Prot.n. 149 /2021
Milano, 16.01.2021 1.1.h
Alla c.a. Docenti Corsi
Professionali
SEDI
p.c. Docenti dell’IIS

Oggetto: Piano di apprendimento individualizzato per i nuovi percorsi degli istituti professionali –
Adempimenti di fine Quadrimestre in raccordo con la DDI
I nuovi percorsi degli Istituti professionali, di cui al decreto legislativo 61/2017, sono
caratterizzati da una progettazione interdisciplinare, che si fonda sulle Unità di Apprendimento
(UdA) confluenti nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.), documento che accompagna l’alunno
durante l’intero quinquennio, basato su un bilancio personale dello studente, redatto nel primo
anno di frequenza e via via aggiornato per tutta la durata del percorso di istruzione professionale.
Considerata l’eccezionalità del periodo scolastico in corso, in relazione al necessario
raccordo tra le disposizioni relative alla Didattica Digitale Integrata e quanto delineato in merito al
peculiare assetto didattico e organizzativo dei corsi professionali, si riportano le seguenti
disposizioni:
-

la stesura del PFI viene confermata secondo il format già in uso, presente nel sito della
scuola nella sezione dedicata (voce “Riforma professionali”, da menu tendina attivato
cliccando sulle voci G.Galilei e R.Luxemburg).
il format PFI può essere personalizzato, quindi meglio adattato alla specificità dei singoli
corsi, soprattutto nella parte Sezione 2, ad es. le voci di MI PIACE;

-

sono parte integrante del PFI le Unità di Apprendimento e il Registro delle azioni di
personalizzazione del percorso, Registro indicato come Allegato 2 “Misure di recupero,
sostegno e personalizzazione del PFI”;

-

le Unità di Apprendimento sono sostituite, per il corrente anno scolastico, dalle Unità di
Progetto, da sviluppare prestando particolare attenzione alla voce “Altre discipline
coinvolte”. La progettazione interdisciplinare, come già ricordato in premessa, è uno
dei tratti distintivi dei nuovi professionali, pertanto è necessario che ci sia almeno una
UdP interdisciplinare nel Primo quadrimestre e almeno due nella parte finale dell’anno;

-

nel Registro Allegato 2 “Misure di recupero, sostegno e personalizzazione del PFI”,
sempre in relazione al necessario raccordo con le disposizioni normative legate
all’emergenza sanitaria e alla DDI, occorre inserire il riferimento ai nuclei fondamentali
e agli obiettivi di apprendimento non affrontati, o che necessitano di approfondimento,
e che sono inseriti nel Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.) delle singole
classi, semplicemente utilizzando la frase, da riportare nella colonna ARGOMENTI/
ATTIVITÀ, “fare riferimento al PIA della classe”;

-

sempre nel Registro Allegato 2 di cui sopra, occorre inserire il riferimento al Piano di
apprendimento individualizzato (P.A.I.), destinato agli alunni ammessi alla classe
successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Anche in questo caso, nella
colonna ARGOMENTI/ATTIVITÀ, è sufficiente riportare la frase “fare riferimento al PAI
dello studente ……….”;

-

infine, si ricorda che sono possibili attività di “personalizzazione”, che nel primo biennio
corrispondono a 264 ore, le attività svolte all’inizio dell’anno durante il progetto
accoglienza (solo per le classi prime), le attività di orientamento e di avvio al PCTO, i
recuperi, gli incontri con esperti (es. gli incontri Allenarsi per il futuro), i corsi di Italiano
L2, eventuali sportelli dopo-scuola, ecc. Le attività di “personalizzazione” vanno
riportate nel Registro Allegato 2. Si informano le SS.LL. che sarà cura della scrivente
proporre alle classi UdP dedicate, configurabili come “personalizzazione” per i corsi
professionali.

Le classi prime compilano la documentazione dall’inizio, le seconde e le terze procedono
all’adeguamento, ovvero alla revisione del P.F.I. e della documentazione correlata. La scadenza di
tale lavoro viene eccezionalmente prorogata alla data 26.02.2021. Si consiglia ai singoli CdC di
salvare tutto su pen drive, al fine di agevolare il lavoro di documentazione e raccolta del materiale.
Si ricorda infine che la compilazione del PFI è a cura di tutto il Consiglio di classe, pertanto
ogni docente del team deve prendersi carico di un numero significativo di alunni, al fine di
condividere gli adempimenti previsti.
Si resta a disposizione per ogni necessità.
La dirigente scolastica
Prof.ssa Annamaria Borando
(Firma autografa omessa ai sensi

