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ISTITUTO PARITARIO V. PALLOTTI 

Liceo scientifico  

Scuola secondaria di I Grado 

PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO 

Il progetto educativo d’Istituto è indicato dal D.M N° 83 del 10/10/2008 come documento 

elaborato in armonia con i principi della Costituzione. 

La legge istitutiva dal sistema paritario n° 62 del 10/03/2000, affermando il principio dell’armonia 

costituzionale tanto per il PEI quanto per il POF riconosce alla scuola paritarie piena libertà per 

quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico - didattico. 

Il progetto educativo si ispira ai principi fondanti in armonia con la Costituzione Italiana: favorisce 

l’inclusione sociale, in ossequio all’art.3 della Costituzione, attraverso adeguate scelte didattiche, 

metodologiche ed organizzative fornendo strumenti adeguati affinché ogni persona sviluppi un 

identità consapevole ed aperta. Si riferisce con particolare attenzione allo sviluppo dei principi di 

solidarietà di cui all’art.2 della Costituzione mediante percorsi che facilitano scambi culturali tra i 

medesimi alunni atti a favorire la crescita comune. 

L’istituto Paritario “V. Pallotti” come scuola , è prima di tutto il luogo di rielaborazione della 

cultura, di dialogo e di confronto, ponendo come fine primario l’educazione della persona, 

attraverso l’offerta di un ambiente culturale, ma soprattutto formativo. Il progetto educativo ha 

l’obiettivo della formazione integrale della persona, soprattutto quando essa si presenti in 

condizioni svantaggiate. Costruisce, quindi, un percorso per tappe educative, che coniuga 

educazione, istruzione e formazione ma soprattutto attenzione al singolo individuo. 

In un contesto sociale dove numerose sono le problematiche che condizionano i giovani (carenza 

di valori umani, difficile comunicazione tra mondo degli adulti e dei giovani, crescente 

demotivazione allo studio e aumento degli insuccessi scolastici, insicurezza legata alle paure e ai 

problemi relativi alla salute, all’ambiente e alle incerte probabilità di inserimento nel mondo del 

lavoro) l’Istituto V. Pallotti è attento ai fenomeni di dispersione e di abbandono che si verificano in 

particolare modo nel biennio delle scuole superiori. 

Vuole, perciò, dare un’occasione di “seconda opportunità” ai ragazzi che probabilmente sarebbero 

destinati all’emarginazione prima scolastica poi sociale. Questo viene attuato attraverso un 

impegno formativo attento alle metodologie didattiche con il fine del conseguimento del relativo 

diploma e delle competenze richieste per affrontare il mondo del lavoro. Il progetto intende, 
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quindi, adempiere il suo servizio partendo dalle persone, dai loro diritti e bisogni fondamentali, 

ponendosi come spazio volutamente scelto di comunicazione tra le persone, consapevole che 

“l’educazione è una comunicazione vitale, che non solo costruisce un rapporto tra educatore ed 

educando ma li fa partecipi entrambi alla scoperta della verità, traguardo finale cui è chiamato ogni 

uomo”. 

Gli obiettivi educativi per raggiungere tali risultati saranno: 

- aiutare a formare uomini di sano senso critico e capaci di realizzare scelte responsabili; 

- stimolare il senso della creatività, inteso come desiderio di migliorare la realtà circostante; 

- promuovere la maturazione affettiva come base per la crescita di una personalità coerente; 

- spronare i giovani ad essere comunicativi, cioè disposti ad usare saggiamente la parola, come 

mezzo di espressione del sentimento e del pensiero per un miglior inserimento nel gruppo sociale; 

- promuovere la crescita delle persone, attraverso la valorizzazione delle dati personali individuate 

e la sua conseguente realizzazione, anche attraverso le ordinarie esperienze di vita quotidiana; 

- ricercare valori umani e morali; 

- l’acquisizione e rielaborazione del sapere; 

- orientare le scelte professionali, scoprendo e coltivando attitudini, valorizzando qualità e 

suscitando interessi. 

L’alunno è il protagonista della propria formazione. 

Come membro della comunità educativa egli partecipa al finanziamento delle strutture scolastiche 

e si impegna per il bene comune, nell’esercizio dei propri diritti e doveri. I docenti sono 

professionisti competenti, impegnati in attività di aggiornamento personale, e collettivamente 

nell’istituzione, aiutano l’allievo a formare la propria personalità ed integrano, con la loro opera, 

l’azione educativa dei genitori. Essi collaborano, inoltre alla formulazione, realizzazione e 

valorizzazione del Progetto Educativo d’Istituto e del Piano di Offerta Formativa (P.O.F.). Si 

relazionano con continuità con studenti e famiglie per comprenderne le esigenze e per consigliare 

loro le migliori strategie di risoluzione. Si stabiliscono, inoltre, utili rapporti con il territorio; enti 

locali, associazioni, organizzazioni di volontariato, con ognuno delle quali è avviata una relazione 

reciproca attraverso convenzioni, come previsto dal quadro formativo elaborato dal PTOF. 

 

Il gestore dell'Istituto Paritario V. Pallotti 
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