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PFI-PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

INDIRIZZO_______________________ 

Anno scolastico__________ 

 

Data prima stesura: 

Nominativo Tutor 1° anno: 

Nominativo Tutor 2° anno: 

Nominativo Tutor 3° anno: 

Nominativo Tutor 4° anno: 

Nominativo Tutor 5° anno: 

 

Codice ATECO: Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale = 
SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 
Q- 86 assistenza sanitaria 
Q- 87 servizi di assistenza sociale residenziale 
Q- 88 assistenza sociale non residenziale 

Classificazione NUP: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale= 
cod. 5.4 – Professioni qualificate nei servizi sanitari 
cod. 5.5 – Professioni qualificate nei servizi sociali, culturali, di sicurezza, 
di pulizia e assimilati 

 

Il Consiglio di Classe approva in data:   

Firma del Tutor scolastico primo anno  

Firma dello studente  

Firma del genitore o di chi ne ha la 
responsabilità genitoriale 
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SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI  E GENERALI  

 

Nome :  

Cognome:  

Nato/a il:  

Luogo di nascita:  

Residenza:  

Telefono:  

Mail:  

Padre: Tel.: Mail: 

Madre: Tel.: Mail: 

 

SEZIONE 2 – SITUAZIONE SCOLASTICA IN INGRESSO  

 

Scuola primaria 
□Italia □Estero:_____________ 

Documentazione    □ SI               □NO 

Scuola secondaria di I grado 
□ Italia □ Estero:_____________ 

Documentazione    □ SI               □ NO                                                                                      

Voto:__________ 

Scuola secondaria di II grado 
□ Italia □ Estero:_____________ 

Documentazione    □ SI               □ NO 

 

Eventuali annotazioni (indicare anche eventuali ripetenze): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Livello di conoscenza della lingua italiana ( per alunni stranieri): 

□ NESSUNO □ SCARSO □ BUONO □ OTTIMO 

 

Eventuali diagnosi BES (codice ICD-10) e strumenti specifici previsti: 

CODICE______________ □ PDP □ PEI □ NESSUNO 
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Altro:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

COMPETENZE IN INGRESSO 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL 
TRIENNIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLO 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione 

Ha una padronanza tale della lingua italiana da consentirgli di 
comprendere e produrre enunciati a testi di una certa 
complessità, e di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

□BASSO 
□MEDIO 
□ALTO 
 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

□BASSO 
□MEDIO 
□ALTO 

 

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. 
Utilizza il pensiero logico- scientifico per affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 

 

□BASSO 
□MEDIO 
□ALTO 

 

Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare le informazioni in modo critico. Usa con 
responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone. 

□BASSO 
□MEDIO 
□ALTO 
 

Imparare ad 
imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

□BASSO 
□MEDIO 
□ALTO 
 

Competenze sociali e 
civiche 

Ha rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 
vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto 
di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna a portare 
a compimento il lavoro iniziato, in modo autonomo o insieme 
agli altri. 

□BASSO 
□MEDIO 
□ALTO 
 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 
creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disponibile ad analizzarsi e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

□BASSO 
□MEDIO 
□ALTO 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
 

□BASSO 
□MEDIO 
□ALTO 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici 
e culturali della società 

□BASSO 
□MEDIO 
□ALTO 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime e dimostra interesse negli ambiti motori, artistici e 
musicali. 

□BASSO 
□MEDIO 
□ALTO 
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Esiti prove INVALSI ( competenze raggiunte in uscita dalla scuola secondaria di I grado). 

Italiano Matematica Inglese 
Ascolto Lettura 

Livello:__________ Livello:___________ Livello:_______ Livello:___________ 

Comunicate dalla scuola di provenienza □  Si               □ NO 

 

SEZIONE 3-SINTESI DEI RISULTATI DEL BILANCIO PERSONALE INIZIALE (a cura del tutor) 

( punti di forza, debolezze, attività significative, aspettative per il futuro…..) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

COMPETENZE 

Formali 
( si svolge negli istituti 
di istruzione e 
formazione e porta 
all’acquisizione di 
diplomi e di qualifiche 
riconosciute) 

 

Non formali 
( si svolge al di fuori 
delle principali 
strutture d’istruzione e 
di formazione e, di 
solito, non porta a 
certificati ufficiali) 

 

Informali 

(competenze acquisite 
durante la vita 
quotidiana diverse da 
quelle formali e non 
formali) 

 

 

BILANCIO PERSONALE INIZIALE (Raccolta informazioni al 31 gennaio) 

Osservazione studente/studentessa 

Frequenza 
Regolare □ 

Discontinua □ 

Altro: □ 

Rispetto delle regole 
Puntuale □ 

Inesistente □ 

Altro: □ 

Partecipazione e interesse 
Costante □ 

Nullo □ 

Altro: □ 

Rapporto con gli altri 
Corretto □ 

Scorretto □ 

Altro: □ 
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PRIMO ANNO 

 

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE  

 

SEZIONE 4.a – PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 

 

Competenze UDA trasversali 1° quadrimestre.  

Titolo UDA:( inserire titolo uda) 

Competenze in uscita n………: 

( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di processo dell’UdA trasversale, da ripetere 
per ogni competenza richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                        RUBRICA DI PROCESSO 

A. Avanzato B. Intermedio C. Base D. Parziale 

    

 
Competenze in uscita n°……………………………….. 
( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di prodotto dell’UdA trasversale,  competenza 
richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                       RUBRICA DI PRODOTTO 
A. Avanzato(9-10) B. Intermedio(7-8) C. Base(6) D. Parziale (5) 

    

 
Ore di svolgimento: 

Esito di ogni competenza: 

COMPETENZE:  
COMPETENZA n………… 
Livello biennio: ……… 

ESITO: ………… 

( ripetere la valutazione per le ulteriori competenze coinvolte nell’UDA) 
 

Eventuali note per la personalizzazione: 

Attività in orario scolastico di 
recupero e/o potenziamento 

 

Attività in orario extra scolastico 

 

Progetti di orientamento e  
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ri-orientamento 

 

STRUMENTI DIDATTICI PARTICOLARI PREVISTI 

□    Vedi PDP/PEP        Redatto in data:_________________ 

□    Vedi PEI                  Redatto in data:_________________ 

 

SEZIONE 4.b  VALUTAZIONE SCRUTINIO 1° QUADRIMESTRE: 

 

L’alunno ha riportato/ non ha riportato insufficienze. 

 

SEZIONE 4.c – VALUTAZIONE FINALE 1° ANNO SCOLASTICO – 

CURRICULUM E PERSONALIZZAZIONE 

   

Competenze UDA trasversali 2° quadrimestre.  

Titolo UDA:( inserire titolo uda) 

Competenze in uscita n………: 

( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di processo dell’UdA trasversale, da ripetere 
per ogni competenza richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                        RUBRICA DI PROCESSO 

A. Avanzato B. Intermedio C. Base D. Parziale 

    

 
Competenze in uscita n°……………………………….. 
( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di prodotto dell’UdA trasversale,  competenza 
richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                       RUBRICA DI PRODOTTO 
A. Avanzato(9-10) B. Intermedio(7-8) C. Base(6) D. Parziale (5) 

    

 
Ore di svolgimento: 

Esito di ogni competenza: 

COMPETENZE: COMPETENZA n……….. 
Livello biennio: ……… 

ESITO: ………… 

( ripetere la valutazione per le ulteriori competenze coinvolte nell’UDA) 
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SEZIONE 4.d– VALUTAZIONE SCRUTINIO FINALE: 

 

L’alunno ha riportato/ non ha riportato insufficienze 

 

 

 

Eventuale ri-orientamento alla fine del primo anno: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Eventuale NON ammissione al secondo anno con motivazione:      

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

REVISIONI DEL PFI AL TERMINE DEL PRIMO ANNO: 

NECESSARIO RIFACIMENTO TOTALE NECESSARIA REVISIONE PARZIALE CONFERMA PFI 

□ □ SEZ._______________ □ 

 

REVISIONI DEL DOCUMENTO 

 

N.              Data                                           docente tutor                                          firma 

1             ____/_____/______                 ______________                               ________________ 

2             ____/_____/______                 ______________                               ________________ 

3            ____/_____/______                 ______________                               ________________ 
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SECONDO ANNO – VERIFICA PERIODICA E REVISIONE DEL PFI 

 

 

SEZIONE 5 – VALUTAZIONE INTERMEDIA (Quadrimestre) 

 

Competenze UDA trasversali 1° quadrimestre.  

Titolo UDA:( inserire titolo uda) 

Competenze in uscita n………: 

( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di processo dell’UdA trasversale, da ripetere 
per ogni competenza richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                        RUBRICA DI PROCESSO 

A. Avanzato B. Intermedio C. Base D. Parziale 

    

 
Competenze in uscita n°……………………………….. 
( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di prodotto dell’UdA trasversale,  competenza 
richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                       RUBRICA DI PRODOTTO 
A. Avanzato(9-10) B. Intermedio(7-8) C. Base(6) D. Parziale (5) 

    

 
Ore di svolgimento: 

Esito di ogni competenza: 

COMPETENZE:  
COMPETENZA n………… 

Livello biennio:  
ESITO: ………… 

( ripetere la valutazione per le ulteriori competenze coinvolte nell’UDA) 
 

Eventuali note per la personalizzazione: 

Attività in orario scolastico di 
recupero e/o potenziamento 

 

Attività in orario extra scolastico 
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Progetti di orientamento e  
ri-orientamento 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI PARTICOLARI PREVISTI 

□    Vedi PDP/PEP        Redatto in data:_________________ 

□    Vedi PEI                  Redatto in data:_________________ 

 

SEZIONE 5.a VALUTAZIONE SCRUTINIO 1° QUADRIMESTRE: 

 

L’alunno ha riportato/ non ha riportato insufficienze. 

SEZIONE 5.b     VALUTAZIONE FINALE 2° ANNO SCOLASTICO 

                          CURRICULUM E PERSONALIZZAZIONE 

  

Competenze UDA trasversali 2° quadrimestre.  

Titolo UDA:( inserire titolo uda) 

Competenze in uscita n………: 

( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di processo dell’UdA trasversale, da ripetere 
per ogni competenza richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                        RUBRICA DI PROCESSO 

A. Avanzato B. Intermedio C. Base D. Parziale 

    

 
Competenze in uscita n°……………………………….. 
( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di prodotto dell’UdA trasversale,  competenza 
richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                       RUBRICA DI PRODOTTO 
A. Avanzato(9-10) B. Intermedio(7-8) C. Base(6) D. Parziale (5) 

    

 
Ore di svolgimento: 

Esito di ogni competenza: 

COMPETENZE:  
COMPETENZA n………… 
Livello biennio: ……… 

ESITO: ………… 

( ripetere la valutazione per le ulteriori competenze coinvolte nell’UDA) 
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SEZIONE 5.c– VALUTAZIONE SCRUTINIO FINALE: 

 

L’alunno ha riportato/ non ha riportato insufficienze 

 

Eventuale ri-orientamento alla fine del secondo anno: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Eventuale NON ammissione al terzo anno con motivazione:      

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

REVISIONI DEL PFI AL TERMINE DEL BIENNIO: 

NECESSARIO RIFACIMENTO TOTALE NECESSARIA REVISIONE PARZIALE CONFERMA PFI 

□ □ SEZ._______________ □ 

 

REVISIONI DEL DOCUMENTO 

 

N.              Data                                           docente tutor                                          firma 

1             ____/_____/______                 ______________                               ________________ 

2             ____/_____/______                 ______________                               ________________ 

3            ____/_____/______                 ______________                               ________________ 
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SEZIONE 5.d – VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL BIENNIO 

 
 

1° Anno 

Titolo UdA Competenze in uscita Esito 

 
 

  

  

 
 

  

  

2° Anno 
Titolo UdA Competenze in uscita Esito 

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 
 

TERZO ANNO – VERIFICA PERIODICA E REVISIONE DEL PFI 

 

SEZIONE 6 – VALUTAZIONE INTERMEDIA (Quadrimestre) 

 

Competenze UDA trasversali 1° quadrimestre.  

Titolo UDA:( inserire titolo uda) 

Competenze in uscita n………: 

( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di processo dell’UdA trasversale, da ripetere 
per ogni competenza richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                        RUBRICA DI PROCESSO 

A. Avanzato B. Intermedio C. Base D. Parziale 

    

 
 
Competenze in uscita n°……………………………….. 
( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di prodotto dell’UdA trasversale,  competenza 
richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                       RUBRICA DI PRODOTTO 
A. Avanzato(9-10) B. Intermedio(7-8) C. Base(6) D. Parziale (5) 
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Ore di svolgimento: 

Esito di ogni competenza: 

COMPETENZE: 
 COMPETENZA n………… 
Livello terzo anno: ……… 

ESITO: ………… 

( ripetere la valutazione per le ulteriori competenze coinvolte nell’UDA) 
 

Eventuali note per la personalizzazione: 

Attività in orario scolastico di 
recupero e/o potenziamento 

 

Attività in orario extra scolastico 

 

Progetti di orientamento e  
ri-orientamento 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI PARTICOLARI PREVISTI 

□    Vedi PDP/PEP        Redatto in data:_________________ 

□    Vedi PEI                  Redatto in data:_________________ 

 

SEZIONE 6.a  VALUTAZIONE SCRUTINIO 1° QUADRIMESTRE: 

 

L’alunno ha riportato/ non ha riportato insufficienze. 

 

SEZIONE 6.b   VALUTAZIONE FINALE 3° ANNO SCOLASTICO  

                          CURRICULUM E PERSONALIZZAZIONE 

 

  Competenze UDA trasversali 2° quadrimestre.  

Titolo UDA:( inserire titolo uda) 

Competenze in uscita n………: 

( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di processo dell’UdA trasversale, da ripetere 
per ogni competenza richiesta dall’UdA stessa) 
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Competenza in uscita n°…..                        RUBRICA DI PROCESSO 

A. Avanzato B. Intermedio C. Base D. Parziale 

    

 
 
Competenze in uscita n°……………………………….. 
( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di prodotto dell’UdA trasversale,  competenza 
richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                       RUBRICA DI PRODOTTO 
A. Avanzato(9-10) B. Intermedio(7-8) C. Base(6) D. Parziale (5) 

    

 
Ore di svolgimento: 

Esito di ogni competenza: 

COMPETENZE:  
COMPETENZA n………… 
Livello terzo anno: ……… 

ESITO: ………… 

( ripetere la valutazione per le ulteriori competenze coinvolte nell’UDA) 
 

SEZIONE 6.c– VALUTAZIONE SCRUTINIO FINALE: 

 

L’alunno ha riportato/ non ha riportato insufficienze 

 

Eventuale ri-orientamento alla fine del terzo anno: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Eventuale NON ammissione al quarto anno con motivazione:      

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

REVISIONI DEL PFI AL TERMINE DEL TERZO ANNO: 

NECESSARIA REVISIONE PARZIALE CONFERMA PFI 

□ SEZ._______________ □ 

 

REVISIONI DEL DOCUMENTO 
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                    Data                                           docente tutor                                          firma 

          ____/_____/______                 ______________                               ________________ 

 

 

 

 

SEZIONE 6.d – PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Attività svolta: 
Stage/progetto 

Azienda Tutor 
interno 

Tutor 
esterno 

Periodo Ore svolte Esito 

       

       

       

Totale   
 

 

QUARTO ANNO – VERIFICA PERIODICA E REVISIONE DEL PFI 

 

SEZIONE 7 – VALUTAZIONE INTERMEDIA (Quadrimestre) 

 

Competenze UDA trasversali 1° quadrimestre.  

Titolo UDA:( inserire titolo uda) 

Competenze in uscita n………: 

( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di processo dell’UdA trasversale, da ripetere 
per ogni competenza richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                        RUBRICA DI PROCESSO 

A. Avanzato B. Intermedio C. Base D. Parziale 

    

 
Competenze in uscita n°……………………………….. 
( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di prodotto dell’UdA trasversale,  competenza 
richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                       RUBRICA DI PRODOTTO 
A. Avanzato(9-10) B. Intermedio(7-8) C. Base(6) D. Parziale (5) 

    

 
Ore di svolgimento: 
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Esito di ogni competenza: 

COMPETENZE:  
COMPETENZA n………… 
Livello quarto anno: ……… 

ESITO: ………… 

( ripetere la valutazione per le ulteriori competenze coinvolte nell’UDA) 
 

Eventuali note per la personalizzazione: 

Attività in orario scolastico di 
recupero e/o potenziamento 

 

Attività in orario extra scolastico 

 

Progetti di orientamento e  
ri-orientamento 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI PARTICOLARI PREVISTI 

□    Vedi PDP/PEP        Redatto in data:_________________ 

□    Vedi PEI                  Redatto in data:_________________ 

 

 

SEZIONE 7.a  VALUTAZIONE SCRUTINIO 1° QUADRIMESTRE: 

 

L’alunno ha riportato/ non ha riportato insufficienze. 

 

SEZIONE 7.b   VALUTAZIONE FINALE 4° ANNO SCOLASTICO  

                        CURRICULUM E PERSONALIZZAZIONE 

 

   

Competenze UDA trasversali 2° quadrimestre.  

Titolo UDA:( inserire titolo uda) 

Competenze in uscita n………: 
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( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di processo dell’UdA trasversale, da ripetere 
per ogni competenza richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                        RUBRICA DI PROCESSO 

A. Avanzato B. Intermedio C. Base D. Parziale 

    

 
Competenze in uscita n°……………………………….. 
( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di prodotto dell’UdA trasversale,  competenza 
richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                       RUBRICA DI PRODOTTO 
A. Avanzato(9-10) B. Intermedio(7-8) C. Base(6) D. Parziale (5) 

    

 
Ore di svolgimento: 

Esito di ogni competenza: 

COMPETENZE: 
 COMPETENZA n……… 
Livello quarto anno: ……… 

ESITO: ………… 

( ripetere la valutazione per le ulteriori competenze coinvolte nell’UDA) 
 

SEZIONE 7.c– VALUTAZIONE SCRUTINIO FINALE: 

 

L’alunno ha riportato/ non ha riportato insufficienze 

 

Eventuale ri-orientamento alla fine del quarto anno: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Eventuale NON ammissione al quinto anno con motivazione:      

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

REVISIONI DEL PFI AL TERMINE DEL QUARTO ANNO: 

NECESSARIA REVISIONE PARZIALE CONFERMA PFI 

□ SEZ._______________ □ 
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REVISIONI DEL DOCUMENTO 

 

                   Data                                           docente tutor                                          firma 

             ____/_____/______                 ______________                               ________________ 

 

SEZIONE 7.d – PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Attività svolta: 
Stage/progetto 

Azienda Tutor 
interno 

Tutor 
esterno 

Periodo Ore svolte Esito 

       

       

       

Totale   
 

               

                                                  

QUINTO ANNO – VERIFICA PERIODICA E REVISIONE DEL PFI 

 

SEZIONE 8 – VALUTAZIONE INTERMEDIA (Quadrimestre) 

 

Competenze UDA trasversali 1° quadrimestre.  

Titolo UDA:( inserire titolo uda) 

Competenze in uscita n………: 

( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di processo dell’UdA trasversale, da ripetere 
per ogni competenza richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                        RUBRICA DI PROCESSO 

A. Avanzato B. Intermedio C. Base D. Parziale 

    

 
Competenze in uscita n°……………………………….. 
( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di prodotto dell’UdA trasversale,  competenza 
richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                       RUBRICA DI PRODOTTO 
A. Avanzato(9-10) B. Intermedio(7-8) C. Base(6) D. Parziale (5) 

    

 
Ore di svolgimento: 
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Esito di ogni competenza: 

COMPETENZE:  
COMPETENZA n………… 
Livello quinto anno: ……… 

ESITO: ………… 

( ripetere la valutazione per le ulteriori competenze coinvolte nell’UDA) 
 

Eventuali note per la personalizzazione: 

Attività in orario scolastico di 
recupero e/o potenziamento 

 

Attività in orario extra scolastico 

 

Progetti di orientamento e  
ri-orientamento 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI PARTICOLARI PREVISTI 

□    Vedi PDP/PEP        Redatto in data:_________________ 

□    Vedi PEI                  Redatto in data:_________________ 

 

SEZIONE 8.a  VALUTAZIONE SCRUTINIO 1° QUADRIMESTRE: 

L’alunno ha riportato/ non ha riportato insufficienze. 

 

SEZIONE 8.b – VALUTAZIONE FINALE 5° ANNO SCOLASTICO  

                            CURRICULUM E PERSONALIZZAZIONE 

 

Competenze UDA trasversali 2° quadrimestre.  

Titolo UDA:( inserire titolo uda) 

Competenze in uscita n……… 

( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di processo dell’UdA trasversale, da ripetere 
per ogni competenza richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                        RUBRICA DI PROCESSO 

A. Avanzato B. Intermedio C. Base D. Parziale 
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Competenze in uscita n°………… 
( riportare nella tabella quanto definito nella rubrica di prodotto dell’UdA trasversale,  competenza 
richiesta dall’UdA stessa) 

Competenza in uscita n°…..                       RUBRICA DI PRODOTTO 
A. Avanzato(9-10) B. Intermedio(7-8) C. Base(6) D. Parziale (5) 

    

 
Ore di svolgimento: 

Esito di ogni competenza: 

COMPETENZE:  
 COMPETENZA n……… 
Livello quinto anno: ……… 

ESITO: ………… 

( ripetere la valutazione per le ulteriori competenze coinvolte nell’UDA) 
 

 

SEZIONE 8.c – VALUTAZIONE SCRUTINIO FINALE: 

 

L’alunno ha riportato/ non ha riportato insufficienze 

Eventuale NON ammissione all’Esame di  Stato per il non raggiungimento delle competenze  con 

motivazione ( ed eventuale revisione parziale del PFI):      

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Quadro riassuntivo delle competenze acquisite nel triennio 
 

3° Anno 

Titolo UdA Competenze in uscita Esito 

 
 

  

  

 
 

  

  

4° Anno 
Titolo UdA Competenze in uscita Esito 
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5° Anno 

Titolo UdA Competenze in uscita Esito 

 
 

  

  

 
 

  

  

 
 

SEZIONE 8.e – PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Attività svolta: 
Stage/progetto 

Azienda Tutor 
interno 

Tutor 
esterno 

Periodo Ore svolte Esito 

       

       

       

       

Totale   
 

 

Classe: 

_____________________________ 

Luogo e Data 

___________________________,   _____/______/________ 

Docente Tutor 

Cognome e nome Firma 

  

Consiglio di Classe 

Cognome e nome Materia Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


