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PREMESSA 
 

Il Piano dell’offerta Formativa (acronimo POF) è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole  scuole adottano 
nell’ambito dell’autonomia secondo quanto stabilito dal Titolo I, cap. III del 
DPR n. 275/’99. 

 
Il POF è uno strumento di lavoro che illustra in modo esplicito le 

attività,  i progetti e i percorsi formativi predisposti per il raggiungimento 
degli obiettivi finali, educativi e didattici, che la scuola ha posto come 
traguardo della propria azione: lo sviluppo della persona umana e il suo 
successo formativo. 

 
 
 

Il POF del nostro Istituto Comprensivo “Campo del Moricino" risulta 
coerente con gli obiettivi educativi definiti a livello nazionale e riflette le 
esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale; tenendo conto 
sia della programmazione territoriale dell'offerta formativa, sia delle linee 
progettuali interne. 

 
Tale documento (approvato nella sua struttura nel Collegio Docenti 

Unificato del 10 ottobre 2007 e adottato dal Consiglio d’Istituto in data              
17 ottobre 2007) assume come principio costitutivo della sua azione la 
centralità del soggetto che apprende, il suo sviluppo integrale, la sua 
singolarità e complessità,  la sua rete di relazioni che lo legano alla famiglia 
e ai diversi ambiti sociali, regionali e etnici. 

 
 

È a questa persona - che impara ad apprendere con la sua identità, i 
suoi ritmi e le sue peculiarità - che la nostra scuola rivolge la sua pratica 
educativa istruendo, in via essenziale, a tre cose fondamentali: 

 

� consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non 
vada disperso e possa essere messo a frutto; 

 

� preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo 
loro quelle competenze indispensabili per essere protagonisti 
all’interno del contesto economico e sociale in cui vivono. 

 

� accompagnare il percorso di formazione individuale che uno studente 
compie sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso ripensamento 
di costruzione della propria personalità. 

 

 
 
 


