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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA D’ISTITUTO INDICA lo scopo precipuo di concorrere alla 
formazione dell’uomo e del cittadino, assumendo come obiettivo ultimo di ogni insegnamento e apprendimento la formazione di 
personalità mature, responsabili, solidali, informate e critiche.

A tale scopo il nostro Istituto tende a proporsi come:

1 -  Luogo di educazione all’interculturalità ed alla pace e di promozione della conoscenza e del rispetto dei diritti umani; 

2 -  Scuola tesa ad offrire ad ogni alunno occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni, riconoscendo e valorizzando 
potenzialità, attitudini e propensioni dei singoli; 

3 -   Luogo di promozione di positive relazioni interpersonali, finalizzate principalmente alla creazione di un ambiente educativo 
motivante e stimolante; 

4 -  Luogo di rispetto e valorizzazione della persona, delle diversità individuali, sociali e culturali; 

5 -  Luogo deputato alla prevenzione e al contenimento del disagio, dello svantaggio, dell’insuccesso scolastico; 

6 -  Luogo di promozione della cooperazione e della collaborazione, finalizzate all’attuazione di obiettivi e finalità condivisi; 

7 -   Luogo di alfabetizzazione culturale, di progressiva conquista di capacità espressive, logiche, scientifiche ed operative atte ad 
interagire con il mondo esterno; 

8 -  Ambiente che favorisca forme di espressione creativa, finalizzate anche alla costruzione del pensiero critico e allo sviluppo del 
senso di responsabilità e di autonomia di giudizio

IL LOGO SINTETIZZA I PRESUPPOSTI TEORICI IN:

                                      “Ogni essere umano ha il diritto di sbocciare,

                                                              di rivelare il suo pieno potenziale

                                                       e di realizzare il suo scopo in questo mondo”



Riflettiamo insieme...
analizzando il pensiero di Victor Garcia Hoz

Oggi più che nel passato i giovani manifestano il bisogno  
di costruirsi una unità interiore. Ogni giovane ha il diritto 
di acquisire a scuola il gusto del sapere e del saper fare,  la 
capacità di agire riflettendo sulle conseguenze delle 
proprie azioni e sul  senso della propria vita.

Il principio fondamentale è la considerazione della 
persona, nella sua unità e totalità, come principio 
consistente di attività, che si manifesta attraverso le note 
della singolarità, dell’autonomia e dell’apertura.



Victor Garcia Hoz delinea:

Un’idea di persona e di comunità              
( in linea con i presupposti teorici del nostro P.O.F  )                                                             

Una proposta operativa progettuale           
( il Sistema degli Obiettivi Fondamentali dell’Educazione )



 IL S.O.F.E

Sistema degli Obiettivi 
Fondamentali dell’Educazione 



Il SOFE è uno strumento che facilita la traduzione delle  
finalità educative in obiettivi generali e il loro  collegamento 
con gli obiettivi specifici di ogni disciplina insegnata a scuola.

Fine educazione

           Finalità educative

   Fine educazione

Obiettivi educativi generali e specifici 

Obiettivi educativi fondamentali



L’unità dell’educazione esige che i diversi aspetti della 
educazione non siano pensati e coltivati separatamente, ma si 
integrino in un sistema, si coordino gli uni agli altri.

Nel Sofe agiscono simultaneamente le tre componenti di ogni obiettivo : conoscenze, 
attitudini e valori.
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IL FINE DELL’EDUCAZIONE:

“LA CAPACITA’ DI UN SOGGETTO DI                            
FORMULARE E REALIZZARE IL SUO 
PROGETTO DI VITA”                                                      



LE FINALITA’ EDUCATIVE:

Percepire

Riflettere

Produrre novità

Memorizzare

Esprimersi simbolicamente

Esprimersi praticamente                                                     



Fase Percettiva:

“Il soggetto si mostra disposto a ricevere i 
primi stimoli per il suo apprendimento e, di 
fatto, interagisce adeguatamente con i 
molteplici stimoli provenienti dal mondo 
esterno”



Fase Riflessiva:

“Il soggetto analizza i dati ricevuti 
attraverso i sensi e li mette in relazione sia 
tra loro sia con le conoscenze precedenti”



Fase Estensiva:

“Le conoscenze acquisite dal soggetto si 
trasformano in elementi capaci di attivare 
nuovi apprendimenti che sorgono come 
risultato dell’autostimolazione ”



Fase Ritentiva:

“I l soggetto acquis i sce una nuova 
conoscenza, la fissa e la incorpora al suo 
patrimonio conoscitivo, al quale potrà 
attingere ogni volta che ne avrà bisogno ”



Fase Espressiva (Simbolica):

“Il soggetto produce la manifestazione 
esterna dell’avvenuto processo conoscitivo ”

La forma espressiva è quella verbale, detta 
simbolica (di tipo orale e scritto)



Fase Espressiva (Pratica):

“Le conoscenze e le abilità intellettuali 
acquisite si costituiscono in elementi 
propulsori dell’agire ”

Il pensiero e l’azione si intersecano 
reciprocamente



GLI OBIETTIVI EDUCATIVI 
FONDAMENTALI :

descrivono le capacità che dovranno essere 
possedute da ogni alunno al termine del 
percorso

costituiscono il punto di riferimento per 
as s icurare l ’un i tà e la cont inui tà 
dell’educazione



GLI OBIETTIVI EDUCATIVI 
GENERALI :

costituiscono le tappe per conseguire le 
finalità e vengono formulati in modo 
operativo in base alla classe                                                            

sono l’espressione dell’intenzionalità 
educativa



GLI OBIETTIVI EDUCATIVI  
SPECIFICI:

sono i traguardi di una sequenza didattica

sono completamente raggiungibili

sono valutabili

evitano la frammentazione del sapere se 
opportunamente connessi agli obiettivi 
generali                                                



Per formulare gli obiettivi occorre lavorare 
su due livelli:

                                                                                                                    

Obiettivi comuni, obbligatori o minimi

Obiettivi individuali, liberi o facoltativi



Obiettivi Comuni:

Riguardano tutti

Possono essere raggiunti da tutti, cioè si possono esigere da 
tutti gli alunni

Essendo obbligatori possono essere raggiunti anche da 
soggetti con minori possibilità                                                                                                                        



Obiettivi Individuali:

Si riferiscono alla singolarità di ogni soggetto

Si devono stabilire e raggiungere in accordo con le 
possibilità e i limiti di ogni studente                                                                                                                        



Il modello tridimensionale
unifica tutti gli obiettivi dell’educazione in cui si integrano le 

tassonomie esistenti
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Approfondiamo l’utilizzo del modello...

Percorso Posizione

Selezionare il tema di studio 
e

Determinare 

le conoscenze fondamentali

Dimensione orizzontale

Esaminare  le funzioni 
e

Selezionare 
le abilità corrispondenti

Dimensione verticale 

Selezionare
 i valori e le virtù

da promuovere e rinforzare
Dimensione di fondo



Conoscenze
Funzioni - Attitudini

Valori - Virtù



Dagli obiettivi alle competenze

La competenza 
intesa “dinamicamentee in termini “soggettivi”
 è la capacità di saper impiegare le conoscenze

 e 
le abilità acquisite 

per affrontare “una famiglia” di problemi simili.



Competenza:
   capacità  di   agire  bene  nelle  diverse   situazioni   

utilizzando   le conoscenze e le abilità possedute
 

 disposizione personale ad agire convinti di essere in grado 
di riuscire nel compito.



Il S.O.F.E

“Favorisce che l’alunno apprenda ad utilizzare

 le conoscenze e le abilità acquisite a scuola 

per coltivarsi interiormente 
e 

per contribuire al miglioramento della società in cui vive.”



  Motivazione e Interesse 
  sono  favoriti da tre fattori:

     - dalla visione d’insieme che l’insegnante riesce a fornire agli alunni ogni volta che introduce            
un nuovo tema di studio

       - dai collegamenti che fa con quanto agli alunni è già noto 

       - dall’illustrazione delle prospettive di sviluppo ulteriore delle loro conoscenze 

“Un apprendimento è significativo per l’alunno quando egli 
comprende il motivo per cui vale la pena dedicare tempo ed 
energie per imparare qualcosa che lo farà vivere meglio”.



“Un alunno, che ha imparato ad autoregolare il 
proprio processo di apprendimento, che ha acquisito 
un personale metodo di studio e che possiede motivi 
validi per impegnarsi nel lavoro scolastico, sarà un 
adulto che saprà mettere in moto le sue risorse 
personali per af frontare con competenza e 
responsabilità i compiti della vita familiare, 
professionale e sociale.” 

(Alessandra La Marca)
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