
 

Mission 

MISSION, VISION E OBIETTIVI 

1. Promuovere negli allievi iscritti la formazione dell’uomo e del cittadino 
nella dimensione nazionale e internazionale, con particolare 

riferimento all’Europa. 

2. Promuovere negli allievi iscritti un adeguato livello di competenze, al 
fine di agevolare la scelta delle facoltà universitarie o l’inserimento 

nel mondo delle attività produttive. 
3. Promuovere l’integrazione con il Territorio di riferimento, con le altre 

scuole a partire dal coinvolgimento delle Famiglie degli allievi iscritti, 
per la realizzazione degli obiettivi formativi propri dell’Istituzione 

Scolastica. 
4. Garantire conoscenze, abilità/capacità e competenze necessarie per 

comprendere criticamente e approfondire le problematiche culturali. 
5. Incentivare negli allievi iscritti conoscenza e sensibilità riguardo alle 

problematiche ambientali. 
6. Nello specifico: 

 nell’istruzione liceale scientifica e tecnica si favoriscono le 
occasioni per approfondire le tematiche scientifiche e le 

applicazioni tecnologico-tecniche di ampi settori produttivi e dei 

servizi del terziario avanzato; 
 nell’istruzione professionale si garantiscono capacità operative 

di progettazione e realizzazione di soluzioni standard  
nell’ambito di aree tecnologico-produttive sufficientemente 

ampie e si promuovono competenze di manutenzione e gestioni 
d’impianti, servizi Socio Sanitari: Odontotecnici. 

Vision 

La nostra scuola regola la propria azione secondo i criteri di qualità dettati 

dal Disciplinare Tecnico del Marchio SAPERI, acquisito nel 2010. 
I processi delineati hanno pertanto il compito di pianificare, realizzare, 

verificare nell’ottica del continuo miglioramento, tutti i processi dell’Istituto 
in particolare quelli di insegnamento e di apprendimento, di coinvolgere  

tutte le parti interessate e di condividere le varie azioni. 
Noi pensiamo: 

 ad una scuola che metta in primo piano i bisogni degli studenti e valorizzi 
la formazione della persona; 

 ad una scuola che si impegna a condividere obiettivi e modalità di 

percorsi, uniformando in questo senso i comportamenti individuali 

quotidiani; 
 ad una scuola che tende a un modello educativo e formativo condiviso 

da tutte le componenti; 
 ad una scuola che educhi al rispetto di sé, alla legalità, all’integrazione e 

alla solidarietà; 
 ad una scuola che educhi alla cittadinanza attiva e alla dimensione 

europea; 
 ad una scuola che sviluppi i saperi, le abilità e le competenze per inserirsi 

proficuamente nel mondo del lavoro o proseguire gli studi; 



 ad una scuola che sostenga le esigenze di aggiornamento del personale 
sia docente che non docente e favorisca la collaborazione e il 

coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche. 
 

Obiettivi di Direzione 

 Assicurare a ciascun Studente il successo formativo, attuando 

strategie adeguate attraverso anche il rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento, al fine di evitare la dispersione e consentire a ciascuno di 

acquisire un diploma di maturità e/o qualifica, facilitarne il prosieguo in ambito 

universitario e/o l’entrata nel mondo del lavoro. 
 

 Rendere lo Studente protagonista e costruttore del suo processo di 
apprendimento attraverso: 

- relazioni autentiche ispirate da autorevolezza, rispetto, comprensione, 
trasparenza, correttezza, imparzialità; 

- valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche di ciascun alunno; 
- la leva degli aspetti emozionali, che rappresentano il motore 

dell’apprendimento; 
- attenzione agli alunni con BES, con compiti adattati secondo le 

necessità; 

- feedback, anche incentivando l’autovalutazione, per aiutare gli 
studenti a migliorare; 

- domande che incoraggiano il ragionamento; 
- utilizzo della didattica laboratoriale in ogni disciplina, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti; 
- il lavoro a coppie o in gruppo; - l’utilizzo delle tecnologie. 

 
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifico-

tecnologiche attraverso un adeguato utilizzo delle risorse di personale 
assegnato all’organico dell’autonomia, prevedendo attività laboratoriali in 

compresenza e/o tempestive attività di recupero per gli alunni con difficoltà 
di apprendimento e/o di comprensione linguistica e attività di sviluppo delle 

eccellenze. 

 
 Potenziamento delle capacità espressive attraverso pratiche 

laboratoriali di teatro e di musica, delle competenze di cittadinanza attiva 
e democratica con la valorizzazione dell’educazione interculturale, delle 

conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità. 

 
 Implementare la comunicazione interna ed esterna, con l’ottica di 

migliorare:   

- la trasparenza e l’imparzialità;   
- l’efficacia e l’efficienza del passaggio delle informazioni   

- la collaborazione e la partecipazione  
- il coinvolgimento e la condivisione delle procedure e processi  

- il coinvolgimento e la condivisione delle procedure e processi 
 


