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Le delibere programmatiche sfociano nell’ossatura progettuale del  Piano 
dell’Offerta Formativa della nostra scuola  , in cui si ribadiscono  ‘ gli obiettivi 
educativi didattici, culturali, formativi che  costituiscono  il nucleo intorno a cui 
rotea ogni azione intrapresa: gli impegni finanziari  assunti completano e sono da 
supporto al grande capitale di sapere, cultura, strutture e professioni che, nel loro 
insieme, mirano a valorizzare la personalità dei giovani studenti.’ 
 
1. Emerge così l’idea di una “scuola “ agorà dell’educazione e della cittadinanza  

attiva, dove, accanto alle funzioni tradizionali viene  sviluppata quella educativa 
di promozione, formazione e sviluppo della persona  per  cui  è necessario 
sviluppare  sempre più i rapporti scuola-territorio   per educare gli alunni a 
vivere ed esercitare i diritti di cittadinanza, per favorire in essi la crescita di un 
forte senso di appartenenza e di identità culturale. 

                   
          Dunque,  nucleo portante   sono stati  i  temi chiavi della nostra Offerta 
Formativa  :  

• La condizione della persona umana, intesa come cittadino, alla quale 
l’ordinamento giuridico dello Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e 
politici  (cittadinanza come  

      status e come rapporto tra cittadino e stato)  .                                  
                                                                                                         
• La promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, nonché la 

tutela della privacy.                                                                                                                                   
• L’apprendimento attraverso l’esperienza, con il proseguimento delle attività 

inerenti percorsi di simulazione aziendale e stage presso aziende e studi 
professionali nonché  visite ai cantieri e rilievi sul territorio. 
L’approfondimento delle competenze professionali attraverso iniziative in 
collaborazione con i soggetti istituzionali , gli enti territoriali e gli ordini 
professionali.                                                                                      

• Il piano del “Ben…essere”, con l’approfondimento delle tematiche 
ambientali, di educazione alimentare e  alla salute. 



 Consapevoli delle tante necessità  della Scuola , oggi IISS  Foderà, <  nella  
veste di buon animatore culturale,  la Dirigenza   vuole  valorizzare le risorse 
intellettuali che lavorano nella scuola con  imparzialità,  mediare  l’evolversi del 
rapporto tra mondo adulto e giovanile  e  coinvolgere maggiormente le famiglie 
degli studenti  tramite una nuova alleanza .       
 

         Da qui scaturiranno    le  finalità della programmazione dell’anno 
scolastico corrente 

 
 Promuovere l’immagine della Scuola nel territorio attraverso tutte le 

iniziative curriculari ed extracurriculo  che saranno deliberate, ovviamente,  in 
linea con gli obiettivi didattico-educativi del Pof; 

 Educare ai diritti di cittadinanza e di tutela del bene comune; 
Far fiorire una nuova cultura dell’iniziativa economica e della 
imprenditorialità 

Quindi la programmazione delle ‘Attività e Progetti’  assume  una   articolazione  , 
rispettata  in questo ultimo biennio, e così  delineata:   
 
          Il  Piano  Offerta  Formativa  ingloberà  : 

 Attività consolidate 
 Attività afferenti al  Ben…essere 
 Attività afferenti  a : Cittadinanza 
 -Scuola Lavoro e tecnologia 
 - Scuole e tirocinio    -PON 

                                                                                                  


