
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE CON GOOGLE 
DRIVE 

• Entrare in Google tramite Google Chrome o altro Browser→ACCEDI→digitare 
indirizzo mail e password→cliccare App Google e selezionare Google Drive 

• In Google Drive è caricato un file corrispondente al PFI della classe 

• Procedere all’apertura del file con doppio clic. 

1^ FASE 

Ogni docente compila il documento indicando il titolo delle UDA previste per il proprio 
insegnamento (preferibilmente non più di 5: 2 per il primo quadrimestre e 3 per il 
secondo). Non sono da riportare i moduli parziali ma soltanto i titoli delle UDA.  Il 
documento è nel formato Documenti Google e non richiede alcun salvataggio, tutte le 
modifiche sono salvate automaticamente. 
 
2^ FASE 
Dopo la compilazione dei titoli delle UDA da parte dei docenti del Consiglio di Classe, il 
coordinatore duplica il modello per tutti gli alunni della classe e completa ogni PFI con 
Cognome, Nome ed eventuali dati personali. 
 
3^ FASE  
Sarà cura di ogni docente al termine della UDA svolte, indicare, per ogni alunno, la 
valutazione complessiva relativa all’UDA e la data. 
 
4^ FASE 
In occasione dei Consigli di Classe (scrutinio primo quadrimestre, consiglio interperiodale di 
marzo e scrutinio finale) il coordinatore scaricherà il file del documento compilato nel 
formato PDF e lo caricherà, con la consueta procedura di archiviazione e condivisione, nella 
cartella della classe predisposta per i verbali del corrente anno scolastico.  
 
In tal modo risulta monitorato lo svolgimento delle UDA per la classe relativamente 
all’intero anno scolastico.  
Se un alunno recupera un’UDA che risultava insufficiente, il docente lascia indicata la 

valutazione negativa e aggiunge la valutazione positiva con la relativa data di 

superamento. Ogni prova svolta per il superamento dell’UDA deve essere registrata con 

valutazione e relativa data. 

 

IMPORTANTE: per evitare problemi di accesso causati dall’utilizzo di numerosi dispositivi, i 

docenti del Consiglio di Classe sono invitati ad effettuare tutte le operazioni dal medesimo 

computer (es. quello della classe o uno di quelli della sala professori). 


