa tabella, con la relativa dicitura, che sarà compilata in accesso al triennio. 

Sezione 2.1 – Bilancio personale in itinere (da compilare a cura del docente tutor all’accesso al triennio) 

Profilo dell’alunno/a  

2. Attitudine e predisposizione nei confronti del percorso formativo scelto  

_______________________________________________________________________________  

  

3. Partecipazione e interesse nei confronti delle attività scolastiche  

Propositiva    Positiva    Accettabile    Distratta    Di disturbo  

_______________________________________________________________________________  

  

4. Livello di autostima  

Buono    Sufficiente    Da potenziare  

_______________________________________________________________________________  

  

Rimuovere la dicitura riferita al 

biennio 

Se necessario aggiornare questa 

parte della sezione 

Aggiungere almeno tre righe per 

inserire la classe corrente e quelle 

successive 

Aggiungere almeno tre celle per il 

tutor attuale e quelli delle classi 

successive 
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5. Metodo di lavoro e gestione dei materiali scolastici  

Autonomo ed efficace    Autonomo    Sufficientemente organizzato   Poco autonomo-

mnemomico   Disorganizzato     

_______________________________________________________________________________  

  

6. Impegno nelle attività scolastiche e nello studio  

Costruttivo    Costante    Sufficiente    Saltuario   Nullo  

_______________________________________________________________________________  

  

7. Stili di apprendimento dominanti (Questionario)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Comunicazione e capacità relazionali  

Ottime   Buone   Discrete   Sufficienti  

  

9. Punti di forza   

_______________________________________________________________________________  

  

10. Aspetti da migliorare  

_______________________________________________________________________________  

  

11. Interessi e passioni extrascolastiche  

_______________________________________________________________________________  

Questa sezione va compilata:  
• se l’alunno ha frequentato il biennio presso l’istituto Olivieri e rappresenta un aggiornamento che va compilato 
in ogni sua parte  
• se l’alunno è inserito nell’istituto Olivieri in una qualsiasi classe del triennio (in questo caso la tabella 
precedente SEZIONE 2 risulterà vuota). 

 
Questa sezione è stata ideata per evidenziare eventuali variazioni del bilancio dell’alunno nel passaggio dal biennio al 
triennio. Nella realtà può essere ulteriormente inserita qualora il CDC ravveda delle variazioni oggetto di attenzione e 
da segnalare. 
 

 
Il punto 6 deve essere compilato estrapolando le informazioni dal 

test on line https://www.competenzestrategiche.it/quest/index.php/85374 

Per la corretta compilazione del QSA il Tutor incaricato alla compilazione del PFI dovrà fornire all’alunno un suo 
indirizzo mail al quale perverranno in formato digitale le risposte del test stesso. Questa fase è necessaria per 
compilare la parte 6 della sezione 2 del PFI. 
Inoltre gli studenti stranieri dovranno svolgere anche il test per le abilità linguistiche della lingua italiana. 

SEZIONE.3 
Da compilare e revisionare all’occorrenza  

 

SEZIONE.4  
Da compilare e revisionare all’occorrenza  

  

https://www.competenzestrategiche.it/quest/index.php/85374
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SEZIONE.5 
Questa sezione deve essere modificata inserendo le seguenti tabelle e la relativa dicitura. 

Sezione 5 – Attività extrascolastiche e PCTO  (una per anno solo nel triennio a cura dello studente)  

  
SPORT, MUSICA, CULTURA E ARTE, VOLONTARIATO, CITTADINANZA ATTIVA, …  

Tipo di esperienza:    
Svolta presso:    
Luogo:    ore svolte (circa)    

LE MIE VALUTAZIONI SUL PERCORSO EFFETTUATO  
(Come ha influito sulla mia crescita il percorso scolastico vissuto finora)  

.     

Immettere testo.  

  

  
  

  
PCTO  

Tipo di mansione 

svolta  
  

Svolta presso    
Periodo (Dal……al……)    ore svolte     

LE MIE VALUTAZIONI SUL PERCORSO EFFETTUATO  
(Come ha influito sulla mia crescita il percorso scolastico vissuto finora)  

 

 

 

 
 

  
A CURA DEL TUTOR AZIENDALE (SE IL PCTO PREVEDE STAGE PRESSO ENTI/AZIENDE)  

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI STAGE  

  
  

  
  

  

  
Se necessario, per la compilazione della Sezione 5 utilizzare il file TRIENNIO SCHEDA ALUNNO ATTIVITA’ 

EXTRASCOLATICHE E PCTO.docx presente nella cartella “3° ANNO TRIENNIO 21_24”.  

SEZIONE.6 
Trattasi della vecchia sezione 5 che viene rinominata in quanto preceduta da un’altra sezione prima non esistente. 

 

Le parti selezionate in giallo vanno modificate e la nuova intestazione della sezione diventa 

Sezione 6 - Curricolo per assi delle Unità di Apprendimento. 

Inserire il testo 

Inserire il testo 



13 
 
Se nella tabella delle UDA compare il riferimento all’anno va eliminata. 

 

 

 La tabella contiene in ordine cronologico le UDA svolte in tutti gli anni di frequenza che saranno identificate 
univocamente dal loro titolo e dalla data di stesura e revisione. Se necessario eliminare le righe non utilizzate nella 
compilazione oppure aggiungerne all’occorrenza. 
 

ATTENZIONE: La tabella deve contenere solo gli argomenti svolti nelle UDA, non il programma svolto per ogni disciplina 
(per chiarezza: se un docente decide di non svolgere UDA per la sua disciplina allora non dovrà compilare la tabella in 
oggetto)  

 

SEZIONE.7 
Trattasi della vecchia sezione 6 che viene rinominata. 

SEZIONE.8 (da aggiungere) 

Questa sezione, indicata come Sezione 8 – Riepilogo per anno attori coinvolti è necessaria per sistemare 

in ordine cronologico i consigli di classe che si succedono nella compilazione del PFI. 

La sezione va aggiunto subito prima la tabella del consiglio di classe del primo anno. 

 

Per gli anni successivi a quello già compilato vanno aggiunte le tabelle del consiglio di classe nella nuova versione. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE (………. ANNO)  AS -----/------  

DISCIPLINA  COGNOME E NOME  

    

    

    

    

 

  

Il riferimento all’anno deve essere 

tolto 
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4° ANNO Triennio 20_23 Attuali Quarto Anno 
Si intendono le classi che attualmente sono al quarto anno. Quindi i PFI sono compilati con i dati dello scorso anno e 

vanno aggiornati. 

 

 

SEZIONE.1 

 

 

 

  

 

SEZIONE.2 
Questa sezione è relativa ai dati degli alunni in ingresso nella scuola nel biennio, quindi va compilata per gli alunni al 
primo anno o per quelli che accedono nel secondo anno. Comunque va compilata una sola volta e non revisionata.  

 

SEZIONE 2.1 
Subito dopo la Sezione 2, aggiungere questa tabella, con la relativa dicitura, che sarà compilata in accesso al triennio. 

Sezione 2.1 – Bilancio personale in itinere (da compilare a cura del docente tutor all’accesso al triennio) 

Profilo dell’alunno/a  

3. Attitudine e predisposizione nei confronti del percorso formativo scelto  

_______________________________________________________________________________  

  

4. Partecipazione e interesse nei confronti delle attività scolastiche  

Propositiva    Positiva    Accettabile    Distratta    Di disturbo  

_______________________________________________________________________________  

  

5. Livello di autostima  

Buono    Sufficiente    Da potenziare  

_______________________________________________________________________________  

  

6. Metodo di lavoro e gestione dei materiali scolastici  

Autonomo ed efficace    Autonomo    Sufficientemente organizzato   Poco autonomo-

mnemomico   Disorganizzato     

_______________________________________________________________________________  

Rimuovere la dicitura riferita al 

triennio 

Se necessario aggiornare questa 

parte della sezione 

Aggiungere almeno tre righe per 

inserire la classe corrente e quelle 

successive 
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7. Impegno nelle attività scolastiche e nello studio  

Costruttivo    Costante    Sufficiente    Saltuario   Nullo  

_______________________________________________________________________________  

  

8. Stili di apprendimento dominanti (Questionario)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Comunicazione e capacità relazionali  

Ottime   Buone   Discrete   Sufficienti  

  

10. Punti di forza   

_______________________________________________________________________________  

  

11. Aspetti da migliorare  

_______________________________________________________________________________  

  

12. Interessi e passioni extrascolastiche  

_______________________________________________________________________________  

  

 

Questa sezione va compilata:  
• se l’alunno ha frequentato il biennio presso l’istituto Olivieri e rappresenta un aggiornamento che va compilato 
in ogni sua parte  
• se l’alunno è inserito nell’istituto Olivieri in una qualsiasi classe del triennio (in questo caso la tabella 
precedente SEZIONE 2 risulterà vuota). 
 

Il punto 6 deve essere compilato estrapolando le informazioni dal 

test on line https://www.competenzestrategiche.it/quest/index.php/85374 

Per la corretta compilazione del QSA il Tutor incaricato alla compilazione del PFI dovrà fornire all’alunno un suo 
indirizzo mail al quale perverranno in formato digitale le risposte del test stesso. Questa fase è necessaria per 
compilare la parte 6 della sezione 2 del PFI. 
Inoltre gli studenti stranieri dovranno svolgere anche il test per le abilità linguistiche della lingua italiana 

SEZIONE.3 
Da compilare e revisionare all’occorrenza  
 

SEZIONE.4  
Da compilare e revisionare all’occorrenza  

 

SEZIONE.5 
Da compilare e revisionare all’occorrenza. 
Se necessario, per la compilazione della Sezione 5 utilizzare il file TRIENNIO SCHEDA ALUNNO ATTIVITA’ 
EXTRASCOLATICHE E PCTO.docx presente nella cartella “4° ANNO Triennio 20_23”.   

 

SEZIONE.6 
Trattasi della vecchia sezione 5 che viene rinominata in quanto preceduta da un’altra sezione prima non esistente. 

Da compilare all’occorrenza. 

SEZIONE.7 
Trattasi della vecchia sezione 6 che viene rinominata e compilata all’occorrenza. 

https://www.competenzestrategiche.it/quest/index.php/85374
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SEZIONE.8 (da aggiungere) 

Questa sezione, indicata come Sezione 8 – Riepilogo per anno attori coinvolti è necessaria per sistemare 

in ordine cronologico i consigli di classe che si succedono nella compilazione del PFI. 

La sezione va aggiunto subito prima la tabella del consiglio di classe del primo anno. 

 

 

Per gli anni successivi a quello già compilato vanno aggiunte le tabelle del consiglio di classe nella nuova versione. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE (……… ANNO)  AS -----/------  

DISCIPLINA  COGNOME E NOME  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Timetable 
Di seguito le date da rispettare per la corretta compilazione e revisione dei PFI e UDA. 

Attività  Data  

Progettazione e presentazione della prima UDA alla classe  Entro 17/12/2021  

Compilazione del PFI delle sezioni da 1 a 5 (SEZ. 6 solo nel triennio)  Entro 31/12/2021  

Svolgimento della prima UDA, consegna e correzione  Entro 31/01/2022  

Progettazione e presentazione della seconda UDA alla classe  Entro 28/02/2022  

Revisione PFI, recupero carenze prima UDA e compilazione della SEZ.7  Entro 15/03/2022  

Svolgimento della seconda UDA, consegna e correzione  Entro 31/05/2022  

Revisione PFI, compilazione SEZ.7 carenze seconda UDA  Entro 08/06/2022  

 
 

  
 


