
 

 
 

 

POLITICA DELLA QUALITÀ 

Nel porsi come ambiente educativo articolato, l'I.I.S. "Boccardi-Tiberio" individua alcune scelte di 

fondo che si possiamo esplicitare nei seguenti percorsi e che si identificano anche nella politica 

della qualità perseguita dall'istituto: 

• Gli alunni e l'ambiente di lavoro 

• Le famiglie e la scuola 

• Scuola e territorio 

Gli aspetti che hanno portato a formulare questi percorsi, desunti dalle priorità del RAV, sono i 

seguenti: 

• 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. 

• Migliorare i luoghi di apprendimento dotando di strumenti tecnologici più aggiornati i 

laboratori di entrambi i plessi Boccardi e Tiberio; in particolare, per quest'ultimo, è prevista 

l'attivazione di ambienti per la simulazione di coperta e di macchina. 

• Favorire l'interazione con le famiglie anche attraverso una migliore trasparenza o chiarezza 

nella valutazione e promuovendo sempre il dialogo scuola famiglia e una maggiore 

partecipazione della famiglia alla vita dell'istituto attraverso l'elezione partecipata di suoi 

rappresentanti come si evince dai questionari somministrati a fine anno ai genitori. 

• 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. 

• Potenziare le competenze linguistiche in uscita con l’organizzazione di  corsi Pet, First 

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

• 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 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'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 nonchè 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 

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. 


