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SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI E GENERALI 

 

Cognome:  

Nome:  

Luogo di nascita:   

Paese di nascita:  

Data di nascita:  

Cittadinanza:  

Residente in via:  

Città:  

Telefono:  

Anni di permanenza in Italia:   

Genitore 1  

  mail  

 

Genitore 2  

  mail  

 

LA MIA FAMIGLIA  

Cognome Nome grado di parentela data di nascita 

   

   

   

   

   

   

 

 Codice ATECO:  C Attività manifatturiere_33 Riparazione manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature 

F Costruzioni_43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli_45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

 Classificazione  NUP:  CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI E 

CONDUCENTI DI VEICOLI. Comprende le professioni che conducono e controllano il corretto funzionamento di macchine industriali e di 

impianti automatizzati o robotizzati di lavorazione; alimentano impianti di assemblaggio e di lavorazione in serie di prodotti; guidano veicoli, macchinari 

mobili o di sollevamento. I loro compiti consistono nel far funzionare e nel controllare impianti e macchinari industriali e fissi per l’estrazione di materie 
prime, per la loro trasformazione e per la produzione di beni; nell’assemblare parti e componenti di prodotti; nella guida di veicoli e di macchinari mobili. 
 

Anno 

scolastico 
Indirizzo/articolazione/opzione 

Docente tutor 

di classe 

Docente tutor 

personale 

2018 - 2019 
 IIS Don Milani, Professionale Manutenzione e Assistenza 

Tecnica  
 

 

2019 -2020   
 

2020 - 2021   
 

2021 - 2022   
 

2022 - 2023   
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PROFILO PERSONALE DELL’ ALUNNO 
 

MOTIVAZIONE: RAGIONI DELLA SCELTA 

DELLA SCUOLA 

(Indicare le prime due che appaiono nella tabella) 

 

VALUTAZIONE PERSONALE DELLE 

DISCIPLINE 

 

QUANTO TEMPO E’ DISPOSTO A DEDICARE 

ALLO STUDIO? 

 

PRATICA UN’ATTIVITA’  SPORTIVA 

/HOBBY/PASSIONE? 

QUANTO TEMPO  DEDICA A TALE 

ATTIVITA’? 

 

AGGETTIVI CHE LO RAPPRESENTANO 

(indicare i primi tre che appaiono nella tabella) 

 

PUNTI DI FORZA (indicare il primo che appare 

nella tabella) 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA (indicare solo il primo)  

STILE DI APPRENDIEMNTO 

 

Vedi allegato 1 

PUNTEGGIO DELL’AUTOVALUTAZIONE 

(Imparare ad Imparare) 

 

 
(a cura del tutor e del consiglio di classe) 

Livello di conoscenza della 

lingua italiana 

(per allievi stranieri) 

( Per gli stranieri esito test livello B1 dal 2019/2020) 

Esistenza di eventuali 

barriere sociali o personali 

(mancanza di un genitore, 

malattie gravi, ecc.). 

Indicare si o no. 

 

Parere orientativo rilasciato 

dalla scuola media di 

provenienza 

 

Eventuali carenze in 

ingresso (per studenti 

provenienti da altra scuola 

in corso d’anno o per 

cambio indirizzo) 

 

Date colloqui con la 

famiglia 
 

SEZIONE 2 –  BILANCIO INIZIALE   

 

Sintesi tratta dal libretto compilato durante l’uda di accoglienza (a cura del tutor affiancato dallo studente) 
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COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI FORMALI 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (indicare la scuola o il  

percorso  formativo di provenienza) 

 

Scuola secondaria di primo grado Luogo Annotazioni 

   

 

 

EVENTUALI RIPETENZE (indicare la/e classe/i ripetuta/e)  

 

Anno scolastico Scuola Annotazioni 

   

   
 

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI 

   L’alunno/a ha conseguito il diploma di scuola secondaria di I grado con votazione di  …………..   

  nell’anno scolastico …………………… 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI RISULTATI INVALSI RELATIVI AL  

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Il docente tutor ha preso visione della certificazione delle competenze del primo ciclo di 
istruzione, che è depositata in segreteria nel fascicolo personale dello studente / non ha potuto 
prendere visione in quanto non consegnata all’atto dell’iscrizione. 
Dai livelli acquisiti nella certificazione emergono particolari competenze in ambito 
linguistico / scientifico-tecnologico e matematico / digitale / sociale e civico / metacognitivo / 
creativo / storico-culturale / artistico, mentre si possono rilevare 
difficoltà…………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………   
bisogna migliorare in ambito …………......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………... 
Dai risultati della prova INVALSI in uscita dal I ciclo emergono livelli adeguati/parzialmente 
adeguati in italiano / matematica / inglese oppure La certificazione dei risultati della prova 
INVALSI conclusiva del I ciclo non è stata consegnata in segreteria / non è stata rilasciata 
all’alunno/a, poiché non prevista ad obbligo di legge prima dell’anno scolastico 2017-18. 

 

ESITI DELLE EVENTUALI PROVE DI INGRESSO SVOLTE (Consiglio di classe) 

INSEGNAMENTO/ASSE 

CULTURALE 

TIPO DI PROVA  

(scritta/orale; 

strutturata/semistrutturata/no

n strutturata) 

ESITO IN TERMINI DI 

PREREQUISITI 

base non raggiunto(NR), base 

(B), intermedio (I), avanzato (A) 
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COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI NON FORMALI O INFORMALI 

In occasione del colloquio-intervista effettuato dal docente tutor, l’alunno/a ha dichiarato di aver  

acquisito le seguenti competenze: 

 

CONTESTO DELLA 

COMPETENZA 

BREVE DESCRIZIONE 
 

EVIDENZA 

(attestati, prodotti/elaborati, 

testimonianze scritte, nessuna) 

NON FORMALE   
(sviluppata attraverso la frequenza di 
attività organizzate da associazioni o 
enti privati) 

 

 

  

  

INFORMALE  
(sviluppata nella vita quotidiana) 
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CLASSE PRIMA  A.S………………… 

Raccolta informazioni alla data del 31 gennaio. Al termine della classe prima. Si allegano le rubriche di 

valutazione. 

 

 

 

SEZIONE 3 – PERCORSO DI ISTRUZIONE/FORMAZIONE ( a cura del Consiglio di Classe) 

 Rilevazione entro il 31/01/…… Rilevazione  al termine della classe 

prima 

Frequenza 

 

o Assidua 

o Regolare 

o Irregolare 

o Discontinua 

o Sporadica 

Altro: _______________ 

o Assidua 

o Regolare 

o Irregolare 

o Discontinua 

o Sporadica 

Altro: ________________ 

Rispetto delle regole  o Puntuale 

o Regolare 

o Irregolare 

o Difficoltoso 

o Puntuale 

o Regolare 

o Irregolare 

o Difficoltoso 

Imparare ad imparare 

 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

Iniziale 

Partecipazione all’attività 

didattica 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

Esecuzione dei compiti o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

Collaborazione con gli 

altri  

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

Comportamento durante le 

uscite didattiche 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

Collaborazione della 

famiglia 

o Piena e costruttiva  

o Generalmente presente ma 

poco costruttiva 

o Sporadica 

o Inesistente 

o Piena e costruttiva  

o Generalmente presente ma poco 

costruttiva 

o Sporadica 

o Inesistente 
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CLASSE SECONDA   A.S…………. 

Raccolta informazioni alla data del scrutinio primo periodo . Al termine della classe seconda. Si allegano le 

rubriche di valutazione. 

 

 
 

 

 Rilevazione fine primo periodo Rilevazione  al termine della classe 

seconda 

Frequenza 

 

o Assidua 

o Regolare 

o Irregolare 

o Discontinua 

o Sporadica 

Altro: _______________ 

o Assidua 

o Regolare 

o Irregolare 

o Discontinua 

o Sporadica 

Altro: ________________ 

Rispetto delle regole  o Puntuale 

o Regolare 

o Irregolare 

o Difficoltoso 

o Puntuale 

o Regolare 

o Irregolare 

o Difficoltoso 

Imparare ad imparare 

 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

Partecipazione all’attività 

didattica 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

Esecuzione dei compiti o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

Collaborazione con gli 

altri  

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

Comportamento durante le 

uscite didattiche 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

o Avanzato  

o Intermedio 

o Base 

o Iniziale 

Collaborazione della 

famiglia 

o Piena e costruttiva  

o Generalmente presente ma 

poco costruttiva 

o Sporadica 

o Inesistente 

o Piena e costruttiva  

o Generalmente presente ma poco 

costruttiva 

o Sporadica 

o Inesistente 
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STRUMENTI DIDATTICI PARTICOLARI PREVISTI 

   Vedi PDP Redatto in data: ____________________ 

   Vedi PEI Redatto in data: ____________________ 
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SEZIONE 4- INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE 

 

A partire dai bisogni formativi emersi dal bilancio personale iniziale e ai fini della progettazione  degli 
interventi di personalizzazione, il Consiglio di classe individua i seguenti obiettivi: 

recupero/potenziamento dei propri risultati di apprendimento;  

miglioramento partecipazione alla vita scolastica (per alunni a rischio dispersione/devianza); 

inclusione/socializzazione all’interno del contesto classe (per alunni con difficoltà di inserimento nella 
classe); 

raggiungimento di un livello di alfabetizzazione adeguato (per gli alunni non italofoni); 

riorientamento verso altri percorsi; 

sviluppo di particolari conoscenze, abilità e competenze o educazione alla cittadinanza tramite progetti 
particolari. 

 

TIPI DI INTERVENTI ATTIVITA’ DI PERSONALIZZAZIONE 

PRIMO ANNO ORE SECONDO ANNO ORE 

Accoglienza  UDA 

 

/ 

 

Attività di recupero  
Corsi di recupero (attività in 

itinere con o senza codocenza) 

 

 Corsi di recupero (attività in 

itinere con o senza codocenza) 

 

 

Attività di 

potenziamento 

Corsi di potenziamento (attività 

in itinere con o senza codocenza) 

 

 Corsi di potenziamento (attività in 

itinere con o senza codocenza) 

 

 

Attività di sostegno alla 

realizzazione del 

progetto formativo 

individuale 
(interventi di supporto al 

raggiungimento degli obiettivi 

educativi o di apprendimento; 

peer tutoring; attività di studio 

assistito) 

Studiamo insieme 

Corsi di recupero 

Progetto di alfabetizzazione 

Alternativa alla religione 

(tutte le attività sono organizzate 

a livello di Istituto) 

 

Studiamo insieme 

Corsi di recupero 

Progetto di alfabetizzazione 

Alternativa alla religione 

(tutte le attività sono organizzate a 

livello di Istituto) 

 

Attività e/o progetti di 

orientamento / 

riorientamento 

PON 

Colloqui individuali con il tutor 

personale 

 

 PON 

Colloqui individuali con il tutor 

personale 

 

 

Attività in ambiente 

extrascolastico  
(svolte in orario curricolare 

es. Alternanza scuola/lavoro 

dalla classe seconda) 

Uscite in azienda 

Incontri con esperti 

Partecipazione ad iniziative 

legate all’indirizzo 

Uscite didattiche 

Altro __________ 

 

 Uscite in azienda 

Incontri con esperti 

Partecipazione ad iniziative legate 

all’indirizzo 

Uscite didattiche 

Altro __________ 

 

 

Attività aggiuntive  
(Progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa) 

 

Vedi scheda di classe 

Vedi progetti attivati in Istituto 

_______________________ 

_______________________ 

 

  

Vedi scheda di classe 

Vedi progetti attivati in Istituto 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Alfabetizzazione 

italiano/matematica 

 

Vedi funzione strumentale 

d’Istituto 

N. ore ________________ 

 

 
 

Vedi funzione strumentale d’Istituto 

N. ore ________________ 
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SEZIONE 5 – VALUTAZIONI PERIODICHE, REVISIONI 

 

 

I docenti del consiglio di classe esprimono la valutazione tenendo conto dei risultati raggiunti dallo studente, 

in termini di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione tiene conto, altresì, dei risultati raggiunti in 

termini di competenze chiave di cittadinanza. 

Tali valutazioni sono riportate nella pagella alla fine del primo e del secondo periodo dell’anno scolastico 

(primo e secondo quadrimestre). 

 

PRIMO ANNO 

Visti i risultati ottenuti, le attività svolte, i bisogni formativi dello studente, il Consiglio di classe decide di 
adottare i seguenti tipi di interventi: 

PRIMO PERIODO (consiglio di classe di novembre/dicembre) 
 

ASSE 

CULTURALE 

INSEGNAMENTO TIPO DI CARENZA 

FORMATIVA 

  PERSONALIZZAZIONE 

DEL PERCORSO 
 

LINGUAGGI  

 

□ Italiano 

□ Inglese 

□ Scienze motorie 

sportive 

 

□ Livello di 

alfabetizzazione non 

adeguato 

□ Metodo di studio non 

efficace  

□ Scarse conoscenze 

disciplinari 

□ Corsi di recupero (attività 

in itinere con o senza 

codocenza) 

□ Studiamo insieme 

□ Corsi di recupero 

□ Progetto di 

alfabetizzazione  

□ Alternativa alla religione 

 

MATEMATICO 

 

 

 Matematica 

□ Livello di 

alfabetizzazione 

aritmetica non adeguato 

□ Metodo di studio non 

efficace  

□ Scarse conoscenze 

disciplinari 

□ Corsi di recupero (attività 

in itinere con o senza 

codocenza) 

□ Studiamo insieme 

□ Corsi di recupero 

□ Progetto di 

alfabetizzazione  

□ Alternativa alla religione 

STORICO /SOCIALE 

 

 

□ Storia 

□ Diritto  

 

□ Metodo di studio non 

efficace  

□ Scarse conoscenze 

disciplinari 

□ Corsi di recupero (attività 

in itinere con o senza 

codocenza) 

□ Studiamo insieme 

□ Corsi di recupero 

□ Progetto di 

alfabetizzazione  

□ Alternativa alla religione 

SCIENTIFICO / 

TECNOLOGICO 

 

□ Scienze integrate 

biologia 

□ Scienze integrate fisica 

□ Laboratorio 

□ CAD 

□ Elettrotecnica 

□ Meccanica 

 

 

 

□ Metodo di studio non 

efficace 

□ Livello di 

alfabetizzazione 

informatica non adeguato 

□ Scarse conoscenze 

disciplinari 

 

□ Corsi di recupero (attività 

in itinere con o senza 

codocenza) 

□ Studiamo insieme 

□ Corsi di recupero 

□ Progetto di 

alfabetizzazione 

□ Alternativa alla religione 
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SECONDO PERIODO 

Le carenze formative sono state recuperate in ……………………………………………………………………...  / non 

sono state recuperate in ……………………………………………………………… 

ASSE CULTURALE INSEGNAMENTO TIPO DI CARENZA  

FORMATIVA 

Ulteriori misure di 

personalizzazione 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

L’attuazione del progetto formativo individuale procede in modo efficace / difficoltoso, perciò non 
richiede / richiede le seguenti azioni correttive: ore aggiuntive nella /e disciplina/e……………………………. 
(compatibilmente con le risorse didattiche dell’Istituto)…………………………………………… ………………………. 
 
EVENTUALE RI-ORIENTAMENTO DELL’ALUNNO/A AL TERMINE DEL PRIMO ANNO: 
(Motivare il ri-orientamento ed indicare quale tipo di istituto/ indirizzo / percorso di istruzione e 
formazione / formazione professionale si consiglia) 
 
 
 

EVENTUALE PASSAGGIO DELL’ALUNNO A PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE / 
FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
(indicare data e motivazione) 
 
 

 

EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO/A AL SECONDO ANNO DEL BIENNIO: 
(Indicare le motivazioni, gli estremi normativi previsti dal DPR 122/09 e dal Box n. 9 delle Linee guida 
del D.Lgs. 61/2017, i criteri di non ammissione previsti dal PTOF) 
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SECONDO ANNO 

Le carenze formative del primo anno sono state recuperate in …………………………………………………………. 
(inserire insegnamenti) 

Non sono state recuperate in ……………………………………….…………………………………… (inserire insegnamenti) 

Visti i risultati ottenuti, le attività svolte, i bisogni formativi dello studente, il Consiglio di classe decide di 
adottare i seguenti tipi di interventi personalizzati: 

 
PRIMO PERIODO (consiglio di classe di novembre/dicembre) 

 
ASSE 

CULTURALE 

INSEGNAMENTO TIPO DI CARENZA  

FORMATIVA 

PERSONALIZZAZIO

NE DEL PERCORSO 

 

LINGUAGGI  

 

□ Italiano 

□ Inglese 

□ Scienze motorie sportive 

 

□ Livello di 

alfabetizzazione non 

adeguato 

□ Metodo di studio non 

efficace  

Scarse conoscenze 

disciplinari 

□ Corsi di recupero 

(attività in itinere con o 

senza codocenza) 

□ Studiamo insieme 

□ Corsi di recupero 

□ Progetto di 

alfabetizzazione  

Alternativa alla religione 

 

MATEMATICO 

 

 

Matematica 

□ Livello di 

alfabetizzazione 

aritmetica non adeguato 

□ Metodo di studio non 

efficace  

Scarse conoscenze 

disciplinari 

□ Corsi di recupero 

(attività in itinere con o 

senza codocenza) 

□ Studiamo insieme 

□ Corsi di recupero 

□ Progetto di 

alfabetizzazione  

Alternativa alla religione 

STORICO 

/SOCIALE 

 

 

□ Storia 

□ Diritto  

 

□ Metodo di studio non 

efficace  

Scarse conoscenze 

disciplinari 

□ Corsi di recupero 

(attività in itinere con o 

senza codocenza) 

□ Studiamo insieme 

□ Corsi di recupero 

□ Progetto di 

alfabetizzazione  

Alternativa alla religione 

SCIENTIFICO / 

TECNOLOGICO 

 

□ Scienze integrate 

biologia 

□ Scienze integrate fisica 

□ Laboratorio 

□ CAD 

□ Elettrotecnica 

□ Meccanica 

 

 

 

□ Metodo di studio non 

efficace 

□ Livello di 

alfabetizzazione 

informatica non adeguato 

□ Scarse conoscenze 

disciplinari 

 

□ Corsi di recupero 

(attività in itinere con o 

senza codocenza) 

□ Studiamo insieme 

□ Corsi di recupero 

□ Progetto di 

alfabetizzazione 

□ Alternativa alla religione 

 

 
Le carenze formative del primo anno sono state recuperate in …………………………………………………………. 
(inserire insegnamenti) 

Non sono state recuperate in ……………………………………….…………………………………… (inserire insegnamenti) 
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L’attuazione del progetto formativo individuale procede in modo efficace / difficoltoso, perciò non 
richiede / richiede le seguenti azioni correttive: ore aggiuntive nella /e disciplina/e……………………………. 
(compatibilmente con le risorse didattiche dell’Istituto)…………………………………………… ………………………. 
 

SECONDO PERIODO (Consiglio di marzo) 

Le carenze formative del primo anno sono state recuperate in …………………………………………………………. 
Mentre non sono state recuperate in ………………………………… 

ASSE CULTURALE INSEGNAMENTO TIPO DI CARENZA  

FORMATIVA 

Misure di 

personalizzazione 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

EVENTUALE RIORIENTAMENTO DELL’ALUNNO/A AL TERMINE DEL SECONDO ANNO: 
(Motivare il riorientamento ed indicare quale tipo di istituto/ indirizzo/ percorso di istruzione e 
formazione / formazione professionale si consiglia) 
 
 

EVENTUALE PASSAGGIO DELL’ALUNNO A PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE / 
FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
(indicare data e motivazione) 
 
 

EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO/A AL TERZO ANNO: 
(Indicare le motivazioni, gli estremi normativi previsti dal DPR 122/09 e dal Box n. 9 delle Linee guida 
del D.Lgs. 61/2017, i criteri di non ammissione previsti dal PTOF) 
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Costituiscono parte integrante del presente documento: 

Bilancio iniziale : Libretto singolo alunno compilato durante l’UDA di accoglienza- Questionario stili di 

apprendimento( Allegato 1) 

le Unità di Apprendimento predisposte dai (Dipartimenti di asse disciplinare/Consigli di classe per l’anno di 

riferimento  )  (Allegato 2).  

Rubriche di valutazione del percorso di istruzione/ formazione (Allegato 3) 

La sezione dedicata alla valutazione periodica (Allegato 4) 

 

REVISIONI DEL DOCUMENTO 

N. Data Docente Tutor Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 
Data in cui il PFI viene visionato dalla famiglia …………………………………………………. 
 
Firma del genitore/tutore………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Data in cui il PFI viene visionato dalla famiglia …………………………………………………. 
 
Firma del genitore/tutore………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Data in cui il PFI viene visionato dalla famiglia …………………………………………………. 
 
Firma del genitore/tutore………………………………………………………………………………… 
 
 
 


