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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
degli Istituti Professionali
del Veneto

OGGETTO:

Valutazione intermedia nel biennio dei nuovi percorsi di Istruzione professionale
ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Indicazioni del MIUR

Con Nota prot. 11981 del 4 giugno 2019, alle istituzioni scolastiche di istruzione professionale che
si accingono ad effettuare lo scrutinio del primo anno, il MIUR fornisce indicazioni operative sulle modalità
di valutazione, nella nuova prospettiva dell’unitarietà del biennio iniziale.
La valutazione riguarderà gli apprendimenti, in termini di conoscenze disciplinari e competenze,
anche in considerazione delle motivazioni e delle attitudini della persona. Appare evidente come il
«progetto formativo individuale (P.F.I.)», luogo in cui la programmazione didattica si curva verso la
specificità dell’apprendere di ciascuno studente, rappresenti un riferimento imprescindibile, e insieme uno
strumento dinamico, che può essere modificato in itinere dal Consiglio di Classe.
Le variazioni del P.F.I. possono avere luogo anche nel caso in cui la valutazione degli
apprendimenti sia completamente positiva, in previsione di cambiamenti del percorso formativo, quali un
cambio di indirizzo, la prospettiva di un passaggio o del conseguimento della qualifica IeFP. In tal caso
l’adeguamento può avvenire anche all’avvio dell’anno scolastico successivo.
In fase di valutazione intermedia, nel caso di ammissione con valutazione positiva in tutte le
discipline, di norma viene confermato il P.F.I.
Diversamente, nel caso di valutazione diffusamente negativa, la non ammissione al secondo
anno comporta la rimodulazione e la proroga di un anno del P.F.I.
La revisione del P.F.I., con azioni da mettere in atto già nei mesi estivi, è obbligatoria nelle
situazioni di ammissione con valutazione negativa in alcuni ambiti; in questa fase, in particolare nella
ridefinizione degli interventi, va previsto il coinvolgimento dello studente.
Per quanto riguarda la comunicazione degli esiti finali in Anagrafe Studenti, è prevista la possibilità di
inserimento dei dati secondo i criteri “ammesso”, “ammesso con revisione del P.F.I.” e “non ammesso”,
come illustrato a p. 3-4 della Nota MIUR prot 1479 del 6 giugno 2019.
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