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ASPETTI GENERALI 
 

L'IIS Guido monaco di Pomposa si propone di realizzare una scuola su misura 
per rispondere alle attitudini e alle esigenze delle studentesse e degli studenti 
del nostro territorio, favorendo l’acquisizione di conoscenze, competenze e di 
stili di comportamento al fine di formare persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società. Pertanto, 
attraverso la propria Offerta Formativa, l'Istituto intende educare alla 
democrazia e alla libertà nel rispetto delle regole e promuovere lo sviluppo di 
personalità equilibrate e aperte all’altro, attraverso il confronto tra culture 
diverse, in modo da formare futuri cittadini europei in grado di affrontare le 
sfide del mondo contemporaneo. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning 

2 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità 

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali 

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti 

 
  


