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Obiettivi  educativi-formativi

1) Favorire  la  maturazione  degli  allievi  e  la  formazione  di  una  personalità  
equilibrata che porti a: 
rispettare  consapevolmente  le  regole  ed  i  doveri  che  sono  alla  base  della  
convivenza civile, sia nella comunità scolastica sia nella dimensione pubblica;
rispettare le istituzioni e le leggi, come parte di se stessi;
comprendere i valori della democrazia, farli propri, accrescerli.

2) Promuovere lo sviluppo delle capacità critiche per:
agire consapevolmente e responsabilmente;
essere insieme individuo completo e cittadino;
agire nella società e nel lavoro come persone attive, autonome e responsabili.

3)  Promuovere una educazione:
basata sui principi della solidarietà sociale, della  tolleranza e dell'accettazione  
della  diversità  di  condizione  (anche  fisica),  di  cultura,  di  razza,  di  costumi  e  
tradizioni;
capace di valorizzare lo scambio e le reciproche relazioni fra persone, popoli,  

culture.
4) Formare una coscienza del lavoro, inteso come strumento di  realizzazione di sé  
e di crescita del benessere  umano e sociale.

Obiettivi professionali per i Corsi di qualifica
 Gli obiettivi professionali  puntano alla formazione di una omogenea e solida cultura tecnologica,  
scientifica ed organizzativa per giungere a conoscenze ed a metodi di approccio eminentemente  
pratico-sperimentali. In particolare lo studente deve acquistare:

 capacità di organizzare logicamente le proprie conoscenze;
 consapevolezza dei principi teorici ed applicativi per trasferire e gestire le conoscenze in  

situazioni produttive reali;
 conoscenza delle leggi relative al proprio settore professionale;

conoscenza del computer attraverso l’uso del sistema operativo e di programmi di videoscrittura  
ed applicativi.

Obiettivi professionali per i Corsi  post qualifica
Al termine del triennio gli allievi possono frequentare i due anni  dei Corsi post-qualifica.
Per la formazione di una solida cultura tecnologica e scientifica, flessibile e aperta ai mutamenti  
della richiesta e del lavoro, in grado di adeguarsi e di innovarsi,  lo studente deve acquisire:

 capacità, competenze, abilità, conoscenze  generali e specifiche;
 capacità e abilità di elaborazione;
 capacità progettuali;
 competenze trasversali: decisionali, collaborative, documentative,  cooperative etc.
 capacità di operare e risolvere in modo autonomo problemi complessi;
 padronanza nell’uso di strumenti, di procedure, di processi;
 competenze informatiche.
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