


Piano

Traccia la rotta

Prefigura l’attività

Vincola la gestione

L’architrave del servizio scolastico

La pianificazione della 
vita delle scuole

Permette il governo del sistema



Progettazione formativa: 
                qualità necessarie per interagire 
                           positivamente   
                 con l’ambiente socio-culturale

Piano
finalità

TOF

Il rettangolo simboleggia 
un’attività non elementare, 

i cui componenti sono da specificare

In rete
“Problema-Modello-Esecutore”

esemplifica l’uso del formalismo



Progettazione formativa: 
                qualità necessarie per interagire 
                           positivamente   
                 con l’ambiente socio-culturale

Piano
finalità obiettivi

TOF

Progettazione educativa: 
               qualità sottese ai traguardi formativi



Piano
finalità obiettivi ipotesi

TOF
coordinamento

Ideazione di percorsi d’apprendimento finalizzati 
alla promozione delle qualità degli studenti

Progettazione dell’istruzione
               adattare i traguardi educativi alla      
          
               specificità della classe di riferimento







Decreto del Presidente della Repubblica 8 
marzo 1999, n. 275

L'autonomia delle istituzioni scolastiche 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 mirati allo sviluppo della persona 

umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle 

famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, 

al fine di garantire loro 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.

In rete
“All’origine della dispersione scolastica”

introduce la problematica
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