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LA MISSION  
 

La Mission dell’Istituto è il successo formativo di tutti i suoi studenti, che 
si declina nelle finalità e negli obiettivi che esso persegue: 

FINALITA’ 

In una realtà complessa quale quella attuale, caratterizzata da una 
continua evoluzione del mondo del lavoro e della richiesta di com-
petenze e conoscenze avanzate sia in campo scientifico-tecnico, 
sia in campo socio-economico, l’istituto si pone l’obiettivo di prepa-
rare gli studenti ad inserirsi positivamente sia nel contesto territoriale, 
sia in quello europeo, con una preparazione adeguata. 

In particolare intende favorire le capacità di: 

• analizzare e comprendere i problemi del territorio, della so-
cietà civile e del mondo del lavoro attraverso: 

o il potenziamento delle metodologie e delle attività la-
boratoriali; 

o l’avvicinamento alle conoscenze giuridiche ed econo-
miche per l’introduzione dell’educazione all’imprendi-
torialità; 

o l’interazione con il territorio nei suoi diversi componenti; 

• acquisire la formazione di un profilo professionale qualificato, 
rispondente alle più recenti richieste del mondo del lavoro 
attraverso: 

o il potenziamento delle competenze matematico-logi-
che, scientifiche e tecniche; 

o lo sviluppo delle competenze digitali, con riferimenti al 
mondo del lavoro e con particolare attenzione all’uti-
lizzo consapevole dei media; 

o il potenziamento delle competenze linguistiche; 

o lo sviluppo dell’alternanza scuola-lavoro; 
• raggiungere la formazione globale della persona attraverso: 

o lo sviluppo delle competenze in materia di cittadi-
nanza attiva e democratica; 

o la valorizzazione dell’educazione interculturale e della 
pace; 

o l’attenzione al rispetto della legalità e del rispetto verso 
i beni comuni; 

o la cura per gli studenti che manifestano bisogni edu-
cativi speciali. 
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OBIETTIVI 

I seguenti obiettivi, irrinunciabili, sono comuni al biennio e al triennio, 
perseguibili dall’allievo nel corso dei cinque anni di studi e proget-
tati per aiutarlo a: 

• diventare responsabilmente consapevole dei propri diritti e 
doveri di studente e di cittadino; 

• divenire consapevole delle proprie attitudini, potenzialità e 
aspirazioni in relazione al mondo del lavoro e alla realtà so-
cio economica del territorio; 

• imparare a interagire con i compagni, orientando e model-
lando i propri atteggiamenti verso la condivisione e verso la 
cooperazione; 

• elaborare e acquisire un metodo di lavoro autonomo, siste-
matico, produttivo e critico rispetto alle proprie capacità e 
trasferibile anche in altri contesti di vita; 

• diventare consapevole delle proprie strategie e del 
proprio stile di apprendimento, anche attraverso la condivi-
sione degli obiettivi; 

• impegnarsi a conseguire il successo scolastico anche in 
presenza di disagi e carenze pregresse cui porre rimedio in 
ingresso e in itinere; 

• imparare ad affinare il proprio processo educativo attra-
verso l’ascolto, l’attenzione, la partecipazione; 

• trasformare le proprie difficoltà, in particolare le difficoltà di 
apprendimento, in un’occasione di crescita e di scoperta 
dei propri talenti. 
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