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1. LA POLITICA DELLA QUALITÀ: DEFINIZIONE E FINALITÀ 

 

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 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 

POLITICA DELLA QUALITÀ 



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. 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, inoltre, la dimensione interculturale, con attenzione 

alla molteplicità delle culture e delle lingue. 

 

 

2. GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

Gli Obiettivi formativi prioritari 

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. 

 

3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI 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’istituto 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.  

 

 



4. 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; 

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. 

 


