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PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

Produzioni tessili sartoriali moda 

(ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 61/2017) 

A. Dati anagrafici e presentazione 

 

Cognome e Nome   ………………………………………………………………………………… 

Nato a      ……………………………………… il (gg/mm/aa)……………………………………      

Codice fiscale    …………………………………………………………………………………….. 

Residente in Via …………………………….............., città  …………….……………… (……)  

Tel                            …………………………………………..................................................... 

email                        ……………………….……………………………………………………….. 

Lingua madre          ……………………………………………………………………………….. 

Eventuale bilinguismo …………………………………………………………………………… 

Ultima classe frequentata ………………………………………………………………………. 

Situazione di BES     □ Svantaggio socio-economico  

                                    □ Svantaggio linguistico e culturale 

                                    □ Altro …………………………………………………………………… 

Individuato da               …………………………………………………………………………… 

Diagnosi di DSA        □ SÌ               □ NO 
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B. Atteggiamenti e comportamenti riscontrabili a scuola 

Per le “azioni da intraprendere”, vedi tabella. 

 MAI SE 
SOLLECITATO 

TALVOLTA 

 

SEMPRE Azioni da 

intraprendere 

Regolarità nella frequenza scolastica      

Autonomia nel lavoro      

Rispetto delle regole, degli impegni, 
delle consegne (in classe e a casa) 

     

Non porta a scuola i materiali 
necessari alle attività 

     

Ha scarsa cura dei materiali per le 
attività 

     

Difficoltà nel mantenere l’attenzione 
durante le spiegazioni 

     

Disturba lo svolgimento delle lezioni 
(es. distrae i compagni) 

     

Si fa distrarre dai compagni      

Fa domande non pertinenti      

Non presta attenzione ai richiami      

Manifesta timidezza      

Tende ad autoescludersi nelle attività      

Viene escluso dai compagni nelle 
attività 

     

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie 
capacità 

     

Partecipa al dialogo educativo      

È consapevole delle proprie difficoltà      

È consapevole dei propri punti di forza      

 

 

 

 

  



Azioni da intraprendere: 

Recupero curricolare Recupero individuale/gruppo 

attraverso help-sportello didattico 

(orario extracurricolare) 

Peer Education  

Recupero intermedio fine 

primo/secondo periodo didattico 

Sportello di ascolto Consolidamento e/o di 

potenziamento 

Attività di laboratorio 

 

Attività di classi aperte (per piccoli 

gruppi) 

Attività curriculari all’esterno 

dell’ambiente scolastico 

Attività di carattere culturale, 

formativo, socializzante 

Indirizzare verso sportello di 

ascolto 

 

 

C. Descrizione delle abilità  

Per le “azioni da intraprendere”, vedi tabella. 

Livelli:  
Del tutto inadeguato (3-4) Non del tutto adeguato (5) Livello base (6) 

Livello intermedio (7-8) Livello avanzato (8-9) Livello di eccellenza (10) 

  

ASSI CULTURALI 

ASSE DEI LINGUAGGI 

  Livello Azioni da intraprendere 

ITALIANO Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

  

Leggere comprendere e 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

  

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

  

INGLESE Utilizzare la lingua inglese 

per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

  

altri linguaggi ??? 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e 

letterario 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

  



ASSE STORICO – SOCIALE 

STORIA 

GEOGRAFIA 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

 

Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali 

  

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

  

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio 

  

ASSE MATEMATICO 

MATEMATICA Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

  

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni 

  

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

dei problemi 

  

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

 

 

 

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

SCIENZE INTEGRATE 

(Scienze naturali) 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

  



TIC 

LABORATORI 

TECNOLOGICI 

TECNICA DI 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

riconoscere nelle varie forme 

i concetti di sistema e di 

complessità 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza 

  

Essere consapevoli delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

  

SCIENZE MOTORIE    

RC O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 
   

 

Il Consiglio di Classe 

a seguito delle indicazioni fornite, della documentazione presentata (pagelle, schede di valutazione, altro: 

……………………..............) e dei risultati delle osservazioni e/o degli accertamenti funzionali e disciplinari d’ingresso,  

al fine di garantire il successo formativo dell’alunno/a propone: 

1. le seguenti strategie e metodologie: 

Utilizzo di mappe, schemi, formulari e dispense sintetiche forniti anche dagli insegnanti  

Utilizzo di materiali multimediali ad integrazione dello studio a casa  

Far lavorare con il testo aperto o con mappe concettuali durante le verifiche orali  

Possibilità di ripassare prima dell’interrogazione  

Possibilità di completamento e/o arricchimento della verifica scritta con una discussione orale 

(successivamente alla correzione) 
 

Lavoro di gruppo per le interrogazioni  

Farsi seguire nel lavoro a casa  

 

2. le seguenti attività finalizzate alla personalizzazione degli apprendimenti e allo  sviluppo della dimensione 

professionalizzate del percorso formativo  

Attività Periodo 

 

Ore Ore con 

modalità FAD 

 Colloqui orientativi    

Sportello di orientamento    

Recupero e sostegno competenze di base 

italiano 

   

Recupero e sostegno competenze di base 

matematica 

   



Lingua italiana per stranieri (L2)    

    

    

    

    

    

 

Firme: le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel presente PFI, per il successo 

formativo dell'alunno. 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

_________________________   __________________________          __________________________ 

 

_________________________   __________________________          __________________________ 
 
_________________________   __________________________          __________________________ 

 

_________________________   __________________________          __________________________ 

 

_________________________   __________________________          __________________________ 

 

 

GENITORE                                        GENITORE                                            STUDENTE 

 

_________________________   __________________________          __________________________ 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_______________________________  

 

Luogo e data…………………………………… 

 


