
Glossario per la compilazione  

dei documenti di programmazione 
 

 
Doc.  Funzione Responsabile Allegati Note 

Program-  Progetto didattico della classe, nel nostro Il Coordinatore per la Allegati della riforma 
Le prime quattro 
classi 

mazione 
      

 Istituto le programmazioni di classe sono: stesura, di concerto con il dei Nuovi sottostanno alla 
di classe  1. biennio comune cdc Professionali riforma dei nuovi 

  2. classi 3^  (competenze) professionali 
  3. classi 4^    

  4. classi 5^ classi non ancora in Riforma    

Program-  Progetto disciplinare che comprenda: Il coordinatore di Allegati della riforma 
Le prime quattro 
classi 

mazione  dipartimenti dipartimento dei Nuovi sottostanno alla 
di  classi parallele Il docente proponente Professionali riforma dei nuovi 
dipartim-  discipline  (competenze) professionali 
ento o per  è comune per il biennio   Pubblicazione su 
classi  è più specialistico per il triennio superiore   Argo 
parallele       

Uda  Unità di Apprendimento Il cdc e i docenti delle Da allegare alla  

  Progetti trasversali su compiti autentici materie coinvolte programmazione  

Pfi  Progetto Formativo Individuale il tutor, in accordo con il Da inserire nel Da far firmare alla 
  Nell'ambito del nuovo assetto didattico cdc fascicolo dello famiglia 
  dell'istruzione professionale  studente  

  il PFI rappresenta lo strumento per    

  l'individuazione dei bisogni formativi di    

  ogni studente    

Pep  Piano Educativo Personalizzato Il cdc Da inserire nel Sostituisce il PFI nei 
  Il Piano Educativo Personalizzato (PEP)  fascicolo dello primi 2 anni di corso 
  va compilato per tutti gli alunni neo-  studente per i nuovi arrivati 
  immigrati non italofoni nei primi due anni    

  di frequenza in una scuola italiana (NAI    

  nuovi arrivati cfr ministero)    

Pdp  Piano Didattico Personalizzato Il Coordinatore per la In duplice copia da far Schede didattiche 
  l PDP stabilisce gli obiettivi formativi e le stesura, di concerto con il firmare alla famiglia  

  strategie didattiche degli alunni con DSA cdc che dovrà compilare le (una copia viene data  

  (legge 170) o BES. schede didattiche allegate alla famiglia) e tenere  

     in fascicolo  

Pei  Piano Educativo Personalizzato Il docente referente di In duplice copia da far  

  è lo strumento con cui il consiglio di concerto con il cdc firmare alla famiglia  

  classe disegna un percorso didattico  (una copia viene data  

  inclusivo per gli alunni con certificazione  alla famiglia) e tenere  

  104   in fascicolo  

        


