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Esplicita la progettazione
educativo-didattica curriculareextracurriculare, e organizzativa
della scuola

Attraverso l’attuazione di forme di valutazione
interne ed esterne alla scuola

E’ un documento
flessibile, trasparente e
verificabile

Definisce l’identità
culturale della scuola

La scuola per:
- LA PACE (dialogo, diritti, valori)
- LA COMUNICAZIONE (linguaggi, laboratori,
tecnologie)
- L’AMBIENTE (tutela,
rispetto,partecipazione)
- LA CITTADINANZA (intercultura, legalità,
integrazione

Elaborato dal Collegio dei
Docenti

Nasce da scelte e
responsabilità condivise

Tiene conto del contesto
socio - culturale

Adottato dal Consiglio d’ Istituto

Obiettivi istituzionali coniugati con i bisogni
specifici del contesto socio culturale e del
territorio (partecipazione nelle forme di:
Cooperazioni – collaborazioni – accordi –
intese – coordinamento verso strutture
amministrative

Attuando percorsi differenziati e flessibili per
favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana nel rispetto dei ritmi,
dell’identità di ciascuno e delle scelte educative
delle famiglie nel quadro della cooperazione tra
scuola e genitori

IL P.O.F.
Il Piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale
dell’istituzione scolastica (D.P.R. 275/99).
L’autonomia didattica e organizzativa attribuita alle Istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/99) assegna
alla scuola il compito di determinare il curricolo, integrando la quota nazionale, con la quota locale
(20%). L’autonomia scolastica garantisce, pertanto, il carattere unitario del sistema di istruzione e
nello stesso tempo valorizza il pluralismo culturale e territoriale attraverso attività di
ampliamento dell’ offerta formativa sia nell’ambito del sistema scolastico sia con raccordi e
integrazioni con le realtà del territorio..
Nell’ambito dell’autonomia e contemporaneamente nel rispetto dei vincoli ( finalità, obiettivi di
apprendimento, traguardi per lo sviluppo della competenza) stabiliti nelle Indicazioni Nazionali, il
POF parte dalla storia dell’istituto e dall’analisi delle condizioni sociali, economiche e culturali del
territorio per formulare il percorso formativo funzionale alla realizzazione della crescita educativa
di ogni alunno.
Il POF ha come destinatari :
1) le famiglie e gli studenti che attraverso tale documento acquisiscono maggiore conoscenza
e consapevolezza dell’offerta formativa;
2) gli insegnanti che partecipano direttamente e consapevolmente al processo educativo e al
conseguimento degli obiettivi stabiliti;
3) il contesto sociale di riferimento nel suo complesso.
Al centro del processo formativo l’I.C. “San Vito” pone l’alunno inteso come persona in evoluzione
in un ambiente sociale, culturale ed economico vario e diversificato.
Il POF rappresenta pertanto la risposta educativa e formativa che la nostra scuola intende dare
alle esigenze di questa persona alla luce delle peculiarità del contesto sociale e territoriale a cui
appartiene.
Nel Pof vengono esplicitate la progettazione curricolare,
organizzativa:

extracurricolare, educativa e

La progettazione didattica ed educativa del Pof è orientata all’acquisizione e sviluppo delle
conoscenze, abilità, competenze, all’apprendimento di nuovi mezzi espressivi, allo sviluppo delle
capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, all’educazione ai principi
fondamentali della convivenza civile e democratica in una parola allo sviluppo completo della
persona.

La progettazione organizzativa ha come scopo il miglioramento della qualità dell’offerta formativa
in termini di efficienza ed efficacia e si realizza mediante modalità quali la flessibilità
organizzativo-didattica, la personalizzazione e la diversificazione degli interventi formativi,
l’ottimizzazione di tutte le risorse e strutture interne ed esterne all’istituzione scolastica.
All’elaborazione del POF hanno contribuito tutte le componenti della scuola:
 Collegio Docenti
 Commissione P.O.F.;
 Gruppo di lavoro per l’inclusione
 Funzioni strumentali e Responsabili viaggi d’istruzione

Naturalmente, nell’elaborazione del piano si è tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati
dagli enti locali, dai rappresentanti dei genitori e dalle diverse realtà culturali, sociali ed
economiche presenti sul territorio

Linee generali
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo, DM 254 del 16 novembre 2012, sono il punto di
riferimento per stabilire le competenze in uscita al termine dei tre segmenti (Infanzia- primariasecondaria di primo grado) del primo ciclo di istruzione.
A partire dalle Indicazioni Nazionali, L’Istituto Comprensivo provvederà ad organizzare un
curricolo verticale contestualizzato alla nostra realtà scolastica per facilitare il raccordo tra i tre
ordini di scuola e favorire il passaggio al secondo ciclo di istruzione e formazione.
Considerati inoltre i suggerimenti che provengono dal territorio in cui si opera e le risorse
finanziarie a disposizione, il nostro piano dell’offerta formativa mira a realizzare le seguenti linee
generali:








Realizzare un percorso formativo unitario in cui sia garantito il pieno sviluppo delle potenzialità
di ogni alunno nel rispetto della propria identità personale, culturale e sociale.
Promuovere il successo formativo di ogni alunno in un contesto positivo e attraverso un
graduale passaggio da un ordine scolastico all’altro.
Riconoscere la relazione e la comunicazione come valori fondamentali per la formazione della
persona.
Sfruttare le risorse strutturali e materiali a disposizione per l’organizzazione delle attività, sia
come orari che come fruizione degli spazi.
Organizzare percorsi interculturali per l’integrazione degli alunni stranieri.
Interagire con le Istituzioni presenti nel territorio e con gli Enti esterni per favorire uno
scambio dialettico tra cultura della scuola e cultura del territorio.
Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili.










Educare alla pace, alla legalità, alla giustizia sociale e alla solidarietà, prendendo coscienza
delle diversità sul piano degli ideali, delle convinzioni, delle tradizioni e dei diritti ma anche di
far parte di una comunità che va oltre i confini nazionali.
Educare alla fruizione, al rispetto e alla tutela del patrimonio comune naturalistico -storico –
archeologico.
Attivare i processi di insegnamento.
Favorire l’apprendimento mettendo in atto nuove strategie più vicine ai diversi stili di
apprendimento degli alunni tali da far integrare anche le diversità presenti nelle singole classi.
Utilizzare aggiornate metodologie di insegnamento/apprendimento che facciano leva anche
sulla risorsa gruppo (apprendimento cooperativo).
Stimolare negli alunni l’uso di un lessico più ricco e articolato
Abituare gli alunni alla problematizzazione per la ricerca di soluzioni condivise e personali
(problem solving).
Verificare e valutare il processo dell’insegnamento – apprendimento.

INDICE

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “San Vito” è così articolato:

1. Lettura del territorio

2. L’Istituzione scolastica
3. Principi ispiratori del servizio scolastico
4. La progettazione dei tre ordini di scuola: i percorsi formativi
5. Verifica e Valutazione del processo formativo
6. Ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa
7. Formazione e aggiornamento

8. Rapporti scuola-famiglia
9. Sito web e comunicazione on-line
10. Allegati al P.O.F.

