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PRINCIPI ISPIRATORI DEL POF
La scuola e le persone che in essa operano (Dirigente scolastico, insegnanti,
personale non docente) si impegnano, coinvolgendo alunni, genitori, enti esterni, ad
assumere come orientamento la realizzazione di una scuola caratterizzata da fattori di
qualità ispirati ai seguenti Principi educativi e di Progettazione.
Autonomia scolastica. Una scuola dell’autonomia dove vengono valorizzate le
libertà, le capacità di decisione e di assunzione di responsabilità, che permettono di
vivere e di lavorare con gli altri nella prospettiva della realizzazione di un progetto
educativo condiviso. Una scuola dove viene valorizzata preminentemente
l’autonomia di ricerca e di sviluppo e quindi le capacità progettuali e di elaborazione
culturale originali.
Progettazione. Una scuola di qualità in cui le persone che vi operano si impegnano al
miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e di servizio, attraverso le
attività di progettazione – attuazione – controllo – valutazione – riprogettazione e
documentazione sulla base di parametri condivisi collegialmente.
Collegialità : organizzarsi in gruppi di lavoro, condividere progetti, rispettare e
assumere le decisioni prese a livello di Collegio Docenti, di Gruppi Ambito,
sottogruppi di Team e di Consigli di classe
Ricerca, Aggiornamento e Autoaggiornamento continuo: sviluppare un
atteggiamento di ricerca e uno stile sperimentale diffuso. Utilizzare i momenti di
programmazione collegiale come occasione di approfondimento delle proprie
competenze professionali. L’aggiornamento continuo è un dovere professionale.
Scuola attiva, costruttivista dove gli individui che vi operano (dirigenti, insegnanti,
alunni, genitori, etc.) sono soggetti che in parte costruiscono la realtà, che possono
inventare soluzioni, che apprendono attraverso un processo di costruzione attiva, che
sono insieme attori e osservatori, capaci di interpretazione e di autocorrezione. Una
scuola dallo stile sperimentale ed imprenditoriale diffuso.
Ambiente di apprendimento. Una scuola attenta a progettare intorno all’alunno
ambienti ricchi di occasioni: di formazione, apprendimento, crescita e benessere.
Orientamento. Una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del sé, delle
proprie attitudini, delle aspirazioni e capace di aprirsi al mondo entrando in relazione
positiva con le opportunità del territorio e della comunità umana.
Successo formativo. Una scuola per la qualità della vita dove, attraverso la
personalizzazione e la individualizzazione dei percorsi formativi, si potenzino le

autorealizzazioni e l’autosviluppo responsabile, in cui l’apprendimento e
l’acquisizione dei saperi siano piacevoli in sé e siano finalizzati alla qualità della vita
degli individui
Personalizzazione. Una scuola attenta ai ragazzi in difficoltà di apprendimento, che
elabora percorsi differenziati e piani educativi personalizzati, per raggiungere
insieme i medesimi obiettivi di orientamento e capace di stimolare progetti di vita,
che proseguiranno poi nei successivi gradi d’istruzione.
Servizio alle persone. Una scuola capace di definire la propria offerta formativa, il
proprio progetto educativo, sapendo interpretare ed interagire con i bisogni, i
desideri, le aspettative degli alunni, dei genitori e della committenza sociale. Una
scuola partecipata in cui gli utenti assumano un ruolo nella determinazione delle
caratteristiche, dell’efficacia, della qualità dell’offerta formativa, in cui si generi
valore nella relazione attraverso la soddisfazione, sia di chi eroga il servizio sia di chi
ne fruisce.

