OFFERTA FORMATIVA
Finalità generali
L’ITSSE “O. Mattiussi”, nella gestione della propria autonomia, cura la formazione culturale, personale,
civile, professionale dei giovani, che dovranno operare in un contesto in continua trasformazione, inserito
in rapporti internazionali.
In ottemperanza ai principi generali della Costituzione, la scuola favorisce la promozione sociale, fornendo
tutti gli strumenti volti a rendere armonica la crescita degli allievi.
Gli studenti crescono nella consapevolezza del diritto alla libera manifestazione del loro pensiero in tutte le
sue forme, nel rispetto delle diversità.
Su queste premesse si fonda il Piano dell’Offerta Formativa al fine di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

favorire la costruzione di un’identità personale e sociale equilibrata
educare a fare affidamento sulle proprie risorse (capacità, abilità, attitudini, valori), ad
accettare i propri limiti o insuccessi e ad adoperarsi per superarli
sviluppare l’attenzione all’"altro", accettandone e rispettandone diversità di opinioni, cultura e
storia
attivare percorsi di integrazione e di conoscenza reciproca in uno stile di tolleranza e di
apertura
educare all’appartenenza societaria come capacità di farsi carico della convivenza comune e di
essere soggetti attivi delle trasformazioni sociali, politiche e culturali
far acquisire capacità relazionali e comunicative e comportamenti professionali adeguati
far acquisire la capacità di razionalizzare le proprie esperienze e di accrescere autonomamente
il proprio sapere
favorire la libera espressione degli studenti e dei gruppi di interesse presenti nella scuola
stimolare la capacità di concretare le conoscenze e le abilità
sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e competenze nell’uso delle
nuove tecnologie.

Per raggiungere tali finalità nel processo di apprendimento si privilegia l’operatività dello studente.
Nello specifico si favoriscono:
•
•
•
•

l’autovalutazione attraverso l’illustrazione degli obiettivi didattici ed educativi previsti per le
varie attività e le diverse discipline
la partecipazione responsabile degli studenti attraverso una informazione puntuale e costante
e il loro coinvolgimento alla vita della scuola
l’apertura e l’attenzione al mondo esterno
l’autoaggiornamento, la qualificazione specifica e la riqualificazione

Tali finalità vengono raggiunte con lo sforzo comune da parte di tutte le componenti scolastiche e, in
particolare dei docenti, per valorizzare, nell’ambito delle singole discipline, tutti gli spunti offerti sia dai
programmi, dai progetti attivati, sia da argomenti di attualità che possano concorrere alla crescita globale
degli allievi. I modelli di apprendimento incentivano l’apertura verso la formazione continua e la ciclica
ripresa delle competenze acquisite.
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