
PARTE SECONDA: DIREZIONE STRATEGICA DELL’ISTITUTO 

1.MISSION E VISION 

 
Che cosa vogliamo/Che cosa ci aspettiamo  

Noi pensiamo a 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. Tutti possono e devono contribuire a 

disegnare il modello di scuola che meglio permetta di raggiungere gli obiettivi formativi che ci 

proponiamo.  

 

Noi ci immaginiamo 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;  

• 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;  

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

• valorizzi ed incrementi anche le competenze extra-scolastiche degli studenti;  

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

• favorisca la collaborazione tra tutte le sue componenti.  

 

Il nostro obiettivo è quello di formare persone che:  

• siano sensibili verso gli altri e non abbiano sentimenti di discriminazione né verso coloro che 

provengono da altri paesi né verso coloro che posseggono un’altra cultura o un altro credo religioso o 

politico;  

• siano consapevoli del proprio ruolo di studente e di cittadino e siano motivati a crescere sia sul piano 

umano che su quello culturale e professionale;  

• rifiutino la violenza e siano solidali e disponibili al dialogo e al confronto;  

• abbiano consapevolezza della dimensione europea della realtà in cui vivono e dove dovranno lavorare.  

 

Con i termini vision e mission si intendono:  

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

b) il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (che cosa intende fare per adempiervi). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valori sui quali si fonda l’azione educativa dell’Istituto: 
 

 identità; 

 relazioni con l’altro e con l’ambiente; 

 collaborazione; 

 solidarietà; 

 responsabilità; 

 senso di appartenenza alla comunità. 

 

 

2. SCELTE EDUCATIVE 
 

Le scelte educative sono state elaborate in relazione al progetto organizzativo e al progetto 

educativo, visti in stretta correlazione, ponendo attenzione ai bisogni educativi e formativi dei 

soggetti in apprendimento e alle istanze poste dal territorio: 

Vision 
Formazione dell’uomo e del cittadino 

responsabile e consapevole 

Mission 
Favorire l’acquisizione, il 

consolidamento e l’ampliamento delle: 

COMPETENZE 

SOCIALI 
COMPETENZE 

CULTURALI 

attraverso 

CRITERI 

METODOLOGICI 

condivisi 

 Imparare ad imparare; 

 progettare; 

 comunicare; 

 risolvere problemi; 

 individuare relazioni; 

 agire autonomamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Istituto Comprensivo Statale “Polo Est” di Lumezzane, consapevole del proprio compito sociale 

e tenuto conto dell’ambiente socio-economico-culturale in cui opera, pone particolarmente 

l’accento su un tipo di educazione volto al rispetto delle reciproche diversità.  

Tale modello di educazione si realizza attraverso una rete di relazioni che si sviluppano tra alunni 

e alunni, alunni e adulti, adulti tra loro in sinergia con il Territorio.  

È necessario, però, che queste relazioni si basino sul confronto aperto e la cooperazione. Tutto 

ciò all’interno di regole che consentano un processo di integrazione, inteso come un comune 

arricchimento ed un’evoluzione culturale reciproca.  

Pertanto, tale educazione sarà volta a promuovere un dialogo interculturale, diventato necessità in 

una società multietnica.  

pone attenzione alla 

BISOGNI AFFETTIVI E COGNITIVI 

MOTIVAZIONE 

RELAZIONI 

SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ 

VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA’ 

PROGETTO ORGANIZZATIVO 

PROGETTO EDUCATIVO 

PERSONA 

come SOGGETTO IN APPRENDIMENTO 

 

 

BISOGNI AFFETTIVI E COGNITIVI 

MOTIVAZIONE 

RELAZIONI 

SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ 

VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA’ 

AMBIENTE   -    TERRITORIO 

INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE 

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

EDUCAZIONE AMBIENTALE-ALLO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

pone attenzione ad 



L’attività educativa e didattica dovrà essere organizzata utilizzando come strumento centrale la 

cultura di rete, che garantisce organicità e uso efficace e razionale delle risorse disponibili.  

La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  

1. promuovono l’alfabetizzazione culturale di base garantendo lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno;  

2. educano allo studio, come particolare forma di educazione, alla responsabilità e al senso del 

dovere;  

3. favoriscono una sempre più chiara conoscenza di sé per giungere ad una propria identità 

personale in grado di operare scelte equilibrate e democraticamente responsabili (orientamento 

scolastico e professionale);  

4. educano al dialogo e alla non violenza, come mezzo di risoluzione delle controversie personali e 

collettive;  

5. formano l’alunno al valore della disponibilità, della solidarietà e dell’aiuto reciproco, in un 

discorso più complessivo di giustizia sociale;  

6. promuovono comportamenti consapevoli e responsabili verso l’ambiente e le sue risorse, in una 

prospettiva di “sviluppo naturale ecocentrico”;  

7. promuovono negli alunni la capacità di apprezzare le diverse forme di espressione artistica al 

fine di accrescere la sensibilità, il senso del bello e la capacità di espressione personale;  

8. formulano e realizzano interventi per gli alunni svantaggiati, disadattati o portatori di handicap 

che coinvolgano tutti i docenti, essendo la responsabilità dell’integrazione affidata a tutta la 

comunità scolastica;  

9. auspicano e attivano un rapporto di collaborazione con i genitori e con le agenzie 

intenzionalmente educative presenti sul territorio.  

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE (PECUP) 

ALLA FINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

PREMESSA 

Ogni Scuola deve partire dal profilo educativo, culturale e professionale dello studente (cioè dagli 

standard formativi in uscita) per individuare la direzione di lavoro cui la didattica dovrà 

conformarsi.  

Ogni tappa di “apprendimento educativo”, in quanto parte di un “progetto di vita”, è assolutamente 

importante ed ineludibile.  

Si tratta, quindi, di “stimolare al massimo livello possibile e in tutte le dimensioni della personalità, 

le capacità di ciascuno affinché diventino competenze”.  

Una competenza è sempre, in ogni momento, una sintesi tra conoscenze e abilità; esse 

compongono un sistema interrelato, interattivo e dinamico, tendenzialmente “autoespansivo”.  

 

 



LE ARTICOLAZIONI DEL PROFILO 

Con le seguenti articolazioni si delinea ciò che un ragazzo di 14 anni, al termine del primo ciclo di 

istruzione, dovrebbe sapere e fare per essere il cittadino della sua età.  

Un soggetto è riconosciuto “competente” quando, mobilitando tutte le sue capacità intellettuali (e 

non solo), utilizza le conoscenze e le abilità apprese (dal formale, dal non formale, dall’informale) 

per arricchire il personale modo  

•  di essere al mondo,  

•  di interagire e stare con gli altri,  

•  di affrontare le situazione e di risolvere i problemi,  

•  di incontrare la complessità dei sistemi simbolici,  

•  di apprezzare il bello,  

•  di conferire senso alla vita. 

Il Profilo si articola in quattro sezioni, di cui l’ultima risulta essere trasversale alle altre.  

1- Identità ed autonomia: operare scelte personali e assumersi responsabilità. 

 Prendere  coscienza delle trasformazioni fisiche, psichiche, ecc., essendo sempre se 

stessi; 

 scoprire il senso e il significato delle esperienze vissute e/o esperite (le concezioni 

globali del  

    mondo e della vita); 

 gestire l’irrequietezza emotiva e intellettuale delle trasformazioni, comunicando con 

coetanei e   

    adulti significativi, per scioglierla nell’autonomia personale; 

 ampliare il punto di vista su di se e sulla propria collocazione nel mondo 

(orientamento), 

 porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità delle informazioni, 

senza subirle,  

    esercitare le proprie competenze in campi significativi e socialmente riconosciuti al 

servizio      

    della persona o all’ambiente o alle istituzioni; 

 individuare i rapporti tra saperi scientifici e valori etici, ecc: 

 

2. Orientamento. Fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto 

di vita. 

 Elaborare, esprimere, argomentare sul proprio futuro esistenziale, sociale, formativo e 

professionale (scelte consapevoli, impegno personale, operatività e progettualità 

costruttive, ecc.); 



 Collaborare responsabilmente e intenzionalmente con la famiglia nella preparazione 

del Portfolio delle competenze personali (rivedere, riadeguare, essere consapevoli, 

ecc.). 

3) Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili. 

 Disponibilità alla relazione e all’ascolto con soggetti diversi (l’altro come occasione 

per riconoscersi, le ragioni altrui); rispetto, tolleranza, cooperazione, solidarietà, anche 

con lo sforzo della disciplina interiore del controllo, della ragione contro la forza e 

l’invettiva, ecc.; 

 esercitare i propri diritti/doveri; 

 conoscere regole e ragioni della prevenzione del disagio; 

 rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo; 

 confrontarsi con i valori della Costituzione ; conoscere e rispettare leggi e 

regolamenti. 

 scoprire il senso e il significato delle esperienze vissute e/o esperite (le concezioni globali 

del mondo e della vita);  

 gestire l’irrequietezza emotiva e intellettuale delle trasformazioni, comunicando con 

coetanei e adulti significativi, per scioglierla nell’autonomia personale;  

 ampliare il punto di vista su di se e sulla propria collocazione nel mondo (orientamento),  

 porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità delle informazioni, senza 

subirle, esercitare le proprie competenze in campi significativi e socialmente riconosciuti 

al servizio della persona o all’ambiente o alle istituzioni;  

 individuare i rapporti tra saperi scientifici e valori etici, ecc:  

4) Strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza. 

 Padroneggiare le conoscenze e le abilità (motorie, comunicative, espressive, della 

pratica e dell’esperienza sportiva, ecc.) 

 conoscere e utilizzare tecniche differenziate: 

 di lettura, 

 di vocabolario per gli scambi sociali e culturali, 

 di messaggi orali e visivi, 

 di consultazione e ricerca, 

 di linguistica (rapporti fra le lingue), 

 di generi letterari antichi e moderni, 

 padroneggiare la lingua italiana (fruizione e produzione), 

 conoscere e usare funzionalmente la lingua inglese, 

 conoscere, leggere, comprendere, gustare i linguaggi espressivi, artistici, musicali, ecc.; 

 essere consapevoli della propria identità culturale (storica, giuridica, linguistica, 

letteraria, religiosa, artistica, ecc.); 

 orientarsi nello spazio geografico e nel tempo storico con la comprensione dei diversi 

quadri di civiltà; 

 padroneggiare le competenze matematiche, di probabilità, di problem-solving;  



 esplorare la realtà con gli strumenti della scienza: fenomeni, processi, simulazioni, 

esplorazioni, dinamicità delle teorie scientifiche, ecc.; 

 coniugare tecnica e scienza (effetti da controllare, distinzione tra agire, cioè azione per 

uno scopo, e fare con esonero dallo scopo e dalla responsabilità; concetto di scienza mai 

definitiva, complessità del reale; 

 riconoscere semplici sistemi tecnici e saper mettere in relazione la tecnologia, anche 

quella informatica, con i vari contesti socio-ambientali, storico-culturali, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO FORMATIVO 

Livello minimo 

 

 
 

3. OBIETTIVI FORMATIVI 
 

L’ alunno deve essere in grado di: 

1) conoscere le caratteristiche e i cambiamenti personali, sapendo valutare i propri 

comportamenti, in un confronto con coetanei ed adulti basato sui principi dell’ ascolto, 

della solidarietà e della collaborazione. 

 Autonomia, intesa come capacità che, partendo dall’azione spontanea, secondo 

l’impulso del momento, porti all’azione ragionata, rispettosa delle cose, delle persone, 

dei principi, delle regole. Comporta stabilità, accettazione, autocontrollo. 

 Partecipazione, intesa come percorso che porti alla capacità di saper ascoltare, di 

impegnarsi, di sentirsi coinvolto, di collaborare al lavoro comune. 

2) Organizzare la propria persona, il proprio materiale, tempi e spazi di lavoro in modo 

funzionale alla gestione delle situazioni richieste dalla vita scolastica. 



3) Esprimere scelte, idee, aspettative. 

4) Condividere regole di convivenza nei vari ambienti di vita, adottando comportamenti 

idonei, nell’esercizio del diritto-dovere. 

 Socializzazione, intesa come passaggio dalla chiusura in se stesso (individualismo) 

all’apertura verso gli altri attivando strategie di tipo collaborativo. 

5) Conoscere ed utilizzare il lessico specifico e il metodo di ogni disciplina.  

 Conoscenza dei termini, intesa come padronanza del lessico specifico di ogni 

disciplina, necessario per affrontare, comprendere, padroneggiare l’argomento trattato. 

 Conoscenza della sequenza metodologica tipica di ogni disciplina, per la ri-

costruzione dei saperi. 

6) Osservare e descrivere fatti, argomenti e fenomeni. 

 Conoscenza di fatti, di argomenti, di fenomeni, intesa come capacità di osservazione 

selettiva, di descrizione e di comprensione ragionata del fatto preso in considerazione. 

7) Esplorare la realtà conoscendo regole, principi, strumenti e metodi di indagine. 

8) Utilizzare abilità, regole, metodi, conoscenze, in ambiti diversi. 

 Capacità di transfert, intesa come capacità di riutilizzare abilità, regole, metodi in 

contesti diversi (pensiero divergente). 

9) Conoscere la propria identità culturale (storica, linguistica, artistica, religiosa), sapendo 

riconoscere il valore di culture diverse, mostrando curiosità e rispetto. 

10) Conoscere ed utilizzare in modo funzionale le lingue comunitarie. 

 

4. L’AZIONE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO  
 

L’Istituto si attiva per progettare azioni formative, al fine di migliorare la competenza didattica dei 

docenti e consentire l’progettazione di percorsi di insegnamento-apprendimento significativi, per 

accompagnare in modo personalizzato e/o individualizzato gli alunni e consentire una crescita armonica, 

sviluppando le potenzialità di ciascuno.  



 

L’azione didattica dovrà dare una risposta ai bisogni affettivi e sociali, creando un clima relazionale 

positivo, per valorizzare la personalità dell’alunno e per rendere la scuola un ambiente di 

apprendimento motivante. E’ prevista l’attivazione di percorsi di cooperative-learning, peer-

education, problem- solving distribuiti all’interno degli itinerari didattici.  

La risposta ai bisogni cognitivi è rappresentata dalla progettazione di percorsi didattici che tengano 

conto dei diversi stili di apprendimento e dei diverti tipi di intelligenza.  

Quindi l’insegnamento offrirà agli alunni l’opportunità di imparare ad interpretare, organizzare e 

strutturare le informazioni ricevute dall’ambiente e di riflettere sui processi attivati, a livello 

meta cognitivo, al fine di rendere gli alunni più autonomi nell’affrontare e adattarsi a situazioni 

nuove e complesse. 

In questa prospettiva l’insegnante si pone come “facilitatore-mediatore”, predisponendo il “set” 

adeguato e accompagnando l’alunno nel progressivo distanziamento dall’esperienza e dai dati di 

realtà all’elaborazione di concetti e conoscenze, sviluppando competenze disciplinari e trasversali 

attraverso la riflessione sulle azioni compiute e sul metodo adottato.  



 

L’Istituto si impegna a potenziare l’attività laboratoriale, riconoscendo le potenzialità per 

l’apprendimento significativo. Infatti: 

 Nel laboratorio si lavora, si sperimenta, si ricerca, si agisce, si prevede un’attività 

pratica, concreta e diretta; 

 Nel laboratorio ognuno deve trovarsi a proprio agio e in sintonia con il proprio livello 

di competenza; 

 Nel laboratorio si impara facendo in relazione d’aiuto; 

 Nel laboratorio valgono le regole della bottega dell’artigiano : chi sa insegna a chi non 

sa e l’adulto è solamente la persona che ha più esperienza; 

 Il laboratorio produce sempre risultati, anche inattesi, e bisogna imparare a 

identificarli anche quando non si presentano sotto forma di prodotti, ma “solamente” 

di competenze. 

 

 

 

Attraverso le relazioni stabilite all’interno del gruppo e attraverso i processi cognitivi sviluppati, 

l’alunno costruirà progressivamente la propria identità personale, sociale e culturale, per sentirsi parte 

attiva nel contesto di vita e sviluppare il senso della cittadinanza attiva 

 


