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● ASSI CULTURALI
● UNITÀ DI APPRENDIMENTO
● PFI
● CERTIFICARE LE COMPETENZE
● QUADRI ORARI
● ORGANICO
● FLESSIBILITÀ
● PROFILO DI INDIRIZZO
● SCIENZE INTEGRATE
● IP / IeFP
● Accordo STATO / REGIONE





Dalla programmazione per U.d.A. alla 
certificazione delle competenze: come 
costruire un percorso condiviso
Fase 1

La revisione dei percorsi dei professionali è legge

a) Il Collegio Docenti deve conoscere ed essere formato sui contenuti del 

D.Lvo 61/2017, del DM 92/2018 e dei loro Allegati;

b) Gli Istituti coinvolti devono strutturare un sistema piramidale con deleghe 

dalla FS al dipartimento; 

esempio: 1 FS che, in attuazione della Riforma dei Professionali, coordina i 

referenti degli assi culturali. I referenti degli assi culturali coordinano i 

coordinatori di dipartimento e i coordinatori di dipartimento coordinano i 

docenti degli insegnamenti



Fase 2 

Progettare per U.d.A.

1.Come scegliere l’U.d.A.

●La propongono i referenti degli assi culturali con la FS;

●Il tema deve essere transdisciplinare, evitando tematiche molto settoriali; 

●Possono essere anche esaminate proposte avanzate dai dipartimenti, ma è preferibile che 

il tema sia deciso dal gruppo ristretto dei referenti di asse;

●Il collegio Docenti approva in sede POF, nel PTOF vanno definiti i profili. All’inizio di ogni 

A.S., in fase di progettazione, il Collegio Docenti deve decidere quali U.d.A. attuare, quali 

scansioni temporali dare, quali competenze certificare, ecc…



2. Come costruire una U.d.A. - Consigli operativi:

●Limitare il numero di U.d.A. da implementare durante l’A.S. (2/3 specialmente 

all’inizio);

●Riunire i dipartimenti e costruire un modello che dalle competenze chiave europee, 

generali (per tutti gli insegnamenti) e di indirizzo (per quelli di asse 

scientifico-tecnologico) indichi conoscenze, abilità, attività formative, metodologie e 

strumenti; 

●Ciascun dipartimento conferisce le suddette informazioni ad una matrice di dati.
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Fase 3

Come costruire un Progetto Formativo Individuale (P.F.I.)

●Il PFI deve essere leggibile sia dalle famiglie sia all’esterno del mondo della scuola;

●Il PFI deve essere sostenibile nella sua compilazione da parte dei docenti;

●Il PFI deve essere aggiornabile per tutto il ciclo biennio + triennio;

●Il PFI deve tracciare la storia dell’allievo dal suo ingresso in Istituto fino al termine del 

suo percorso scolastico.



PFI Versione 1.0



Fase 4

Come certificare le competenze

●Solo gli insegnamenti, che perseguono una certa competenza, contribuiscono a 

esprimere un livello di acquisizione di quella competenza;

●Ecco perché è importante che le U.d.A. abbiano una durata adeguata, per consentire a 

tutti gli insegnamenti di esprimere un livello di acquisizione in almeno una o più 

competenze;

●Le competenze non sono i voti (convincere i docenti è difficile, ma anche allievi e 

genitori è arduo), ma sono quelle che decidono se l’alunno può affrontare, e in che 

modo, la classe superiore. E quindi valgono molto di più;

●L’obiettivo è creare un sistema esaustivo ma controllabile, completo ma non 

eccessivamente oneroso, chiaro ed efficace.  

Nota ministeriale

http://www.iisgaeaulenti.it/wp-content/uploads/2019/10/m_pi_AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU_0011981-1_04-06-2019.pdf
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Spunti di riflessione e confronto…

● Come coinvolgere le famiglie;

● Come usare la flessibilità nel biennio;

● Come costruire i profili per il triennio;

● L’organico…e le compresenze …

● E con la Regione e gli IeFP?



GRAZIE
per l’attenzione!


