
VISION	E	MISSION	
 
Come	evidenziato	nella	presentazione	della	scuola,	la	nostra	Vision	nel	corso	degli	ultimi	anni	
è	stata	finalizzata	a	
 
	
fare	dell’Istituto	un	Polo	di	Innovazione	che	sia	un	riferimento	a	carattere	nazionale	ed	
un	CENTRO	DI	AGGREGAZIONE	CULTURALE	E	RELAZIONALE	per	i	giovani,	le	famiglie	ed	
il	territorio	
	
	
Tutte	le	azioni	in	atto	quindi	confluiscono	verso	gli	obiettivi	di	
	
	

− Attuare	 e	 realizzare	 un	 percorso	
formativo	 ed	 innovativo,	
metodologico	 didattico,	 in	 cui	 gli	
alunni	 siano	 posti	 al	 centro	 del	
processo	 di	 apprendimento	 tramite	
l’utilizzo	di	 un	 approccio	 educativo	di	
tipo	 laboratoriale.	 Trasformare	 cioè	
una	 didattica	 lineare	 e	 trasmissiva	 in	
una	 didattica	 allargata	 e	 di	 tipo	
partecipativo,	 con	 l’utilizzo	 di	
ambienti	modulabili	 favorevoli	ad	una	
didattica	 di	 tipo	 collaborativo	 e	 cooperativo	
ed	
attraverso	 la	 creazione	 di	 contenuti	 digitali	
come	quelli	 	distribuiti	 attraverso	 la	 rete	del	
“Book	in	progress”	di	cui	l’Istituto	è	capofila.		
	

− Diventare	 un	 polo	 di	 formazione	 e	 di	
Innovazione,	 creando	 occasioni	 ed	
opportunità	 di	 crescita	 personale	 e	
professionale	 continua	 per	 tutti	 gli	
attori	 coinvolti,	 con	 corsi	 di	 formazione	
sulle	 metodologie	 innovative	 e	 sulla	
tecnologia	 applicata	 alla	 didattica,	 rivolti	
ad	alunni	ed	al	personale	interno	(docenti	
e	 ATA)	 ed	 esterno,	 mettendo	 a	
disposizone,	 nei	 periodi	 di	 sospensione	
didattica,	 la	 struttura	 e	 le	 dotazioni	
tecnologiche	 e	 professionali	 a	 docenti	 e	
dirigenti	 scolastici	 di	 tutta	 Italia.	 	 Le	
risorse	 finanziarie	 per	 tali	 attivtà	 sono	
provenienti	 da	 contributi	 privati	 e	 fondi	
dell’amministrazione	scolastica.	

	
	
	



	

− Allargare	 la	 partecipazione	 attiva	
attraverso	 la	 condivisione	 delle	
esperienze,	 con	 un’azione	 di	
sistematizzazione	 delle	 procedure	
didattiche	 ed	 amministrative	 ed	
attraverso	 la	 promozione	
dell’innovazione	 scolastica,	 realizzata	
sia	 in	 un’impostazione	 top	 down,	
diffondendo	 e	 incoraggiando	
l’applicazione	 delle	 	 riforme	 del	
sistema	 educativo,	 	sia	 buttom	 up,	
raccogliendo	 e	 rendendo	 disponibili	
a	 tutti	 le	 buone	 pratiche	 e	 i	materiali	
educativi	 di	 qualità	 prodotti.	 	 Negli	
anni,	 grazie	 al	 lavoro	 dei	 docenti,	
l’Istituto	 ha	 accumulato	 un	 enorme	
capitale	di	risorse	(banche	dati,	oggetti	
didattici,	 moduli	 formativi)	 e	 di	
competenze	 (formatori,	 tutor,	
consulenti,	 esperti)	 che	 coprono	 sia	 le	
aree	 dei	 contenuti	 delle	 discipline	 di	
base,	 sia	 alcuni	 aspetti	 trasversali	 ai	
processi	 d’innovazione	 come	 la	
didattica	 laboratoriale,	 una	 nuova	
visione	 dell’ambiente	 di	
apprendimento,	una	riflessione	matura	sul	
ruolo	delle	tecnologie	e	dei	nuovi	linguaggi	
nella	didattica	in	classe.	

	
La	 principale	 mission	 che	 caratterizza	 la	 scuola	 è	 quindi	
rappresentata	 dalla	 continua	 ricerca-sperimentazione	 di	
nuove	 metodologie	 educative	 e	 didattiche	 che	 meglio	
rispondano	 alle	 nuove	 esigenze	 di	 una	 società	 in	 continuo	
cambiamento	 che	 richiede	 figure	 professionali	 sempre	 più	
rispondenti	alle	nuove	realtà	in	divenire. 		
	S’intende	in	questo	modo		avvicinare	i	giovani	al	mondo	del	
lavoro	 e	 dell’istruzione	 superiore,	 formando	 nuove	 figure	
professionali	 dalle	 caratteristiche	 rinnovate:	 flessibili	 ai	
cambiamenti	 di	 ruolo	 e	 di	 responsabilità,	 con	 capacità	
progettuali	 di	 pianificazione,	 realizzazione	 e	 documentazione,	
con	conoscenze	e	competenze	nel	campo	dell’informatica,	senza	

trascurare	però	l’importanza		delle	relazioni	umane	e	della		comunicazione.	
Riassumendo,	la	nostra	principale	mission	consiste	nell’	
 

	
	 	 accogliere,	formare,	orientare	tra	esperienza	ed	innovazione	
	
 
 
 



 
Strumenti	ed	azioni	per	il	progetto	formativo	
	
Per	 la	 formulazione	 di	 un	 progetto	 formativo	 ed	 educativo	
fondato	su	quanto	precedentemente	illustrato,		nell’Istituto		

	
− Si	 attivano	 azioni	

per	 valorizzare	 le	
eccellenze	 e	 supportare	
gli	 alunni	 in	 difficoltà	 di	
apprendimento	 limitando	
la	dispersione	scolastica	e	
favorendo	 l’inclusione	
mediante	 l’utilizzo	
diffuso	 della	 tecnologia	
per	 una	 didattica	
partecipativa	ed	allargata	
	

− Si	 realizzano	
azioni	 che	 favoriscano	 la	
continuità	 educativa	 e	
l’Orientamento	 con	 la	
creazione	 di	 reti	 con	
Università	 e	 scuole	
secondarie	 di	 primo	

grado		
	

− Si	 attivano	 azioni	 per	 la	 	 valorizzazione	 di	 nuovi	
canali	 informativi	 in	 ambito	 educativo	 e	 la	
promozione	 di	 ambienti	 di	 apprendimento	
innovativi	 e	 non	 formali,	 in	 grado	 di	 rendere	
attrattivo	e	significativo	l’apprendimento	
	

− Si	 valorizza	 il	 bagaglio	 dell’esperienza	 	 in	
ambito	 didattico	 stipulando	 convenzioni	 gratuite	 con	
docenti	 che	 hanno	 interrotto	 il	 servizio	 attivo	 	 ma	
che	 offrono	 un	 contributo	 volontario	 nell’ambito	
scientifico	 in	particolare	per	un’azione	di	continuità		
dell’orientamento	 in	 entrata,	 di	 recupero	 in	
matematica,	di	potenziamento	logico-matematico,	di	
creazione	di	corsi	on	line	

	

− Si	 realizzano	 azioni	 per	 incentivare	 la	 ricerca	 in	
campo	 didattico	 educativo	 attraverso	 la	
collaborazione	con	Università	ed	enti	di	ricerca	come	
l’Indire	e	Avanguardie	Educative	
	

− Si	 approfondiscono	 le	 relazioni	 di	 scambio	 con	 le	
aziende	 e	 gli	 enti	 preposti	 presenti	 nel	 territorio,	 in	 vista	 della	 creazione	 di	



rapporti	 stabili	 che	 leghino	 la	 scuola	 al	 tessuto	 produttivo	 esistente	 ed	 esaltino	 la	
formazione	tecnica	degli	alunni	
	

− 	Si	accede	a	 finanziamenti	 istituzionali	e	comunitari	 tramite	progetti	FESR	e	PON	per	
incrementare,	valorizzare	e	conservare	gli	ambienti	di	apprendimento	ed	il	patrimonio	
tecnologico,	scientifico	ed	informatico	

	

− Si	favorisce	l’utilizzo	degli	ambienti	e	della	tecnologia	anche	da	parte	del	territorio	
con	 l’apertura	 pomeridiana	 dei	 laboratori	 scientifici	 e	 delle	 aule	 innovative,	
l’organizzazione	di	corsi	ed	eventi,	la	formazioe	di	reti	scolastiche	a	livello	territoriale	e	
nazionale	
	

− Si	 riesamina	 periodicamente	 la	 politica	 organizzativa	 della	 comunicazione	
istituzionale	dell’Istituto	con	le	famiglie,	gestita	attraverso	il	registro	elettronico	ed	
il	sito	Web,	per	constatarne	l’adeguatezza	agli	obiettivi	prefissati	
	

− Si	 predispone	 il	 piano	 di	 formazione	 in	 servizio	 per	 il	 personale	 docente	 e	 ATA	
collegato	con	 il	piano	dell’offerta	 formativa,	gli	obiettivi	di	miglioramento	 individuati	
nel	RAV	ed	il	PNSD	anche	utilizzando	convenzioni	con	Università	in	rete		

	

− Si	 realizzano	 azioni	 per	 sviluppare	 le	 competenze	 digitali	 degli	 studenti,	 con	
particolare	 riguardo	 all'utilizzo	 critico	 e	 consapevole	 dei	 social	 network	 e	 dei	media	
nonché	alla	produzione	e	ai	legami	con	il	mondo	del	lavoro	

	

− Si	 predispongono	 percorsi	 di	 formazione	 alla	 sicurezza	 per	 tutti	 gli	 alunni,	 ad	
iniziare	 da	 quelli	 inseriti	 nei	 percorsi	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	 e	 per	 il	 personale,	
secondo	quanto	stabilito	dalla	normativa	vigente	
	

− Si	 favorisce	 lo	 sviluppo	 delle	 competenze	 di	 cittadinanza	 attivando	 percorsi	 di	
educazione	alla	salute	e	corsi	di	formazione	per	gli	 interventi	di	primo	soccorso	con	
volontari	della	Croce	Rossa	

	

− Si	 favorisce	 il	 processo	 di	 internazionalizzazione	 del	 sistema	 educativo	 europeo	
agevolando	la	mobilità	di	studenti	e	docenti,	e	determinando	un	confronto	continuo	e	
complesso	tra	i	soggetti		

	

− Si	 applica	 la	 rimodulazione	 del	 monte	 ore	 annuale	 di	 ciascuna	 disciplina	 nella	
sperimentazione	 della	 compattazione	 oraria	 integrale	 attuata	 per	 due	 sezioni	 della	
specializzazione	in	Chimica	e	materiali		

	
− Si	attua	 il	potenziamento	del	 tempo	 scuola	anche	oltre	 i	quadri	orari,	per	 le	prime	

del	Liceo	delle	Scienze	Applicate	quinquennale,	con	l’introduzione	di	un’ora	di	Diritto	
ed	 Economia	 l’utilizzo	 dell’organico	 del	 potenziamento	 e	 con	 l’introduzione	 di	 una	
seconda	 lingua	 tramite	 un	 corso	 di	 potenziamento	 	 extracurricolare	 in	 Tedesco,	
indirizzato	alle	classi		del	liceo	quadriennale 

	
− Si	realizzano	azioni	di	potenziamento	e	rafforzamento	delle	competenze	linguisti-

che	(CLIL,	FIRST,	PET,	ecc)	e	scientifiche	anche	tramite	l’utilizzo	dell’organico	del	
potenziamento	.	


