
VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (pfi) 

 

1. PREMESSA 

Ogni tutor riceve dalla funzione strumentale Servizi ai docenti per la riforma sul proprio account 

nome.cognome@remobrindisi.istruzioneer.it 

1) un file word, denominato "PFI ENO" oppure "PFI MAT" , contenente il PFI vuoto e compilabile (si 

prega di non modificarne la formattazione), a disposizione anche sul sito di istituto 

2) un file pdf, contenente il questionario di autovalutazione compilato dal proprio alunno (cfr più 

avanti), con la seguente denominazione 

 

classe sezione_cognomealunno  per l'Enogastonomia 

MAT_classe sezione_cognomealunno  per la Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

esempi: 2B_Rossi.pdf, MAT_1A_Cavalieri.pdf 

(in caso di omonimia oltre al cognome dell'alunno vi è anche il nome) 

 

2. STRUTTURA DEL PFI 

PAGINA INTRODUTTIVA 

Contiene i dati generali e anagrafici dell'alunno e il nominativo o i nominativi dei tutor 

 

PARTE PRIMA: ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Quadro 1 

compilare con le informazioni richieste e apporre le crocette solo sulle voci che interessano 

 

Quadro 2 (a regime normale andrebbe compilato entro ottobre, comunque non oltre il 31/01) 

 la tabella si compila sulla base delle risposte che il vostro alunno ha fornito nel questionario di 

autovalutazione e/o sulla base delle informazioni che avete ricevuto oralmente direttamente da lui. 

In particolare vi sarà richiesto di inserire quali competenze ha il vostro alunno allo stato attuale. Per 

esempio se pratica uno sport, se conosce una lingue straniere al di fuori di quelle studiate in 

contesto scolastico e se per queste competenze ha già conseguito una qualche qualifica.  

 il profilo dell'allievo è precompilato. E' sufficiente eliminare le voci che non interessano 

 

Quadro 3 (si compila in itinere) 

Contiene i riferimenti alle competenze di area generale e di indirizzo previsti dai decreti 61/2017 e 92/2018 

e riportate nelle linee guida, declinate in relazione alle UdA deliberate dai consigli di interclasse 

 

Quadro 4 (si compila in itinere) 

In questo quadro si deve tener traccia di tutti gli interventi atti alla personalizzazione degli apprendimenti. 

Vi ricordo che nel primo biennio è previsto un tetto massimo di 264 ore per dette attività fra cui rientrano 

anche i colloqui periodici che il tutor ha con il proprio alunno. A tal proposito è inserito un registro per 

annotare i vari colloqui durante l'anno. 

 

Quadro 5 di pag. 6 e 7 (si compila dopo ogni scrutinio, quindi due volte l'anno) 
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PARTE SECONDA: ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Quadro 1: vedi quadro 1 parte prima, con poche differenze intuibili dalla tabella 

 

Quadro 2 

 la tabella si compila sulla base delle risposte che il vostro alunno ha fornito nel questionario di 

autovalutazione e/o sulla base delle informazioni che avete ricevuto oralmente direttamente da lui. 

In particolare vi sarà richiesto di inserire quali nuove competenze ha il vostro alunno rispetto 

all'anno precedente e di aggiornare lo status di quelle vecchie. 

 il profilo dell'allievo si compila a braccio. 

 

Quadro 3 (si compila in itinere) 

Contiene i riferimenti alle competenze di area generale e di indirizzo previsti dai decreti 61/2017 e 92/2018 

e riportate nelle linee guida, declinate in relazione alle UdA deliberate dai consigli di interclasse 

 

Quadro 4 (si compila in itinere) 

stesso contenuto del quadro 4 della parte prima, con la sola differenza di un riferimento ai PCTO. 

 

Quadro 5 (si compila dopo ogni scrutinio, quindi due volte l'anno) 

Stesso contenuto del quadro 5 della parte prima 

 

PARTE TERZA: BILANCIO FINALE DELLE COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL BIENNIO 

Contiene l'elenco di tutte le competenze dell'area generale e dell'area di indirizzo, i riferimenti agli assi 

culturali e la colonna vuota da compilare secondo le indicazioni. Si compila al termine del biennio di validità 

del PFI. 

 

PARTE QUARTA: CONVALIDA DEL PFI E FIRME 

Contiene le convalide, mediante l'apposizione di firma, dei quattro momenti fondamentali della vita del 

documento, ossia a metà e al termine di ogni anno scolastico. 

 

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

TUTOR DI ALUNNI DI CLASSI PRIME 

Compilare entro il 31/01 pagina introduttiva e parte prima quadri 1, 2 

Compilare in itinere il quadro 4 della parte prima 

Compilare il quadro 5 della parte prima dopo il primo scrutinio e dopo l'ultimo scrutinio (termine max 20 

giugno) 

Lasciare vuote la parte seconda e la parte terza 

Compilare il punto 1 della parte quarta entro il 31/01 e il punto 2 entro il 20 giugno. Lasciare in bianco i 

punti 3 e 4. 

 

TUTOR DI ALUNNI DI CLASSI SECONDE INSERITI A PARTIRE DALLA SECONDA NEL NOSTRO ISTITUTO O 

CHE, ESSENDO RIPETENTI, NON AVEVANO UN PRECEDENTE PFI 

Lasciare in bianco tutta la parte prima 

Compilare entro il 31/01 pagina introduttiva e parte seconda quadri 1, 2  



VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (pfi) 

 
Compilare in itinere il quadro 4 della parte seconda 

Compilare il quadro 5 della parte seconda dopo il primo scrutinio e dopo l'ultimo scrutinio (termine max 20 

giugno) 

Lasciare vuote la parte terza 

Compilare il punto 3 della parte quarta entro il 31/01 e il punto 4 entro il 20 giugno. Lasciare in bianco i 

punti 1 e 2. 

 

TUTOR DI ALUNNI DI CLASSI SECONDE CHE AVEVANO UN PRECEDENTE PFI NEL NOSTRO ISTITUTO 

E' fondamentale recuperare il pfi del precedente anno scolastico: chiedete al coordinatore della classe, al 

tutor dello scorso anno se non siete voi. 

 

Compilare entro il 31/01 la pagina introduttiva 

Nella parte prima 

 modificare l'anno scolastico nell'intestazione, sostituendo 2019/2020 con 2018/2019 

 eliminare tutto il contenuto della parte prima e sostituirlo integralmente con la parte compilata dal 

pfi del precedente anno scolastico. (solo per questo AS useremo questa pratica, perché abbiamo 

modificato e migliorato il format del pfi) 

Compilare entro il 31/01 la parte seconda quadri 1, 2 (inserire nell'intestazione della parte seconda AS 

2019/2020 al posto di 2020/2021)  

Compilare in itinere il quadro 4 della parte seconda 

Compilare il quadro 5 della parte seconda dopo il primo scrutinio e dopo l'ultimo scrutinio (termine max 20 

giugno) 

Lasciare vuote la parte terza 

Compilare il punto 3 della parte quarta entro il 31/01 e il punto 4 entro il 20 giugno. Lasciare in bianco i 

punti 1 e 2 

4. GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEL PFI 

Il pfi deve essere salvato sul drive del proprio account in formato word con la seguente denominazione 

PFI_INDIRIZZO_CLASSESEZIONE_CognomeNome 

esempi:  PFI_MAT_1B_RossiMichele 

  PFI_ENO_2C_LucianiAssunta 

e condiviso tassativamente con  

archiviopfi@remobrindisi.istruzioneer.it 

STAMPA: si stampa solo al termine del biennio di validità e si deposita nel fascicolo dello studente 


