
Priorità identificate dal Collegio dei docenti 
 

1 valorizzazione e potenziamento delle 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); 

  

2 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

  

3 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità 

  

4 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché  alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

  

5 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

  

6 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014 

  

7 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti 

  

8 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

 

Ciò rispecchia quanto l’istituto ha tradizionalmente curato e posto come finalità da perseguire come tratto 

distintivo dell’intera offerta formativa, declinate tutte consapevolmente con il termine ‘formare’ che assume in 

sé sia l’istruzione sia l’educazione. Ecco le parole chiave: 

 

Formare alla libertà 

Essere liberi è una delle cose più difficili da imparare, quindi per la scuola l’educazione alla libertà diventa una 

mission, una vera e propria sfida. 

La vita della classe e dell’istituto deve diventare un laboratorio di democrazia. A questo fine è evidenziata 

l’importanza degli Organi Collegiali, stimolando la partecipazione agli stessi. Gli studenti si esercitano alla vita 

democratica nell’ambiente scolastico attraverso modalità che rendono reali e concreti i principi fondanti della 

Costituzione, a iniziare dal rispetto delle regole, che devono essere motivate e condivise. Gli adulti poi, a iniziare 

dai docenti, saranno dei modelli di responsabilità e di coerenza. 

  

Formare alla solidarietà  

La scuola, di fronte ai continui e profondi cambiamenti della società, si propone di far crescere il senso della 

responsabilità, della reciprocità, della solidarietà attiva, della gratuità del servizio, del mutuo rispetto delle 

persone, in famiglia, a scuola e nel territorio. Nella realizzazione di questo suo essenziale compito educativo, la 

comunità scolastica si alimenta dei valori fondamentali della pace, della libertà, dell'uguaglianza, riconosciuti in 

tutto il mondo come diritti umani inalienabili delle donne e degli uomini. In una realtà culturale e sociale sempre 

più complessa e "globalizzata", l'educazione alla cittadinanza e alla partecipazione politica, dentro e fuori la 

scuola, si attua nel rispetto e nel confronto pluralistico tra culture e valori diversi. 

 

Formare al rispetto della persona 



In considerazione della diversità e, al tempo stesso, dell'unicità di ogni persona, la nostra scuola si impegna nella 

proposta e nella realizzazione di attività che possano educare e sviluppare le capacità di ascolto, di dialogo e di 

confronto rispettoso di tutte le opinioni. Nelle attività di studio e di ricerca culturale e nelle relazioni 

interpersonali, in un contesto sempre più interetnico e nel rispetto del pluralismo, la nostra comunità scolastica 

promuove in tutti i suoi componenti la capacità di trovare elementi comuni, tesi alla promozione dei valori 

umani positivi e finalizzati al bene comune. 

 

Formare il senso critico 

La maturazione di una capacità critica è il risultato complessivo e di lungo termine dell’intera formazione 

scolastica a cui concorrono tutte le discipline. La metodologia di insegnamento sarà tesa a favorire la riflessione 

metacognitiva di ciascuno studente sul proprio percorso di apprendimento, attraverso l’acquisizione di un 

metodo di studio efficace che porti all’elaborazione autonoma delle conoscenze.  

Per favorire il confronto con gli altri e la consapevolezza dei propri valori, la scuola incoraggerà lo sviluppo dei 

differenti stili di apprendimento, evitando i rischi dell’uniformità e del conformismo. La formazione dello spirito 

critico dello studente, sostenuta da un processo di elaborazione etica e culturale, costituisce infatti la trama di 

ogni azione educativa. 

 

Formare alla salute 

La scuola si occupa da anni di educazione nel senso più ampio del termine 

- con prevenzione all’uso di sostanze dopanti, droghe, alcol e tabacco; 

- con educazione all’affettività e al rispetto dell’altro; 

- con formazione alla gestione del rischio, attivando percorsi di educazione stradale e di sicurezza negli ambienti 

di lavoro. 

 


