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Documento approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 10 aprile 2019 

Vision 

Nella società di oggi i giovani sono costantemente investiti da stimoli di ogni tipo che ingolfano le loro 
menti, per cui la scuola non ha più solo il compito di fornire loro conoscenze, ma deve soprattutto 
porsi come una guida che li aiuti ad orientarsi in questo labirinto di informazioni e a sviluppare una 
capacità critica di selezione e discernimento. La loro intelligenza deve essere agile, la loro mente 
aperta. L’intento dell’Istituto Comprensivo “F.P. Tosti” non è di “riempire” le menti dei propri allievi, 
bensì di “aprirle”. 

Gli alunni con una mente aperta: 

 saranno i cittadini che un domani, guardando il proprio orizzonte, sapranno comunque andare 

oltre; 

 saranno in grado di capire il significato di  “nessun uomo è un’isola”, poiché si renderanno 

conto che sono tanti singoli a formare una pluralità; 

 saranno perfettamente consapevoli che la diversità è solo frutto di punti di vista differenti, 

poichè neanche le gocce d’acqua sono tutte uguali tra loro come si dice; 

 svilupperanno una sensibilità e un rispetto tali per il mondo che li circonda, da diventare un 

esempio da seguire. 

La sensibilità per l’ecologia e l’ambiente, l’amore per la musica e l’arte, l’attenzione per le attività 

del territorio e allo stesso tempo l’interesse e il rispetto per le altre culture, non sono tanto gli scopi 

ultimi che la nostra scuola si prefigge ma il mezzo, gli strumenti, attraverso i quali gli alunni 

saranno poi in grado di scoprire se stessi, crescere e maturare una personalità positiva e “aperta”. 

Mission 

La scuola, nell'articolare le finalità istituzionali in base alle caratteristiche degli utenti e alle condizioni 

di contesto, è orientata a favorire l'inclusione, l'innovazione e l'identità culturale, a partire dai 

seguenti Principi metodologici che ne contraddistinguono l'azione formativa ( dalle I. N…): 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze. 
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 Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 

conoscenze. 

 Facilitare approcci operativi alla conoscenza mediante un uso flessibile degli spazi. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere”. 

 Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso 

tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 

 
 
 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Dott.ssa f.to Irma Nicoletta D’Amico 

            (Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,                               
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93.) 
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