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1.a IDENTITÀ E OBIETTIVI DELL’ISTITUTO

L’istituto “Bazoli Polo” ha individuato i principi fondanti della sua identità che gli conferiscono unità d’azione e
specificità territoriale. Questi sono alla base sia dell’atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, così come previsto
dall’art. 1, comma 14, legge 107/2015 che  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e sono così
declinabili:

 Educazione e cultura
 Inclusione e confronto
 Convivenza civile e crescita
 Partecipazione e trasparenza

Coerentemente con questi principi, gli obiettivi dell’Istituto “Bazoli Polo” sono stati come di seguito individuati:

 Integrazione tra le diverse iniziative progettuali e tra l’azione progettuale dell’istituto e il
territorio

 Educazione alla cittadinanza nella società globalizzata 

 Sviluppo del senso di comunità scolastica

 Sviluppo del concetto di istituto come centro di educazione permanente

 Sviluppo dell’autonomia e dell’organizzazione professionale 

Il PTOF è lo strumento privilegiato che, attraverso l’individuazione degli obiettivi formativi prioritari e specifici e
alla luce del Piano di Miglioramento desunto dal Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, realizza non solo
l’identità dell’istituto ma ne delinea la progettualità.

Il Collegio dei Docenti, in sede di approvazione del PTOF, ha individuato i seguenti obiettivi formativi 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, (definizione degli obiettivi e dei saperi minimi,
attività di recupero, percorsi IefP) di ogni forma di discriminazione (progetti area studenti, L2 per
stranieri).  

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio (alternanza scuola/lavoro,
agenzie interne, conferenze aperte al pubblico)

 Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni (progetti
di Scienze Motorie, di Matematica)

 Sviluppo di comportamenti responsabili, rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale (progetti
area studenti, corso CAT)

 Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano (adesione alla rete delle scuole che
promuovono la salute)

 Definizione di un sistema di orientamento (progetti orientamento in ingresso e in uscita)
 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti (progetti area BES)
 Apertura pomeridiana della scuola e potenziamento del tempo scolastico.
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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: potenziamento dell’italiano, Italiano L2,
potenziamento dell’Inglese e più in generale delle Lingue straniere mediante CLIL, stage all’estero,
certificazioni.

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (progetti di Matematica)

 Incremento alternanza scuola lavoro (progetti di alternanza)

 Sviluppo delle competenze digitali (Piano Nazionale Scuola Digitale, progetto PON)

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, miglioramento costante e
graduale dei laboratori

 Potenziamento delle competenze nell’arte, nelle tecniche e media di produzione e diffusione delle
immagini (agenzia grafica interna)

Tutti questi trovano la loro attuazione nei progetti specifici dell’istituto riportati nel presente documento o sul
sito dell’istituto, e che hanno nei docenti gli ideatori e i realizzatori.

Il Sistema d’Istruzione Secondaria Superiore è da sempre uno specchio della realtà di cui fa parte; nella società
complessa la scuola è una delle realtà formative con cui i giovani vengono in contatto e, come tale, concorre
allo sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.
Gli obiettivi del Sistema d’Istruzione Secondaria Superiore sono ampiamente declinati dalla normativa che in
questi ultimi anni ha riformato il sistema scolastico. In particolare dal Regolamento in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione (D. M. n. 139 del 22/8/07) che individua i saperi e le competenze, articolati in
conoscenza ed abilità per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e dai Regolamenti per il riordino degli Istituti
Tecnici (D.P.R. n.° 88 del 15/3/10) e Professionali (D.P.R. n.° 87 del 15/3/10).

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Bazoli Polo” nella sua specificità tecnico-professionale, fa propri tali obiettivi
che sinteticamente possono essere così declinati:

 Favorire il pieno sviluppo della persona nel processo di costruzione dell’identità, delle relazioni sociali e
di un positivo rapporto con la realtà;

 Fornire ai giovani la preparazione di base che caratterizza l’obbligo d’istruzione: asse dei linguaggi,
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale;

 Sviluppare il pensiero critico e le competenze necessarie per un processo di apprendimento che non si
esaurisca nel e con il percorso scolastico ma che sia aperto al mondo del lavoro, della ricerca, della
formazione continua;

 Sostenere gli alunni in difficoltà operando per prevenire la dispersione scolastica, valorizzando le
competenze individuali;

 Valorizzare il bagaglio culturale e le competenze personali degli studenti;
 Promuovere una cultura di solidarietà, rifiutare fenomeni di prevaricazione sociale e culturale;
 Educare all’agire nella dimensione locale, nazionale ed europea.
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Gli obiettivi generali e professionali sono così declinabili:

 Far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni ma
anche sviluppare le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni tecnico-scientifiche;

 Fornire una solida base culturale scientifico-tecnica costruita attraverso lo studio, l’approfondimento
l’applicazione dei linguaggi e delle metodologie proprie dei settori di studio.

 Far acquisire agli studenti competenze spendibili nei vari contesti di vita e di lavoro mettendoli in grado
di assumere autonome responsabilità nei processi lavorativi e di collaborare alla soluzione di problemi;

 Fornire una solida base di istruzione generale integrata con l a cultura professionale propria dei settori di
studio per consentire agli studenti di sviluppare le competenze e padroneggiare le conoscenze necessarie
al ruolo lavorativo.

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Bazoli Polo”, tenuto conto del contesto sociale e produttivo in cui si situa,
delle opportunità offerte dal sistema del’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia, delle
richieste delle famiglie e dell’obiettivo di prevenire la dispersione scolastica fornendo percorsi triennali che
permettano l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ha istituito dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) i cui obiettivi generali sono così declinabili:

 Permettere l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
 Far acquisire agli studenti i saperi di base e le competenze professionali concretamente spendibili nel

mondo del lavoro.

 


