FINALITA’ DEL PROGETTO

LA PARTNERSHIP DEL PROGETTO
Promotore




Come valutare la didattica e gli altri
servizi scolastici erogati nei confronti degli alunni svantaggiati
Come coinvolgere attivamente in
tale processo tutte le parti interessate (docenti, famiglie, studenti stranieri ed autoctoni, dirigenti scolastici, parti sociali e policy makers)



Come migliorare la qualità dell’ intervento formativo coinvolgendo
tutti gli attori che partecipano al
processo didattico o che ne usufruiscono



Come definire ed implementare un
sistema di gestione per la qualità
della didattica orientato ad agevolare l’inserimento e l’integrazione degli allievi a rischio di esclusione.

www.empower-leonardo.net
(sito web del precedente progetto
da cui parte il trasferimento
di innovazione in atto)

www.empower-ment.net



Istituto Istruzione Superiore Professionale
Tecnico Commerciale “A.Casagrande F.Cesi”

Italia
 Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali, Turistici, Sociali e della
Pubblicità "N. De Filippis" (Vibo Valentia)
 Ufficio scolastico Provinciale di Terni
 Cooperativa sociale Frontiera Lavoro
(Perugia)

EMPOWER
Model in Transfer

Quality System

Austria
 Goethe-Gymnasium- 14th district of Wien
 Bundesrealgymnasiun und Oberstufenrealgymnasium, The European
High School
 Stadtschulrat für Wien
 Consulting und Projektmanagement DI
Thomas Reautschnigg
Romania
 Grup Scolar Industrial Constructii De Masini
Sibiu
 Inspectoratul al Judetului Sibiu

RETE DI SUPPORTO AL PROGETTO


Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur; Abteilung I/13 (Wien)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca

Empower.ment (Empower ModEl iN)
Trasferimento del modello Empower

EMPOWER
A chi si rivolge il progetto empower.ment
Scuole di educazione e/o formazione professionale superiore, istituti formativi professionali, docenti, formatori, allievi appartenenti a gruppi vulnerabili, famiglie degli
studenti, dirigenti scolastici, personale amministrativo scolastico.

stema di sviluppo etico
dell’Organizzazione Scuola




Ambiti di intervento




Didattica
“Servizi di contesto”
(accompagnamento, orientamento
scolastico, accoglienza, peer tutoring)

Entrambi i processi menzionati si rivolgono
a tutti gli studenti con particolare riferimento a quelli a rischio di esclusione a vario titolo, come ragazzi fragili, con problemi familiari, personali, a stranieri con problemi di
apprendimento ed inclusione sociale.
Gli obiettivi del progetto empower.ment




Definire strumenti che consentano alle
scuole di auto-valutarsi
Sensibilizzare e diffondere la Cultura
Organizzativa della Qualità come si-

Sviluppare uno scambio di buone pratiche con riferimento agli studenti immigrati;
Integrazione scolastica ed inclusione
sociale degli allievi a rischio di esclusione scolastica e sociale.

La sperimentazione porterà alla messa a regime tra le scuole partecipanti e nel sistema
educativo locale di un vero e proprio sistema
di gestione della Qualità partendo dai bisogni
specifici e concreti degli studenti appartenenti
ai gruppi vulnerabili, delle loro famiglie e del
personale scolastico ed allontanandosi, in tal
modo, dalla rigidità e dal rigorismo delle normative e degli approcci ISO di provenienza
aziendale. L’obiettivo è ambizioso e mira alla
qualità del sistema, prendendo il meglio delle
esperienze condotte dagli altri istituti scolastici e sarà aperto a continue e progressive modifiche in vista del suo miglioramento continuo.





didattica e dei servizi di contesto Empower
Auto Valutazione da parte di ciascuna scuola partecipante che costruirà e
migliorerà il proprio modello di autovalutazione
Condivisione dei modelli e delle buone prassi
Promozione della cultura della misurazione con enfasi sul nesso causalità /miglioramento e della familiarizzazione delle istituzioni scolastiche
con un impiego pianificato e sistematico di indicatori di performance.

Cosa intende realizzare il progetto empower



Adattamento e trasferimento del Modello di Gestione per La Qualità della
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