
          
          

IIS E. ALESSANDRINI

PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI

La priorità che l’Istituto ha individuato, a seguito del processo di riflessione e verifica finalizzato
anche alla  compilazione  del  RAV, è  stata  la  necessità  di  ridurre  gli  abbandoni  e  gli  insuccessi
scolastici (si vedano gli esiti riportati su “Scuola in chiaro”).
L’Istituto Alessandrini si propone infatti di:
- ridurre la dispersione scolastica entro i limiti provinciali;
- garantire ad ogni studente la possibilità di raggiungere il successo formativo;
- contrastare la dispersione scolastica attraverso azioni mirate a rafforzare le
  competenze di base e a favorire l’integrazione scolastica;
- promuovere l’inclusività curando la qualità dell’apprendimento;
- assicurare un adeguato livello degli obiettivi da raggiungere;
- far emergere le eccellenze.

Gli obiettivi di processo individuati per raggiungere questo traguardo sono:

 la costruzione di un curricolo di Istituto nel quale siano definiti gli obiettivi e le competenze
disciplinari; 

 la definizione del curricolo verticale; 

 la creazione di un ambiente che sia favorevole e funzionale all’apprendimento;

 la trasformazione di ogni aula tradizionale in aula multimediale;

 la  creazione  del  GLI e  la  definizione  dei  protocolli  di  accoglienza  per  gli  studenti  con
diagnosi DSA, per gli studenti stranieri e  per gli studenti con BES;

 la formazione in servizio degli insegnanti impegnati nelle attività di assistenza e prevenzione
del disagio;

 la prosecuzione delle attività di valorizzazione delle eccellenze;

 il  potenziamento  dell’orientamento  in  entrata,  interno e  in  uscita,  che mira  a  rendere lo
studente protagonista nella costruzione del proprio progetto di vita;

 lo  sviluppo e la  valorizzazione  delle  competenze  professionali  dei  docenti,  attraverso  la
promozione  di  corsi  di  aggiornamento,  anche  interni  all’Istituto,  mirati  ad  innovare  la
didattica e a condividere le  buone pratiche.



ORIENTAMENTO STRATEGICO E VALORI DI RIFERIMENTO

Nel  rispetto  delle  finalità  della  legge  107 e  tenendo  conto  delle  priorità,  dei  traguardi  e  degli

obiettivi risultanti dal Rapporto di autovalutazione, l’Istituto E. Alessandrini rende qui di seguito

espliciti gli assi portanti della propria identità ed i valori di riferimento a cui ispira la propria azione

educativa:

- l’Istituto E. Alessandrini si concepisce come una risorsa del territorio, in quanto luogo di

erogazione  di un servizio di formazione che opera in collaborazione  e sinergia  con enti

locali, aziende di servizio, associazioni ed imprese in esso presenti;

- al centro del processo educativo pone la  persona dello studente: non una persona ideale,

ma la persona storica, concreta, portatrice di valori e di bisogni;

- i docenti dell’Istituto si concepiscono come professionisti dell’educazione che :

 acquisiscono costantemente conoscenze disciplinari  ed educative attraverso

la riflessione sulla propria esperienza, lo studio e l’aggiornamento

 conoscono  l’epistemologia  della  propria  disciplina  e  ne  individuano  gli

aspetti metacognitivi e formativi

  sono  docenti  “ricercatori”  che  si  interrogano  costantemente  sui  fini  del

proprio  lavoro  e  sui  metodi  per  raggiungerli,  per  questo  innovano

continuamente la loro didattica adattandola alle diverse situazioni;

- L’azione educativa dell’Istituto si configura come un’azione di sistema che si fonda su:

 condivisione delle competenze disciplinari e relazionali;

 capacità di lavorare in team;

 capacità progettuale;

 interazione col territorio;

 orientamento permanente;

 coinvolgimento delle famiglie;

 inclusione intesa come offerta di pari opportunità, valorizzazione del merito e

presa in carico del disagio.



PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il presente Piano individua le azioni di miglioramento, con cui l’Istituto E.Alessandrini  intende
raggiungere gli obiettivi delineati nel Rapporto di autovalutazione :

1. contrasto  alla  dispersione  scolastica  e  creazione  di  un  ambiente  favorevole
all’apprendimento

I progetti mirati al contrasto della dispersione scolastica tendono a rafforzare le competenze di
base  e  a  favorire  l’integrazione  scolastica.  Essi  nel  loro  complesso  si  configurano  come
un’azione di sistema che coinvolge docenti e studenti  e mirano a trasformare la scuola in un
luogo di formazione sempre aperto alle esigenze di studio e di socializzazione degli studenti. La
scuola   è pertanto aperta anche il pomeriggio per consentire:
- la formazione di gruppi di studio autonomo 
- lo studio assistito dagli insegnanti
- attività sportive e/ o ricreative.

2. creazione di un curricolo di Istituto

Il  DS individua un coordinatore  del  curricolo di Istituto  che ha il  compito di coordinare le
attività   necessarie  per  definire  gli  obiettivi  e  le  competenze  del  curricolo  e  le  competenze
disciplinari. A tale fine sono predisposti dei coordinamenti di area e di corso che attuino percorsi
di ricerca permanente.

      Il coordinatore presenterà entro la fine dell’anno scolastico 2015-2016 un Piano di lavoro di 

      durata biennale che sarà allegato al presente PTOF.

3. costituzione del GLI

Il  Gruppo di  Lavoro  per  l’Inclusione  promuove  la  cultura  dell’inclusione  per  rispondere  ai
bisogni di tutti i ragazzi, in particolare di quelli con bisogni speciali.

4. miglioramento dell’ambiente di apprendimento

Tutte le aule, già dotate di computer e videoproiettore, nell’arco del triennio saranno fornite
anche di apparecchiature audio.

5. valorizzazione delle eccellenze

L’Istituto promuove la valorizzazione del merito con  progetti a ciò mirati  che consentano agli
studenti  migliori  di partecipare a concorsi,  gare, prove di cultura e di abilità in cui possano
confrontarsi  con  i  loro  coetanei.  In  generale  vengono  favorite  tutte  quelle  attività,  come  il
gemellaggio con scuole di altri stati europei, che consentano agli alunni di allargare il proprio
orizzonte culturale.

6. Orientamento continuo

L’Istituto ritiene l’attività di orientamento di fondamentale importanza pertanto dedica ad esso
un intero ambito progettuale in cui :
- per l’orientamento in entrata  prevede un raccordo con le scuole secondarie di primo grado

del territorio, a cui  è in grado di offrire anche la possibilità di effettuare stage presso i propri
laboratori;



- per l’orientamento in itinere promuove la collaborazione con scuole di pari grado al fine di
consentire un eventuale riorientamento degli studenti; 

- per l’orientamento in uscita  favorisce il raccordo :
1. con il mondo dell’Università e della formazione post diploma
2. con il mondo del lavoro attraverso l’ASL, l’organizzazione di incontri

e  conferenze e, come è tradizione dell’Istituto, attraverso la creazione
di progetti condivisi.

7. Promozione dell’innovazione metodologica e disciplinare

Anche all’Innovazione l’Istituto dedica un intero ambito progettuale.

I progetti che compaiono nell’ambito dell’Innovazione mirano a diffondere:

- il  metodo  di  conoscenza  scientifico  sperimentale  attraverso  la  didattica  laboratoriale.
L’istituto  ritiene  infatti  che  la  propria  specificità  didattica  già  da  tempo  si  fondi  sulla
didattica laboratoriale intesa sia come attività di ricerca e di sperimentazione nei numerosi
laboratori di Informatica, Elettronica, TPS, Fisica, Chimica, Biologia, sia come modalità di
apprendimento nel lavoro in classe;

- la conoscenza delle nuove tecnologie;

- la ricerca sul territorio anche in collaborazione con enti ed aziende in esso operanti.

8. Costruzione di percorsi di alternanza scuola lavoro secondo quanto prescritto dalle
norme.

L’Istituto nel progettare  i  propri  percorsi   si  avvale della  lunga esperienza di alternanza
scuola  lavoro  maturata  nel  corso  degli  anni  dalla  sede  di  Corbetta  e  della  proficua
interazione  col  territorio,  testimoniata  dalle  Convenzioni  già  in  essere,  della  sede  di
Vittuone.

9. Formazione dei docenti

L’Istituto promuove l’aggiornamento dei docenti organizzando corsi di durata pluriennale
sugli  aspetti  pedagogici,  metodologici,  didattici  e  disciplinari.  Particolare  attenzione  è
riservata anche allo sviluppo delle competenze informatiche dei docenti.


