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IL CONTESTO 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO “G. BOCCARDI”. 

 
Il nostro Istituto nasce il 1° ottobre 1959, con DPR del 21febbraio 1959, n. 1441, come Istituto 

Tecnico Commerciale e per Geometri, in seguito, con D.M. del 12luglio1962 viene intitolato a 

Giovanni Boccardi. 

Nel 1983 diventa autonomo; nel 1987 avvia la creazione dell’Indirizzo Programmatori e, nel biennio 

successivo, si avvia la sperimentazione assistita del Progetto IGEA (Indirizzo Giuridico- 

Economico-Aziendale). 

A partire dall’anno 2002 l’Istituto si arricchisce dell’Indirizzo ERICA (Educazione alle Relazioni 

Internazionali della Comunicazione Aziendale) e di quello Turistico; dall’anno 2004 il numero degli 

indirizzi verrà ulteriormente incrementato con il Corso serale per studenti lavoratori denominato 

SIRIO. In seguito alla riforma dell’istruzione secondaria superiore, entrata in vigore a partire 

dall’anno scolastico 2010-2011, l’Istituto diventa Istituto Tecnico Economico e conferma l’offerta 

formativa articolata in quattro percorsi. 

 

 
BREVE STORIA DELL’ISTITUTO “UGO TIBERIO”. 

 
L’Istituto Tecnico Nautico e per Geometri nasce dall’aggregazione di due Istituti: il Nautico, già 

presente a Termoli prima della seconda guerra mondiale (come Scuola di Avviamento Marinaro) 

che, nel 1961, diventa sezione staccata dell’Istituto Nautico di Ortona e raggiunge l’autonomia nel 

1965 e l’Istituto Tecnico per Geometri che, sorto nel 1962 come Istituto Tecnico Commerciale e 

per Geometri “G. Boccardi”,diventa autonomo nel 1983 e viene aggregato all’Istituto Tecnico 

Nautico nel 1995. Su proposta del Collegio dei Docenti, convocato in data 22 ottobre 2002, 

l’Istituto Tecnico Nautico e per Geometri vede modificata la propria intestazione in Liceo Tecnico 

“Ugo Tiberio”. 

L’Istituto Tecnico Nautico, candidato alla certificazione nazionale, unico presente nella Regione 

Molise, insieme al Tecnico per Geometri, è indirizzato a un’utenza proveniente per la maggior 

parte dal Basso Molise, dalla Puglia e dall’Abruzzo, di conseguenza è presente un accentuato 

pendolarismo. 

Nel 1995 i due Istituti, a seguito della politica di razionalizzazione del sistema scolastico molisano, 

sono stati accorpati; nello sviluppo delle competenze entrambi hanno conservato la propria 

specificità sia per quanto concerne i piani di studio e lesperimentazioni sia per quanto inerisce al 

livello professionale di formazione degli allievi. Dall’anno scolastico 2014/2015 gli Istituti “Boccardi” 

e “Tiberio” sono stati nuovamente aggregati nell’ I.I.S. “Boccardi-Tiberio”. 
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IL TERRITORIO 

Il bacino di utenza degli alunni è localizzato in prevalenza tra il Comune di Termoli, i comuni del 

Basso Molise e alcuni centri della vicina Puglia. 

La Città di Termoli è situata sulla costa del Basso Molise, conta una popolazione di circa 32.800 

abitanti ed è in continua espansione, specie nei quartieri satelliti di Difesa Grande e di Contrada 

Porticone. 

Le iniziative economiche e lo sviluppo del Nucleo Industriale hanno fatto di Termoli un polo di 

attrazione per molti molisani che vi si sono trasferiti con le proprie famiglie dall’interno della 

Regione o da altre sedi limitrofe, pertanto, il bacino territoriale della scuola interessa attualmente 

una popolazione di circa 90.000 abitanti. 

L’attività economica principale della città è costituita dall’industria (presenza di alcune grandi 

aziende) e da diverse microimprese che afferiscono al settore della pesca e del terziario 

(tradizionale e avanzato); nell’hinterland prevale, invece, un’economia di sussistenza basata quasi 

esclusivamente sull’agricoltura e sul terziario tradizionale che ha causato la confluenza degli 

abitanti lungo la costa,seguita da un conseguente quanto inevitabile impoverimento urbano e 

demografico dei paesi interni. 

Molti dei servizi socio-culturali della Regione sono presenti a Termoli, città più importante del 

Basso Molise. La cittadina adriatica rappresenta un luogo ricco di potenzialità per le quali oggi la 

scuola è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale al fine di valorizzare le risorse in relazione  

alle aspettative dei giovani e delle famiglie. 

Il raggiungimento negli alunni di competenze “chiave”, funzionali alla crescita del territorio e 

dell’economia locale, è il compito fondamentale a cui è chiamato l’Istituto “Boccardi – Tiberio” il 

quale, attraverso i suoi vari indirizzi, fornisce ampia possibilità di scelta. In tale contesto anche il 

Corso Serale Sirio risulta particolarmente importante in quanto sostiene gli studenti lavoratori nel 

conseguimento dei loro obiettivi professionali. 

Da qualche anno Termoli ospita uffici periferici della FAO impegnati nella realizzazione del 

progetto comunitario “Adriamed”, progetto teso a dare concretezza all’unione dei paesi uniti dal 

Mare Adriatico. 

La cittadina adriatica è sede delle Facoltà di Scienze Turistiche, dell’Università del Molise.Le 

strutture sociali e sportive e i servizi socio-culturali sono prevalentemente pubblici, molti hanno 

carattere religioso oppure sono gestiti da associazioni di volontariato. Non mancano realtà 

riguardanti il disagio giovanile per le quali la scuola è chiamata a condividere importanti 

responsabilità relative a interventi educativi tesi a recuperare situazioni di “debolezza” culturale.  
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IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

Il territorio in cui è situato l’Istituto è contraddistinto da un’economia prevalentemente legata alla 

pesca, al turismo, alla presenza del nucleo industriale e di studi professionali e a un’agricoltura 

sviluppata e moderna nel fondovalle dei due fiumi vicini. All’interno, invece, l’economia è meno 

sviluppata.I servizi socio-culturali del Basso Molise sono presenti per lo più a Termoli così come le 

strutture ricreative che, però, non sempre soddisfano le esigenze dei giovani, pertanto la scuola è 

chiamata a svolgere un compito importante sul piano educativo, per migliorare le aspettative degli 

alunni e delle famiglie, in relazione alle richieste del territorio e dell’economia locale e/o nazionale. 

I due Istituti hanno sempre ricoperto un ruolo di primaria importanza nella realtà socio-culturale del 

Basso Molise; i tantissimi giovani che li hanno frequentati, nel corso degli anni, hanno trovato un 

ambiente accogliente, aperto, stimolante, ma, soprattutto, sempre pronto a rinnovarsi e a recepire 

le molteplici istanze provenienti dal mondo della cultura, da quello sociale e da quello del lavoro. 

Gli Istituti sono sempre stati attenti alle tematiche di integrazione tra le filiere formative e quelle 

produttive per la crescita e lo sviluppo economico del Territorio, coerentemente alle indicazione del 

M.I.U.R. In quest’ottica, dal 2012, sono state attivate diverse convenzioni, non solo con le 

Istituzioni termolesi ma con i Comuni del Basso Molise, con il Centro per l’Impiego di Termoli e con 

la Capitaneria di Porto. Dal 2012-2013, l’Istituto “G. Boccardi”, membro-consigliere della “Rete 

nazionale di scuole statali Educare all’Europa”, ha garantito un collegamento costante tra le attività 

del territorio e quelle europee e internazionali. 

Il nostro Istituto garantisce la fruizione dei propri spazi (palestra coperta e sala pesi attrezzata) sia 

agli studenti sia ai soggetti esterni che ne facciano regolare richiesta. 

Dall’a. s. in corso è stato costituito il Centro Sportivo Scolastico “Boccardi – Tiberio”, volto a 

promuovere e a diffondere la cultura dello sport, a realizzare iniziative sportive che coinvolgano 

anche emarginati e diversamente abili, a formare gli alunni ai fini delle competizioni. L’atto 

costitutivo del Centro Sportivo Scolastico è depositato presso la Segreteria dell’Istituto.  

 
L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

I docenti sono organizzati in dipartimenti disciplinari con il compito di: costruire il curricolo per 

classe su format unico approvato dal Collegio Docenti, definire gli obiettivi in termini di competenze 

per ogni anno di corso, definire gli obiettivi minimi per ogni anno di corso, creare attività comuni per 

classi parallele, costruire verifiche di riferimento con relative griglie di valutazione. 

A ogni inizio d’anno scolastico il Collegio Docenti approva l’organigramma di istituto con le relative 

funzioni, cfr: http://www.iisboccarditiberio.edu.it/. 

http://www.iisboccarditiberio.gov.it/
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COMUNICARE 
 

La comunicazione all’interno della scuola è molteplice e variegata, la tradizionale circolare 

interna viene notificata in tempo reale a tutti gli alunni, docenti e genitori attraverso un 

efficace sistema informatizzato delle notizie interne, il sito web è sistematicamente 

aggiornato e riceve un numero congruo di visitatori giornalieri, la comunicazione tra 

docenti e tra docenti e dirigente avviene sia informalmente, sia attraverso momenti 

istituzionali, sia attraverso il web. 

 
TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA. 

La scuola, ha una connessione che garantisce una banda internet adeguata alle esigenze 

di tutta l’utenza (studenti, professori, ATA),con un servizio di connettività a banda larga di 

10 Mbit (in upload) e 50 Mbit (in download) attraverso fibra ottica, con un sistema di 

controllo  degli  accessi  e  Parental  Control  verso  siti  inappropriati.  La  tecnologia  che 

sostiene l’innovazione metodologica, sposata dal nostro Istituto, ha operato la scelta di 

installare in ogni aula e laboratorio un personal computer connesso alla rete wi-fi. La 

nostra scuola è, inoltre, pronta alla connessione in fibra a 1 Gbit, in quanto dotata di 

tecnologia adeguata. 

Gli spazi fisici considerati ambienti di apprendimento al “Boccardi-Tiberio” sono importanti 

tanto quanto quelli virtuali e sono stati e sono oggetto di studi e di approfondimenti del 

personale al fine di migliorarli continuamente. 

 
Dotazione laboratori “Boccardi”: 

otto laboratori di Informatica, un laboratorio di Chimica, un laboratorio di Fisica, due 

laboratori linguistici, trenta aule dotate di LIM, una sala conferenze attrezzata, una palestra 

coperta, una sala pesi attrezzata, due campi di calcetto all’aperto, una biblioteca; l’Istituto 

è sede del CEDA (Centro per l’educazione e la documentazione ambientale). 

 
Dotazione laboratori “Tiberio”: 

due laboratori informatici + CAD, un laboratorio di Chimica, un laboratorio di Fisica, un 

laboratorio linguistico, sette laboratori tecnologici (Topografia, Impianti, Materiali e 

costruzioni, Macchine e Meccanica, Meteorologia, Elettronica ed Elettrotecnica, 

Automazione), quattro aule dotate di LIM, un’aula di Tecniche e Tecnologie di 

Rappresentazione Grafica, una sala nautica in fase di ultimazione; un planetario per lo 
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studio della volta celeste ; una biblioteca, un’aula conferenza e proiezione attrezzata; oltre 

a ciò la scuola è in possesso di una motovedetta per le esercitazioni marinaresche. 

Al “Boccardi-Tiberio” le classi-laboratorio utilizzano l’ambiente digitale per 

l’apprendimento: 

una piattaforma integrata al registro elettronico che sviluppa anche possibilità di elearning. 

Ormai da tre anni scolastici, nei primi giorni di scuola, gli alunni e i docenti vengono forniti 

di password di accesso e di relativa formazione per l’uso quotidiano dell’ambiente digitale. 

In particolare gli insegnanti organizzano le attività per ogni classe in un data-base che nel 

tempo è diventato una banca dati di contenuti e di esercitazioni. Attualmente i due 

ambienti virtuali sono gestiti in modo asincrono: gli studenti trovano in piattaforma: 

materiali digitali prodotti dai professori, link per materiali reperiti nella rete, indicazioni per 

assegnazioni di compiti. 

L’azione didattica spesso è impostata come Didattica laboratoriale: pratica attiva (in 

laboratorio ma anche in aula) in cui esperienze pratiche, risoluzione di problemi, utilizzo 

della multimedialità si accompagnano alle necessarie acquisizioni teoriche secondo una 

scelta che trova nella professionalità docente il punto di equilibrio. Molti insegnanti stanno 

cercando di trasformare il rapporto tra docente e studente riducendo il tempo della lezione 

frontale e aumentando, invece, il tempo dell’apprendimento cooperativo, del monitoraggio, 

della riflessione personale. 

L’organizzazione interna viene garantita dal rilevamento delle presenze degli studenti, dei 

docenti, dalla prenotazione dei servizi di gestione del tempo scuola online (ritardi, uscite 

anticipate, giustificazioni); l’integrazione con le famiglie viene potenziata attraverso la 

possibilità dei genitori di poter verificare le attività dei propri figli, i compiti assegnati, le 

valutazioni, i loro comportamenti, di prenotare colloqui con i docenti, di richiedere certificati 

alla segreteria da casa o dal posto di lavoro. 
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ANALISI DEL RAV 

 
CRITICITÀ / RISCHI EMERSI NEI PROCESSI 

 Coinvolgimento delle famiglie non sempre adeguato

 Insuccesso scolastico

 Obsolescenza di alcune strumentazioni e di alcuni sistemi informatizzati

 Difficoltà nel garantire l’apertura pomeridiana dei due plessi scolastici per 

mancanza di risorse

 Alta percentuale di pendolarità del personale docente e non docente.

 Alta percentuale di pendolarità degli studenti in particolare nel plesso Tiberio.

 Frequenza irregolare da parte degli studenti nelle attività pomeridiane

 Mancanza di stabilità circa gli insegnanti di sostegno

 
 
 

PUNTI DI FORZA 

 Strategica posizione dell’edificio scolastico (vicinanza al centro città, alla stazione 

ferroviaria e al terminal-bus);

 Adeguatezza della struttura alle normative vigenti

 Dotazioni di spazi laboratoriali facilmente accessibili anche per i diversamente abili

 Certificazione di qualità ISO 9001: 2015, VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI 

APPLICAZIONE: Emanazione di norme generali e principi fondamentali relativi ai 

percorsi formativi degli Istituti Tecnici per il settore del trasporto marittimo. 

Coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle modalità di attuazione dei percorsi 

formativi degli Istituti Tecnici per il settore del trasporto marittimo, a garanzia 

dell'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Progettazione ed 

erogazione del servizio educativo del secondo ciclo d'istruzione secondaria, 

finalizzato al rilascio del diploma di istruzione tecnica per l'indirizzo "Trasporti e 

logistica - Articolazione Conduzione del Mezzo - Opzioni Conduzione del Mezzo 

Navale (C.M.N.) e Conduzione Apparati e Impianti Marittimi (C.A.I.M.)" (IAF 36, 37)

CERTIFICATO 
 

 

rilasciata da TUV Sud s.r.l. 
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 Presenza di docenti con esperienza didattica pluriennale e continuità didattica

 Possibilità di auto-aggiornamento

 Presenza di docenti che esercitano attività libero-professionali soggetti ad 

aggiornamento obbligatorio per lo svolgimento dell’attività;

 Presenza di docenti pluriabilitati nonché specializzati all’insegnamento ai 

diversamente abili.

 Gli allievi hanno, inoltre, la possibilità di avvalersi di esperti esterni all’istituzione 

scolastica per l'orientamento post-diploma oltre alle attività di alternanza scuola 

lavoro.

 
RISULTATI DESUNTI DALLE PROVE INVALSI 

Dai grafici seguenti si ottiene per l'anno 2017- 2018 una flessione rispetto ai valori 

nazionali per quanto riguarda i risultati in matematica, leggermente meglio in italiano 

anche se non mancano elementi di livello 4 (5 è il livello massimo) in matematica e una 

discreta percentuale su livello 3 ( sufficienza) le classi campione sono quelle con 12 

(Boccardi) e 11 (Tiberio) nella parte finale del codice -classe per il 2018. 
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RISULTATI DELLE PROVE INVALSI DEL 2018- 2019 
 

I seguenti grafici evidenziano l'andamento delle prove invalsi  nel 2018-2019 
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PERCORSI 

 
VISION DELLA SCUOLA 

 

Per l'IIS "Boccardi-Tiberio" l'obiettivo principale è di diventare sempre più un “luogo” di 

formazione della persona nel territorio e quindi si pone come ambiente educativo che 

mette al centro della sua azione lo studente in quanto persona, in ogni suo aspetto, in una 

dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali. 

Gli aspetti che hanno portato a formulare i percorsi di seguito indicati sono desunti 

dall'analisi delle criticità dedotte dal RAV e danno vita alla Mission e quindi alla Politica 

della Qualità dell'Istituto. 

 

POLITICA DELLA QUALITÀ 
 

 

 La Politica della Qualità dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica dell’I.I.S. “Boccardi 

Tiberio” concretizza l’impegno che la scuola assume per realizzare la propria mission, 

ovvero garantire una Offerta Formativa di qualità che favorisca la formazione e lo sviluppo 

integrale della personalità dell’allievo, in un’ottica di costruzione attiva di saperi, 

competenze, relazioni umane e sociali.  

In linea con gli altri documenti costitutivi dell’identità culturale e progettuale della scuola 

(Atto di indirizzo del DS, PTOF, PdM, RAV), essa è stata elaborata per conseguire le 

seguenti finalità:  

a. Centralità della persona: al centro dell’azione educativa e formativa è posto lo 

studente, che nella scuola trova le occasioni per prendere coscienza della propria 

personalità, per sviluppare il senso dell’identità personale, per riflettere e confrontarsi 

con i coetanei e con gli adulti, per elaborare gli strumenti di conoscenza necessari 

per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali nei quali si troverà a vivere;  

b. Inclusione: la scuola realizza la propria funzione impegnandosi per il successo 

scolastico di tutti gli studenti; è attenta alle necessità ed alle esigenze di tutti gli 

allievi, attraverso la progettazione di percorsi di apprendimento individualizzati e 

personalizzati; offre sostegno alle varie forme di diversità, di disabilità o di 

svantaggio; organizza gli ambienti di apprendimento e le attività in modo da 
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permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento, nella 

maniera più attiva ed autonoma possibile;  

c. Sviluppo delle competenze: l’impianto del sistema degli Istituti Tecnici è diretto alla 

promozione delle competenze descritte nel profilo educativo, culturale e 

professionale e delle competenze chiave europee; ciò richiede l’utilizzo di metodi 

induttivi e di ambienti di apprendimento laboratoriali, con l’utilizzo, in particolare, delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione;  

d. Unitarietà del curricolo: l’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base 

culturale a carattere scientifico e tecnologico, acquisita attraverso saperi e 

competenze sia dell’area di istruzione generale sia dell’area di indirizzo; una 

moderna concezione della professionalità richiede, infatti, oltre alle competenze 

tecniche, anche il possesso di competenze comunicative e relazionali, il saper 

riflettere sul proprio lavoro, il saper valutare il valore e le conseguenze dell’uso delle 

tecnologie nella società; la scuola persegue, quindi, una formazione unitaria 

attraverso l’integrazione tra la dimensione umanistica e quella scientifico-tecnologica 

delle competenze;  

e. e) Legalità, cittadinanza e Costituzione: la scuola contribuisce alla maturazione 

delle competenze sociali e civiche degli studenti attraverso la consapevolezza dei 

diritti e dei doveri, l’assunzione di responsabilità, la cura dei beni comuni, il rispetto 

delle differenze, la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, la 

condivisione delle regole del vivere e del convivere; dedica, inoltre, particolare 

attenzione alla prevenzione e al contrasto delle forme di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico.  

f. Auto-orientamento, spirito di iniziativa e di imprenditorialità: i percorsi educativi 

e formativi predisposti dalla scuola devono aiutare lo studente a fare scelte 

autonome, a pianificare e realizzare progetti nel proprio percorso di studi come in 

quello lavorativo; il secondo biennio ed il quinto anno accompagnano quindi lo 

studente nella costruzione progressiva di un progetto di vita, di studio e di lavoro;  

g. Orizzonte locale, nazionale ed internazionale: la scuola è aperta alle istanze 

provenienti dal territorio nell’accezione più ampia del termine, accoglie iniziative e 

realizza progetti su scala locale, nazionale ed internazionale; sviluppa, inolt re, la 

dimensione interculturale, con attenzione alla molteplicità delle culture e delle lingue.  

 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  
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In coerenza con l’art. 1, comma 7 della L.107/15, la scuola ha individuato i seguenti obiettivi 

formativi prioritari:  

a) 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;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) 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;  

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;  

e) potenziamento delle discipline motorie rivolte anche ai ragazzi diversamente abili, e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

g) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

h) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 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;  

i) 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.  
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OBIETTIVI A MEDIO TERMINE 

 

In coerenza con le priorità del RAV, l’Istituto si pone i seguenti obiettivi da raggiungere nel 

medio termine:  

1. ridurre ulteriormente l'insuccesso scolastico e la dispersione attraverso l'introduzione di 

corsi e progetti per il recupero delle carenze e il potenziamento delle competenze, 

favorendo anche il rapporto tra docenti e alunni e i processi di inclusione;  

2. migliorare i luoghi di apprendimento dotando di strumenti tecnologici più aggiornati i 

laboratori;  

3. promuovere il dialogo scuola famiglia, migliorare la trasparenza nella valutazione e 

favorire una maggiore partecipazione della famiglia alla vita dell’istitu to attraverso 

l’elezione partecipata di suoi rappresentanti;  

4. mantenere vivi e aumentare i rapporti con gli enti locali, l’Università, gli ITS e le imprese 

presenti sul territorio;  

5. potenziare le competenze linguistiche in uscita con l’organizzazione di corsi Pet, First 

Certificate e Maritime English;  

6. monitorare costantemente i risultati scolastici per intervenire con tempestività allo scopo 

di colmare le lacune e diminuire il numero di studenti con sospensione nel giudizio.  

 

GLI IMPEGNI E LE LINEE DI AZIONE 

La scuola attua la Politica della Qualità attraverso:  

1. la definizione del modello organizzativo, ovvero degli aspetti gestionali ed 

organizzativi finalizzati al raggiungimento dei risultati, in un’ottica di correttezza, 

trasparenza, efficienza ed efficacia, mediante:  

a. definizione di priorità, strategie e azioni per il raggiungimento degli obiettivi;  

b. promozione della partecipazione e della collaborazione di tutto il personale;  

c. realizzazione di forme di coordinamento del personale destinatario di incarichi e 

compiti specifici e delle articolazioni collegiali della scuola (gruppi di lavoro, OOCC, 

staff, ecc.);  

d. cura delle relazioni con il contesto sociale di riferimento, attraverso la ricerca di un 

rapporto di collaborazione con l’utenza interna ed esterna, con il mondo 

imprenditoriale, con gli enti sociali del territorio;  
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e. promozione della partecipazione della scuola a reti e a collaborazioni con soggetti 

esterni in coerenza con il PTOF;  

2. la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e di laboratori di settore 

professionalizzanti, potenziati dalle nuove tecnologie e dagli strumenti digitali e multimediali 

e con utilizzo di metodologie didattiche flessibili e integrate;  

3. la pianificazione e l’utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie, convogliate sulle attività 

e sui progetti fondamentali per la realizzazione delle priorità educative dell’istituzione 

scolastica, in maniera coerente con l’offerta formativa;  

4. la gestione e la valorizzazione del personale con:  

a. definizione e assegnazione di ruoli e compiti del personale scolastico in maniera 

funzionale al PTOF e nel rispetto delle competenze professionali specifiche;  

b. promozione di percorsi di formazione sulla base delle esigenze formative del 

personale e coerentemente alla realizzazione del PTOF;  

5. l’autovalutazione e la rendicontazione per:  

a. sostenere il processo di miglioramento e monitorarne l’avvicinamento agli 

obiettivi da conseguire, effettuando gli interventi regolativi necessari rispetto ai percorsi 

programmati;  

b. promuovere la diffusione dei risultati raggiunti in una dimensione di trasparenza e di 

condivisione con la comunità di appartenenza.  

c. Mantenere vivi e aumentare i rapporti con gli enti locali, l'Università, gli ITS e le 

imprese presenti sul territorio in modo da fornire agli alunni una migliore visione del 

mondo del lavoro. 

d. Potenziare le competenze linguistiche in uscita con l’organizzazione di corsi Pet, 

First Certificate e Maritime English (in particolare per l'indirizzo nautico) 

e. Monitorare costantemente i risultati scolastici per intervenire con tempestività allo 

scopo di colmare le lacune diminuendo il numero di studenti sospesi nel giudizio. 

 
Di seguito vengono esplicitati ulteriormente i contenuti con cui si cercherà di perseguire i 

principi esposti nella politica della qualità in accordo anche con le ultime indicazioni 

ministeriali obiettivi formativi (art. 1, comma 7 l. 107/15) 

l'IIS "Boccardi-Tiberio" ha come obiettivo di diventare sempre più nel territorio un “luogo” di 

formazione della persona e quindi si pone come ambiente educativo che mette al centro 

della sua azione lo studente in quanto persona, in ogni suo aspetto, in una dimensione di 

costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali. Pertanto nei limiti delle 
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risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si mirerà a: 

a) 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; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) 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; 

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

e) potenziamento delle discipline motorie rivolte anche ai ragazzi diversamente abili, e    

    sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli  

studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero   

    computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media    

    nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

     g) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

         prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di           

         discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione     

         scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali     

         attraverso percorsi individualizzati 

    h) 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. 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DIDATTICHE INNOVATIVE 

Per quanto riguarda il modello organizzativo adottato, il nostro istituto si basa sul 

modello Plan- Do- Check - Act . "Pianificare - Fare - Verificare - Agire"): un metodo di 

gestione iterativo in quattro fasi utilizzato per il controllo e il miglioramento continuo dei 

processi e dei prodotti. 

Per la didattica sono utilizzate le seguenti pratiche: 

 CLIL : apprendimento integrato dei contenuti di una disciplina in lingua inglese; 

 Robotica Educativa attraverso l'uso di Lego mindstorm EV3 per lo sviluppo del 

 pensiero computazionale; 

 Digital Story Telling; 

 Classe virtuale (Moodle, Google Classroom); 

 Debate 

 Peer Tutoring anche tra classi parallele; 

 Flipped classroom. 
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PERCORSO: GLI ALUNNI E L'AMBIENTE DI LAVORO 

 
Questo percorso mira a sviluppare e a ridurre l'insuccesso scolastico attraverso la 

realizzazione di attività per gli studenti, promuovendo la formazione e l'aggiornamento dei 

docenti e favorendo l'inclusione . 

A questo percorso sono collegati i seguenti processi e i loro obiettivi di processo con le 

relative priorità. 

 
PROCESSO : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 
 

"OBIETTIVO:" Ridurre l'insuccesso scolastico attraverso l'attivazione di interventi di 

recupero pomeridiano e di progetti 

 
PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

Risultati scolastici 

monitorare e seguire le criticità manifestate dagli alunni nel loro percorso in modo da 

ridurre l'insuccesso scolastico, favorendo percorsi di recupero, inclusione e potenziamento 

delle loro abilità. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Migliorare le competenze linguistiche e matematiche per essere più competitivi a livelli 

nazionali. 

Competenze chiave europee 

La scuola si propone di adottare strumenti per la valutazione delle competenze chiave 

degli studenti, Miglioramento delle competenze linguistiche anche attraverso esperienze di 

studio e stage all'estero. Potenziare le competenze digitali. 

Risultati a distanza 

Migliorare le comunicazioni con le università e con il territorio. Creare una rete con ordini 

professionali, enti, imprese di settore (CTS) 

 
"OBIETTIVO:" favorire l'inclusione di tutti gli alunni nell'ambiente scolastico" 

 
PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

Risultati scolastici 
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monitorare e seguire le criticità manifestate dagli alunni nel loro percorso in modo da 

ridurre l'insuccesso scolastico, favorendo percorsi di recupero, inclusione e potenziamento 

delle loro abilità 

Competenze chiave europee 

Miglioramento delle competenze linguistiche anche attraverso esperienze di studio e stage 

all'estero 

 
"OBIETTIVO:" Focalizzare maggiormente l'attenzione sulle nuove figure professionali; 

migliorare il sistema di controllo e di monitoraggio. 

 
PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

Risultati scolastici 

monitorare e seguire le criticità manifestate dagli alunni nel loro percorso in modo da 

ridurre l'insuccesso scolastico, favorendo percorsi di recupero, inclusione e potenziamento 

delle loro abilità 

 
OBIETTIVO:" Consolidare le procedure necessarie a ottenere la certificazione di qualità 

UNI EN ISO 9001:2015, come da convenzione internazionale STCW/78 per l'indirizzo 

Trasporti e Logistica del Tiberio. 

 
PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

Risultati scolastici 

monitorare e seguire le criticità manifestate dagli alunni nel loro percorso in modo da 

ridurre l'insuccesso scolastico, favorendo percorsi di recupero, inclusione e potenziamento 

delle loro abilità e inclusione nel mondo del lavoro. 

Risultati a distanza 

Creare una rete con ordini professionali, enti, imprese di settore (CTS) 

 
"OBIETTIVO:" promuovere la formazione continua dei docenti e del personale scolastico 

 
PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

Risultati scolastici 

monitorare e seguire le criticità manifestate dagli alunni nel loro percorso in modo da 

ridurre l'insuccesso scolastico, favorendo percorsi di recupero, inclusione e 

potenziamento. 
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ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO 

 
Titolo progetto Destinatario Referente/i Soggetti 

coinvolti 
Tempi  

Stage linguistico in Francia 3-4 ITC Prof.ssa Megha 

Maria Maddalena 

Docenti interni Dic-genn-febb. 

Stage linguistico in Inglese 1-2 ITC Prof.ssa Adele Gallina Docenti interni Genn.febb 

Certificazione lingua 

spagnola DELE 

Triennio ITC Prof.ssa 

Annadele Di 

Leonardo 

Docenti interni Genn. febb 

Certificazione DelfB1 

francese 

Triennio ITC Megha Maria Maddalena Docenti interni Ott. maggio 

Potenziamento e 
certificazione inglese B1 
PET 

Triennio ITC Prof.ssa Adele Gallina Docenti interni Ott. maggio 

Potenziamento e certific. 

inglese B2 PET 

Triennio ITC Prof.ssa Adele Gallina Docenti interni Ott. maggio 

Potenziamento e 

certificazione inglese C1 CAE 

 

Triennio ITC 

 

Prof.ssa Adele Gallina 
Docenti interni Ott. maggio 

Avvio Attività di impresa 4-5 RIM ITC 
Lorella Di Filippo Docenti interni Genn-maggio 

 

Scuola locale .net 
giornalino scolastico 

ITC-ITNG 

docenti, genitori 
personale ATa 

studenti 

 

Prof.ssa Lucia Bruno 
Docen
ti 
interni 
alunni 

Ott.-maggio 

ECDL ITC-ITNG 
Prof.ssa Carmela Testa. Docenti interni Ott-giugno 

Sviluppo competenze 

digitali  per docenti 

Docenti 

ITC- ITNG 
Prof. Giuseppe Petrilli 

Docenti interni Febb. maggio 

Avviamento alla pratica 
sportiva  

 

ITC- ITNG 

Gruppo sportivo  

 

Docenti interni 
Associazioni 

Ott-maggio 

 

 
 

Risultati attesi: 
 

 Promuovere la creatività, l’imprenditorialità e il protagonismo degli studenti. 

 Sviluppare e/o potenziare i processi d’integrazione delle ICT nell'ambiente di 

apprendimento, sostenendo il processo di acquisizione delle competenze digitali. 

 Sostenere il processo di formazione permanente,sia metodologica sia tecnologica, 

di tutto il personale della scuola 

 Sviluppo di competenze di base per risolvere problemi, e comunicare in ambienti 

diversi 
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PERCORSO : LE FAMIGLIE E LA SCUOLA 

Lo scopo di questo percorso è quello di coinvolgere maggiormente, utilizzando anche 

mezzi diversi da quelli istituzionali, le famiglie nella vita  scolastica rendendole partecipi 

non solo del percorso dei propri ragazzi ma anche delle attività svolte o che si vogliono 

intrapprendere per essi, ad esempio, attraverso una migliore partecipazione nella scelta 

dei propri rappresentanti nelle riunioni collegiali dell'Istituto 

 
PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
OBIETTIVO:" Migliorare attraverso una maggiore comunicazione con le famiglie il dialogo 

educativo con gli alunni. 

 
PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

Risultati scolastici 

monitorare e seguire le criticità manifestate dagli alunni nel loro percorso in modo da ridurre 

l'insuccesso scolastico, favorendo percorsi di recupero, inclusione e potenziamento delle loro 

abilità anche attraverso la comunicazione scuola- famiglia 

 
OBIETTIVO : integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

Risultati a distanza 

Migliorare le comunicazioni con le università e con il territorio . 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO 

 

Titolo del 
progetto 

Destinatari referente Soggetti 
coinvolti 

tempi 

Scuola locale .net 
giornalino scolastico 

ITC-ITNG docenti, 

genitori personale 

ATA studenti 

Prof.ssa Lucia Bruno Docenti 
interni 
Alunni 

Ott.-
maggio 

 
Risultati attesi: acquisizione della capacità di osservare e descrivere e comunicare con 

l'ambiente e il territorio circostante nelle sue diverse sfaccettature 
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PERCORSO: SCUOLA E TERRITORIO 

Questo percorso mira a consolidare e incrementare nei limiti del possibile i rapporti con gli 

enti e le imprese che operano sul territorio 

 
PROCESSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

"OBIETTIVO:" ampliare la rete con ordini professionali, enti Imprese di settore per dare 

concretezza agli aspetti teorici delle discipline oggetto di studio. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

Risultati scolastici 

monitorare e seguire le criticità manifestate dagli alunni nel loro percorso in modo da 

ridurre l'insuccesso scolastico, favorendo percorsi di recupero, inclusione e potenziamento 

delle loro abilità orientandoli verso mondo economico che li circonda 

Risultati a distanza 

Migliorare le comunicazioni con le università e con il Territorio. 

Creare una rete con ordini professionali, enti, imprese di settore 

"OBIETTIVO:" valorizzare la cultura tecnica ed economica attraverso progetti ad hoc. 

 
 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

Risultati a distanza 

Creare una rete con ordini professionali, enti, imprese di settore 

 
ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO 

 

Titolo del progetto Destinatari Referente Soggetti coinvolti tempi 

Avvio di attività 
d'impresa, ricorso ai 

Finanziamenti pubblici e 

monitoraggio; start up, 

uroprogettazione, 

 

 
Alunni ITC 
triennio 

 

Prof.ssa Lorella 
Di Filippo 

Docenti interni 
Associazioni 

Genn-
maggio 

Risultati attesi: 
 

 Acquisizione di conoscenze sulle dinamiche che regolano la creazione di nuove 

imprese e attività 

 acquisizione di conoscenze riguardanti il mondo del lavoro 

 
Le attività in corso quest'anno occupano nel complesso uno sviluppo temporale che va da 

dicembre a maggio 
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MONITORAGGIO 

 
I monitoraggi relativi ai processi seguiti l'anno trascorso sono stati resi noti durante il 

Collegio Docenti e pubblicati anche sulla home page dell'Istituto 

AZIONI 

PREVISTE 

RISULTATI 

ATTESI 
MISURAZIONE INDICATORI TRACCIABILITÀ 

RISULTATI 

RISCONTRATI 

 
PERCORSO: GLI ALUNNI E L'AMBIENTE DI LAVORO 

 
PROCESSO : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

monitorare e 

seguire le criticità 

Sviluppo e 

promozione della 

questionari 
di 
soddisfazione 

Partecipazione 

Soddisfazione 

Registro di classe 

Registro presente 

Consegnati al 

DS/pubblicati 

manifestate dagli creatività, 
docenti e alunni 

degli alle attività sul sito della 
alunni nel loro l’imprenditorialità e 

e genitori, 
utilizzatori extracurriculari 

scuola/divulgati 
percorso in modo 

da ridurre 

l'insuccesso 

protagonismo degli 

studenti. 

relazione finale 

di progetto, 

questionario   di 

Ricaduta sulle 

competenze 

acquisite 

Delibere 

Consiglio 

Istituto e del 

in Collegio 

Docenti 

scolastico, Sviluppo e/o 
fine progetto 

e Collegio Docenti  

favorendo potenziamento dei 
redatto dal 

nell'ambiente per le attività  

percorsi di processi 
referente 

di lavoro approvate  

recupero, d’integrazione delle     

inclusione e ICT nell'ambiente di     

potenziamento apprendimento,     

delle loro abilità.      

 mantenimento del     

Promuovere la processo di     

formazione formazione     

continua dei permanente,sia     

docenti e del metodologica sia     

personale 

scolastico 

tecnologica, di tutto 

il personale della 

scuola 

    

Sostenere il 
 

Riduzione 

    

processo di 
dell'insuccesso 

    

acquisizione delle 
scolastico 

    

competenze      
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digitali. 

 
 

Sostenere il 

processo di 

formazione 

permanente,sia 

metodologica sia 

tecnologica, di 

tutto il personale 

della scuola 

Sviluppo di 

competenze di base 

per risolvere 

problemi, e 

comunicare in 

ambienti diversi 

    

 

 
 

PERCORSO : LE FAMIGLIE E LA SCUOLA 

 
PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

monitorare e 

seguire le criticità 

manifestate dagli 

alunni nel loro 

percorso in modo 

da ridurre 

l'insuccesso 

scolastico, 

favorendo percorsi 

di recupero, 

inclusione e 

potenziamento 

delle loro abilità 

anche attraverso la 

comunicazione 

scuola- famiglia 

acquisizione 

della capacità di 

osservare e 

descrivere e 

comunicare con 

l'ambiente e il 

territorio 

circostante nelle 

sue diverse 

sfaccettature 

questionario 
di 
soddisfazione 

genitori, 

%di 

partecipazione 

alle votazioni 

degli organi 

collegiali 

Soddisfazione 

e % dei 

genitori 

partecipanti 

alla vita 

scolastica 

Questionari 

Verbali votazioni 

rappresentanti 

negli organi 

collegiali 

 

 
PERCORSO: SCUOLA E TERRITORIO 

 
PROCESSO INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

Creare una rete 

con ordini 

professionali, enti, 

imprese di settore 

Acquisizione di 

conoscenze 

sulle dinamiche 

che regolano la 

creazione di 

questionario 
di 
soddisfazione 

per gli incontri 

formativi svolti 

Partecipazione 

Soddisfazione 

degli 

utilizzatori 

Ricaduta sulle 

Questionari 

Registro presenze 

incontri 
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Monitorare e 

seguire le criticità 

manifestate dagli 

alunni nel loro 

percorso 

favorendo percorsi 

di recupero, 

inclusione e 

potenziamento 

delle loro abilità 

orientandoli verso 

mondo economico 

che li circonda 

Migliorare le 

comunicazioni con 

università e territori 

nuove imprese e 

attività 

 
potenziamento 

delle abilità 

necessarie per il 

futuro 

inserimento 

 
Creazione di 

una rete con 

ordini 

professionali, 

enti, imprese di 

settore 

 competenze 

acquisite 
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