
VISION E MISSION 

 

 La VISION dell’IISS “VOLTA” è quella di una scuola che sia non solo il risultato del lavoro degli 

insegnanti, ma che tenda a un modello educativo e formativo e a una organizzazione che siano 

condivise anche dalle altre componenti della scuola stessa: studenti, famiglie, personale non 

docente. 

 

 Una scuola che: 

  sia aperta rispetto alla realtà culturale ed economica in cui opera, e rafforzi negli studenti la 

consapevolezza della dimensione europea del proprio processo di crescita culturale;  

 favorisca l’integrazione senza discriminazioni;  

 sia attenta alla formazione culturale, così come a quella professionalizzante;  

 metta in primo piano i bisogni degli studenti che si trovano in difficoltà e che necessitano di un 

aiuto mirato per non essere esclusi o costretti ad abbandonare la scuola;  

 sia sensibile verso le problematiche sociali, promuova una cultura di pace e di solidarietà e rifiuti 

fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale e culturale;  

 sostenga le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non docente; 

  favorisca la collaborazione tra tutte le sue componenti.  

 

In questa prospettiva e con la consapevolezza della dimensione europea in cui deve operare, 

l’istituto individua la sua MISSION nella formazione di cittadini in grado di acquisire competenze 

spendibili in ogni spazio fisico e temporale dell’agire umano. Negli ultimi decenni si è assistito a 

cambiamenti della società che, grazie allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e delle 

comunicazioni, ha assunto caratteri di globalità e complessità tanto da essere definita “Learning 

Society”, società della conoscenza e/o dell’apprendimento.  

In questo contesto la nostra scuola ritiene che sia un imperativo fornire agli studenti quella che si 

può definire la “competenza strategica” per il lifelong learning: imparare ad imparare.  

Sulla base delle linee d’indirizzo della Dirigente Scolastica, la programmazione didattica del 

Collegio Docenti dell’IISS “A.Volta” mira a perseguire diversi obiettivi quali:  

• alla luce del “nuovo che avanza” l’obiettivo primario sarà il Successo formativo di ciascuno 

alunno;  



•al fine di ottenere il Successo formativo fin dall’inizio dell’anno scolastico sono curate l’attività 

d’accoglienza e il sostegno, l’illustrazione delle regole di vita interne alla scuola, l’accertamento dei 

prerequisiti, la definizione delle competenze e il tempo e il modo per acquisirle;  

•fondamentale sarà l’Innovazione. La riforma degli Istituti Tecnici richiede continuo 

aggiornamento sulle problematiche correnti e sulle nuove metodologie d’insegnamento per il 

conseguimento delle “Competenze”; 

•indispensabile sarà la Collegialità di cui la riforma esalta il ruolo e la funzione: insegnare per 

“competenze” sottende un continuo lavoro ”insieme” dei docenti lungo tutto l’arco dell’anno per 

individuare le competenze da far acquisire agli alunni, per l’attività di verifica e valutazione dei 

risultati ottenuti;  

•nodale sarà la condivisione del senso vivo della Legalità, che comporta per i docenti lo 

svolgimento del ruolo da vivere e presentare con professionalità, senza condizionamenti, con la 

massima oggettività e trasparenza. Per le famiglie legalità significa rispetto dei loro diritti e 

consapevolezza dei doveri. Per gli alunni la legalità comporta l’esercizio della democrazia, il che, in 

una scuola democratica, implica rispetto delle regole vigenti e acquisizione della consapevolezza 

che le stesse possono essere cambiate secondo procedure democratiche.  

• ultimo, ma trasversale obiettivo è quello della Qualità. 

 L’IISS, in quanto scuola pubblica, contribuisce alla crescita del territorio, dell’Italia e dell’Europa 

con una scuola di “qualità” che fornisce a tutti gli appartenenti alle nuove generazioni 

caratteristiche elevate di competenze, capacità e abilità utili a tale crescita.  

Con il conseguimento di tali obiettivi la nostra scuola intende rispondere alle richieste dell’utenza 

offrendo:  

- una ricca proposta formativa;  

– apertura al mondo esterno e al territorio;  

– attività compensative di recupero–consolidamento; 

 – attività sportive;  

– iniziative complementari, integrative e aggiuntive facoltative;  

– interventi di orientamento alla prosecuzione degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro;  

– potenziamento della lingua inglese 


