Capitolo 2 - FINALITÀ
Mission
Vision
I nostri valori
Il PTOF è lo strumento elaborato dall’IS “per affermare il ruolo centrale della scuola nella
società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi
gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza
attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di
istruzione permanente dei cittadini(…)” (dall’art 1 comma 1 legge 107 del 2015).
Per realizzare tutto questo in un contesto definito, è necessario che l'IS elabori una propria
visione in relazione alla missione istituzionale e al territorio nel quale è collocata.

2.1 MISSION
Il mandato istituzionale è iscritto negli ordinamenti della scuola, ma poiché ogni scuola è
diversa esistono diversi modi di rispondere ad esso. La Mission, o lo scopo, è il mandato
interpretato nel proprio contesto di appartenenza. Risponde alla domanda “perché esisto?”
come istituzione. In essa sono sintetizzate le scelte strategiche che definiscono il ruolo
dell’organizzazione stessa nei confronti dell’ambiente in cui opera.
La Mission indica:
•

l’identità e finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola)

•

il mandato e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intenda fare per adempiervi)

Risponde alle domande:
•

Chi siamo?

•

Cosa vogliamo fare?

•

Perché lo facciamo?

Il raggiungimento della Mission avviene attraverso importanti processi di progettualità,
sviluppo e scambio tra tutte le aree (educativo-didattica, amministrativa, ausiliaria, tecnica,
familiare, territoriale) che, a vario titolo, operano nella scuola.
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Il PTOF - Piano triennale dell'Offerta Formativa - è lo strumento tecnico attraverso il quale la
scuola illustra le proprie linee distintive.
La Mission, ossia le scelte educative che caratterizzano il nostro Istituto, si concretizzano
nelle seguenti finalità:
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente
all’interno della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo
strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo
di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti e il territorio.
Il nostro compito istituzionale ha bisogno, per essere realizzato, della sinergia tra diversi
protagonisti.
Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e
professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace
di partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed
intervenire per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.
La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo
finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi.
I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento
continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua
riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti.
Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e
ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di
risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la
realtà contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga
l’esperienza di sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con
tutti gli organismi presenti.

Scelte educative
Le scelte educative che caratterizzano il nostro Istituto, si concretizzano nelle seguenti azioni:
•

rilevare, analizzare, definire le esigenze e opportunità presenti sul Territorio;

•

promuovere un efficace rapporto di comunicazione e collaborazione scuola-famigliaterritorio, valorizzando ogni sinergia;

•

individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti;

•

rispondere ai diversi stili di apprendimento, sviluppare il metodo cooperativo e
potenziare le metodologie laboratoriali;
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•

potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché
alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo
della metodologia Content language integrated learning (CLIL);

•

potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;

•

realizzare iniziative rivolte all'educazione sportiva e musicale;

•

sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;

•

caratterizzare l’IS come ambiente di apprendimento che garantisca un percorso
formativo armonico (verticalizzazione, continuità e orientamento) condivisi fra i
docenti dei tre ordini di scuola;

•

predisporre e potenziare gli spazi e le attività in modo funzionale al pieno impiego
delle dotazioni multimediali presenti (LIM, computer, registro elettronico, …),
finalizzato al supporto della didattica e all'acquisizione dei nuovi linguaggi;

•

pianificare attività di formazione e aggiornamento diversificate per i docenti,
funzionali alla continua innovazione metodologica e didattica;

•

pianificare attività di formazione e aggiornamento diversificate per il personale ATA,
per avviare il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;

•

rendere trasparente l'andamento delle attività attraverso pubblicazioni sul sito web;

•

orientare l’organizzazione alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed
efficacia del servizio scolastico;

2.2 VISION
La “vision”, condivisa a livello collegiale, rappresenta la direzione verso cui ci si intende
muovere e la proiezione delle aspettative relative a ciò che le scuole dell'IS dovrebbero
essere in futuro. La scuola e le persone che in essa vi operano (Dirigente Scolastico, personale
docente e non docente) intendono coinvolgere gli alunni, i genitori, gli Enti esterni
nell’attuazione di una scuola:
•

che assicuri l’uguaglianza delle opportunità educative allo scopo di valorizzare le
diversità di sesso, etnia, e religione;

•

che tenga conto dei bisogni formativi e delle condizioni socio economiche degli
alunni per raggiungere le competenze previste in chiave di cittadinanza europea;

•

che rispetti i ritmi di apprendimento e assecondi i diversi stili cognitivi;

•

che favorisca lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della conoscenza;

•

che acquisisca competenze culturali in una pratica di cittadinanza attiva nel rispetto
dell’uomo e del cittadino secondo quanto garantito dalla costituzione.
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2.3 I NOSTRI VALORI
Uguaglianza
Nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, etnia, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche.

Intercultura
Essere consapevoli del pluralismo culturale per facilitare lo scambio di esperienze fra culture
e professioni religiose diverse.

Cooperazione
Partecipare ad azioni comuni per perseguire obiettivi condivisi.

Trasparenza
Motivare alle famiglie, agli alunni e agli Enti Territoriali esterni le ragioni delle scelte
educative.

Accoglienza e Integrazione
Favorire l'accoglienza di alunni e genitori, l'inserimento e l'integrazione, con particolare
attenzione alla fase di ingresso degli alunni alle classi iniziali dei diversi ordini scolastici
dell’Istituto offrendo pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle
potenzialità, dei ritmi e degli apprendimenti di ognuno.

Gestione partecipata della scuola
Promuovere, all'interno degli Organi Collegiali, la corresponsabilità tra Scuola, Famiglia e
realtà educative del territorio nei processi educativi di tutta la comunità scolastica.

Efficienza
Erogare il servizio secondo criteri di obiettività, efficienza, efficacia, economicità ed equità.

Responsabilità
Assumere comportamenti di disponibilità, di impegno e di responsabilità in ciò che si è
chiamati a svolgere.

Valorizzazione
Collaborare a creare le condizioni relazionali e di lavoro perché l’altro si senta stimato,
accettato, riconosciuto come persona di talento. Organizzare percorsi per valorizzare le
eccellenze.
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