


Commissione sulla Riforma

E’ fondamentale in ogni Istituto la 
presenza di una ….

Formata da 3 o più 
docenti, dovranno 
programmare, programmare, 
organizzare e 
supervisionare le 
future fasi……

Mansioni membri commissione

Redigere progetto per insegnare ai colleghi 
procedure, compiti, adempimenti 
programmazione

Curare gli incontri progettuali affinché i 
colleghi siano seguiti e sostenuti 
nell’adempiere alle mansioni

Progettare e curare lo sviluppo delle 
successive fasi

Fornire la propria consulenza ai 
coordinatori di classe  e ai tutor 

Curare l’archivio dei PFI e di tutti i 
documenti prodotti ai fini della Riforma
(es. modelli di UdA)

Incentivare e/o proporre la ripartizione 
studente-tutor



Settembre 2019

 OdG

 elezione del coordinatore del 
dipartimento;

 progettazione programmazione 
didattica per assi culturali (nuclei 
fondanti degli  insegnamenti, 
conoscenze ed abilità funzionali al 

 Consigli per lo sviluppo:
 Seguire  traccia preimpostata

 Partendo dalle linee guida fornire i 
materiali relativi alle competenze  
(eventualmente riadattati per 
essere resi più fruibili-

conoscenze ed abilità funzionali al 
raggiungimento  delle competenze)

 Individuazione preventiva dei 
docenti tutor nei consigli di classe; 

 individuazione contenuti ed attività 
per il potenziamento e per il 
recupero degli studenti ammessi 
alla classe seconda con revisione 
del PFI

 Proposte per Uda pluridisciplinari 
riguardanti più Assi

 rilevazione bisogni formativi per 
l’a.s. 2019/20.

 Il dipartimento per Assi può seguire 
quello classico per insegnamenti 
oppure sostituirsi ad esso

 Riunire i dipartimenti per Asse 
l’ultima mezz’ora per raccogliere 
idee su UdA pluridisciplinari 
riguardanti più Assi



Ogni scuola in base alle risorse, agli spazi, al quadro orario ed alle disponibilità dei 

docenti può attivare diverse strategie 

Riduzione 
oraria e 

recuperi a 
completamento

Recuperi

completamento

Recuperi per 
classi parallele

Recuperi estivi
Recuperi per 
piccoli gruppi

Pausa didattica 
per alti numeri



I membri della Commissione proporranno l’attribuzione degli studenti 
delle classi 1^ e 2^ ai docenti del CdC nella misura di max. 5 a testa, 
valutando la continuità per le classi seconde 

I membri del CdC raccolgono e partecipano i risultati delle 
prove “di recupero” per studenti con revisione del PFI. Si 
conteggiano le ore di personalizzazione svolte a tal fine 

Aggiornamento PFI da 
parte dei docenti tutor



Passaggio 
da IeFP a IP

31 gennaio
Anno in 

corso

Passaggio Anno in Passaggio 
da IP a IeFP

15 marzo
Anno in 

corso

Passaggio
da IeFP a 

IP 
30 giugno

Fine 
Anno

Passaggio 
da IP a IeFP

15 
settembre

Fine 
Anno



IP IeFPIP
Istruzioni relative 
alla compilazione 

PFI (classi 1^)e 
aggiornamento 

(classi2^)

Utilizzo strumenti e 
programmazione 

UdA

Analisi criticità

IeFP

Programmazione 
Uda

Revisione didattica

Analisi criticità

Si prevedono 1 / 2 
incontri  utilizzando le 

ore accantonate dal 
progetto «Uda che 

passione» per IP o ore 
di organizzazione IeFP



Ricevimento 
generale dicembre

Esiti  revisione PFI 
classi 2^

Ricevimento

generale aprile

Esiti primo periodo 
ed eventuali recuperi

Classi 1^/2^

Consegna 
documento di 

valutazione e/o 
lettere alle famiglie 

a giugno

Esiti secondo periodo 
Classi 1^/2^ 



Insegnamenti 
Orario 

Codici 
Ateco

Orario 
Ateco

Flessibilità



 Allegato 1: indicazioni Dipartimento per Assi
 Allegato 2: competenze biennio
 Allegato 3: strategie recupero alunni con 

revisione PFI
 Allegato 4: tabella di resoconto ore di 

personalizzazione
Allegato 4: tabella di resoconto ore di 
personalizzazione

 Allegato 5: codici Ateco



Grazie per l’attenzione
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