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PREMESSA 
 

Il POF, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, si rivolge: 

 

1. a quanti lavorano attivamente nella scuola (docenti e personale ATA), per un impegno 

diretto e responsabile nella pianificazione delle attività didattiche e formative da svolgere 

nell’anno scolastico in corso 

2. agli studenti e alle loro famiglie, per fornire informazioni chiare e precise circa le 

caratteristiche strutturali e organizzative della scuola e le finalità e gli obiettivi che essa 

persegue, allo scopo di coinvolgerli e renderli partecipi del progetto educativo che ci si 

propone di realizzare. 

 

 Indicando sinteticamente ciò che la Scuola intende fare, come intende farlo e 

perché, nel pieno rispetto della specificità del contesto e della differenziazione dei bisogni 

culturali e formativi dell’utenza, il documento, perciò, assume la funzione di: 

 

1. regolare la vita interna dell’istituto, organizzando le proprie risorse 

professionali, finanziarie, materiali e logistiche. 

2. programmare attività culturali, formative e didattiche capaci di mediare tra le 

prescrizioni del sistema scolastico nazionale e le richieste della realtà locale 

3. tracciare il profilo culturale dello studente che in questa scuola si intende 

formare. 

 

I principi ispiratori che sorreggono l’impianto curricolare ed extracurricolare del 

POF sono: 

 

Centralità dell’alunno, chiamato a svolgere un ruolo attivo nel processo di 

apprendimento e ad attivare un dialogo critico con la realtà che lo circonda. 

Acquisizione di competenze, per consentire all’alunno di imparare ad apprendere 

e per rendere la scuola centro di ricerca e spazio di sperimentazione.  
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Educazione alla cittadinanza attiva, perché in  conformità  alle recenti direttive 

europee e nazionali, si sviluppi negli studenti la capacità  di  comprendere  il  

cambiamento in  una  dimensione storica e geografica e di collocare l'esperienza 

personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività  e  dell'ambiente. 

Rapporti con il contesto territoriale, perché la collaborazione con Enti locali, 

Aziende, Associazioni e Università arricchisca e permetta la realizzazione dell’offerta 

formativa della scuola.  

Dimensione europea dell’insegnamento, perché, attraverso il potenziamento 

dello studio della lingua straniera, la partecipazione a progetti europei, soggiorni 

studio, gemellaggi, partenariati ecc.,  la scuola possa svolgere un ruolo fondamentale 

nel processo di costruzione della cittadinanza europea e planetaria. 

 

Perché il piano dell’offerta formativa si realizzi, le varie componenti del sistema -

scuola (docenti, alunni, genitori e personale ATA) si devono sentire impegnate in un vero 

e proprio contratto formativo in cui ciascuno si assume le proprie responsabilità, 

garantendo determinate prestazioni e determinati comportamenti e, soprattutto, 

sentendosi parte di una comunità impegnata nella  sua realizzazione. 

E’ questo il motivo per cui nella stesura del presente documento si è tenuto conto  

delle necessità, dei punti di forza e di debolezza emersi dai risultati del questionario di 

autovalutazione d’Istituto somministrato alle suddette componenti nel corso del 

precedente anno scolastico. 

Come ogni ipotesi di lavoro, anche quella qui descritta è perfettibile e suscettibile 

di adeguamento ai bisogni formativi degli studenti. Come tale va quindi attuata e 

continuamente monitorata perché risponda con coerenza alle caratteristiche fin qui 

illustrate. 

 

 

 


