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CAPITOLO 1 

 

 

 

COS’É IL P.O.F. 
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Il 1° settembre 2000 l’autonomia entra nella scuola in piena fase attuativa. Ogni singolo istituto 

scolastico diventa così un’unità operativa, un sistema pensante ed operante in grado di integrare 

le linee formative valide per tutto il territorio nazionale, con scelte di priorità capaci di cogliere 

le specifiche istanze locali. La documentazione primaria della scuola dell’autonomia è costituita 

dal Piano dell’Offerta Formativa (POF). 

Il Piano dell'Offerta Formativa è lo strumento attraverso il quale ciascuna scuola è chiamata ad 

elaborare ed attuare una propria proposta formativa che risponda ai bisogni diversificati del 

contesto in cui opera. Non si tratta, quindi, di un semplice adempimento formale, ma di un 

momento importante in cui si sostanzia l'autonomia funzionale della scuola stessa. Attraverso il 

Piano dell'Offerta Formativa ogni singola istituzione scolastica, nell'ambito e nelle forme previste 

dall'autonomia, definisce ed esplicita la propria programmazione curriculare, extracurriculare, 

educativa ed organizzativa; ecco perché il Piano stesso rappresenta "il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche" (d.P.R. 08.03.1999 n. 

275, cit., art. 3). 

L'obiettivo, quindi, è quello di offrire agli studenti ed alle famiglie una scuola rispondente alle 

esigenze formative del'utenza e del territorio. In linea con quanto previsto dalla legge, infatti, 

"l'autonomia dell'istituzione scolastica è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo 

culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, 

formazione e istruzione miranti allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, 

alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il 

successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione 

e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento" (d.P.R. 

08.03.1999, n. 275, cit., art. 2). 

 

Per tali ragioni il presente Documento non ha carattere rigido ma resta aperto a nuove proposte 

ed integrazioni.  
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La procedura per aggiornare annualmente il POF prevede: 

•   la delibera del Consiglio d'Istituto che ne indica gli indirizzi generali; 

•  la consultazione delle associazioni dei genitori e delle rappresentanze istituzionali del 

territorio; 

•   l'elaborazione del documento da parte della Funzione Strumentale; 

•   la discussione e la delibera in Collegio Docenti; 

•   l'adozione definitiva con delibera del Consiglio d'Istituto. 

 

Il P.O.F. è destinato ad essere reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto della 

conferma dell'iscrizione. Essendo questa la prioritaria destinazione del P.O.F., abbiamo voluto 

dare ad esso i caratteri di un documento:  

 semplice nella forma e nella struttura; 

 essenziale nei contenuti; 

 dinamico, suscettibile cioè, sul piano didattico ed organizzativo, di modifiche ed 

integrazioni in ragione del mutare dei bisogni e delle aspettative del contesto scolastico e 

sociale. 

Sul piano dei contenuti, è possibile distinguere nel documento due parti:  

 una parte dedicata ai principi, didattici ed organizzativi, che caratterizzano il nostro 

Istituto e ne delineano l'identità (si tratta, dunque, di una parte destinata a durare nel 

tempo); 

 un’altra parte riguarda dati, informazioni, attività e progetti, limitati specificatamente 

all'anno scolastico di riferimento. 

 


