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Prot. 202/G1B                                                                                                                                     16 gennaio 

2016 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(ex art.1, comma 14 legge n. 107/2015) 

 

 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti” 

Visto il piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con 

D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 

1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”  

Visto l’Atto di Indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca per l’anno 2016 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento  

Visto l’atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del  

18/12/2015 prot. n. 5505/G1A adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

Sentiti i rappresentanti degli Enti Locali del territorio  

Visti i pareri delle famiglie e delle associazioni   

Vista la delibera del Collegio Docenti (di definitiva elaborazione del PTOF) adottata nella seduta in data 15 

gennaio 2016 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

APPROVA 

 

 

Il seguente Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge.  

Il piano verrà pubblicato nell’albo on line dell’Istituto Scolastico e nel “Portale unico dei dati della scuola”, 

non appena costituito. 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione 

a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso 

individuate e richieste. 

 

Il Dirigente Scolastico       

Prof. Massimiliano Urbinati 
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Composizione della commissione PTOF – Autovalutazione/Miglioramento 
 

NOME  QUALIFICA 

MASSIMILIANO URBINATI DIRIGENTE  (Coordinatore) 

CARLA CASTALDI DOCENTE (Vicario) 

ELENA GIUNTA DOCENTE (Collaboratore) 

LUISA BARILLARI DOCENTE (Funzione strumentale) 

IDA PACIFICO DOCENTE (Funzione strumentale) 

LUCIA BREVEGLIERI DOCENTE (Funzione strumentale) 

EMMA FELLETTI DOCENTE (Funzione strumentale) 

SIMONA GREGORI DOCENTE (Referente Indirizzo Tecnico) 

BRUNO FERRIGATO DOCENTE (Referente corso serale) 

ALESSANDRO MARIOTTI DOCENTE (Animatore digitale) 

SILVIA MESCHIERI DSGA 

CICERONI ANDREA GENITORE (Presidente Consiglio 
d'Istituto) 

 
 

 
 

Elenco collaboratori della commissione di miglioramento 
 

NOME  FUNZIONE 
INTERNA  

COMPITI DI SUPPORTO 

ALBERTO ALBERANI DOCENTE Collaborazione a tema 

MICHELE PROVASI DOCENTE Collaborazione a tema 

ANGELA PORRINO DOCENTE Collaborazione a tema 

EMILIA ROSSETTI AMMINISTRATIVO Collaborazione 
amministrativa 

ANDREA PICCOLI DOCENTE Collaborazione a tema 

GIANLORENZO 
FOGLI 

DOCENTE Collaborazione a tema 

 
 

Classi, sezioni, indirizzi interessati al Piano 
 

CLASSI INDIRIZZO 

I A, IB, IC, ID, IIA, IIB, IIC, IID, IIIA, IIIB, IIIC, 
IVA, IVB, IVC, VA, VB. 

 ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA                                            

IA, IIA, IIIA, IVA, VA MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA 

IA, IIA, IVA, IVB TECNICO ECONOMICO TURISMO 

IA ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA (corso serale) 



 

IA MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA (corso serale) 

 
1. Identità dell’Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INDIRIZZI DI STUDIO 
 

1. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA con qualifiche triennali di  
 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
 OPERATORE ALLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
  2.    MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA con qualifiche triennali di 

 OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI 
 OPERATORE MECCANICO 
 OPERATORE ALLA PESCA E ACQUACOLTURA 

 
  3.     TECNICO ECONOMICO INDIRIZZO TURISMO 
 
       
 
 

 

 

Sezione “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 16 classi.  Allievi 291 

Sezione “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” (corso serale)1 classe. 

Allievi 40 

 

Sezione “Manutenzione e assistenza tecnica” 6 classi. Allievi 109 

Sezione “Manutenzione e assistenza tecnica” (corso serale) 1 classe. Allievi 24 

 

Sezione “Tecnico Economico per il turismo” 4 classi. Allievi 60 

 

TOTALE ALLIEVI 524 

 

                                                        TOTALE ALLIEVI ISTITUTO 459 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria “Remo Brindisi si colloca nella realtà del Basso Ferrarese, 
caratterizzata oltre che da uno sviluppo economico non ancora organico e coerente, anche da forti 
stimoli innovativi, dalla tendenza ad aprirsi sempre più verso l’esterno e dalla ricerca d’inserimento 
nei circuiti economici e culturali nazionali e internazionali, un territorio quindi dinamico e proiettato 
verso il futuro. L’Istituto nasce con una gestione autonoma nel 1995. La fusione in un unico Istituto 
“autonomo” delle tre sezioni professionali presenti e il successivo inserimento nel 2004 del Liceo 
Classico ad indirizzo linguistico, ha comportato per il Collegio dei Docenti un notevole sforzo 
progettuale tendente sia a dare un corpo unitario all’Istituto stesso, pur nella valorizzazione della 
specificità dei quattro indirizzi di studio, sia ad approfondire il radicamento della scuola nel 
territorio in cui opera. Da un lato, l’inserimento in una realtà territoriale a vocazione prettamente 
turistico/ambientalistica e artigianale ha favorito un costante adeguamento dei profili professionali 
e culturali alle richieste del mondo del lavoro, ampliando le possibilità degli alunni a trovare sbocchi 
occupazionali adeguati alla preparazione conseguita o, eventualmente, a proseguire la formazione 
in ambito universitario. Dall’altro, la presenza sul territorio di problematiche socio - familiari 
delicate ha stimolato la ricerca di un rapporto costante con i servizi sociali e con l’Amministrazione 
locale con l’attuazione di progetti interistituzionali che hanno contribuito positivamente alla 
prevenzione di comportamenti a rischio. Con il riordino del sistema d'istruzione voluto dal ministro 
Gelmini, i preesistenti indirizzi professionali sono stati trasformati nei nuovi indirizzi e dall'anno 
scolastico  2013/2014, per venire incontro alle esigenze economiche del territorio, il percorso 
linguistico liceale ha lasciato il posto ad un quinquennio tecnico economico ad indirizzo "Turismo" 
nel quale ancora una volta si è posto l'accento sull'apprendimento delle lingue straniere, formidabile 
lasciapassare della nuova società globale. Dal 2011 il nostro Istituto è stato accreditato per attuare 
un percorso formativo integrato di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). In virtù di ciò è 
possibile, per gli allievi che lo desiderano, conseguire già al termine del terzo anno un Diploma di 
Qualifica Professionale Regionale, con la possibilità di proseguire poi verso il diploma quinquennale. 
In particolare è previsto un primo anno a forte valenza orientativa con potenziamento delle 
competenze relative all'obbligo d'istruzione e l'avvio del processo di acquisizione delle competenze 
professionali, che si espande e si intensifica nel corso del terzo anno. Il disegno formativo viene 
realizzato con metodologie di alternanza scuola lavoro e attività d'aula e di laboratorio capaci di 
attrarre gli allievi attraverso la proposta di esperienze di apprendimento rispondenti ad uno stile di 
conoscenza basato su una spiccata dimensione applicativa tale da assicurare successo scolastico e 
formativo. I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, 
consentiranno poi agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema 
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio 
e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in 
materia.  A tale scopo, viene assicurato nel  corso  del  quinquennio  un  orientamento permanente 
che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. Le iscrizioni per l'anno scolastico 
2018/2019 hanno visto un nuovo orientamento dell'utenza: da un lato si è assistito ad un 
mantenimento dell'indirizzo Enogastronomico e dall'altro a un rafforzamento del corso di 
Manutenzione e assistenza tecnica, ma soprattutto dell’indirizzo Tecnico economico per il turismo 
che ha visto raddoppiare il numero degli iscritti. 
L’Istituto ha ottenuto nell'anno scolastico 2014/15 la Certificazione di Qualità (Marchio S.A.P.E.R.I.). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION 
 

La Mission inaugurata dalla nuova 
gestione avviata con l’1 settembre 2014, 
è in primo luogo indirizzata a superare 
l’autoreferenzialità a favore del 
perseguimento dell’oggettività dei dati, 
condivisi e rendicontati con trasparenza. 
Il nuovo approccio gestionale viene 
quindi sintetizzato con il termine 
“Qualità”. Pertanto, vista l’esperienza 
positiva vissuta dal nuovo Dirigente nella 
propria scuola di titolarità rispetto alla 
procedura di accreditamento e 
constatata l’efficacia della scelta della 
strategia della peer review per guidare il 
Sistema Scuola all’approdo al mondo 
della Qualità, si è condivisa la scelta negli 
OO.CC. del percorso proposto dal 
Marchio SAPERI.   
In accordo con il paradigma che 
peculiarizza il Marchio SAPERI per la 
Qualità, la Mission della Scuola è quindi 
riassunta dall’acronimo S.A.P.E.R.I.: 

 Servizi 
 Apprendimenti 
 Pari Opportunità 
 Etica 
 Ricerca, Aggiornamento, 

Sperimentazione 
 Integrazione con il territorio. 

 
 

VISION ISTITUTO  
 
La Vision costituisce l' obiettivo volto a 
peculiarizzare l’Istituto nei suoi rapporti con 
territorio, utenza, stakeholder e partners nella 
sua proiezione gestionale di breve, medio e 
lungo periodo.  
Questi i punti cardine della Vision di breve 
periodo: 

1. Il nuovo Curricolo del Polo dei Mestieri 
del mare attraverso il dinamismo della 
Comunità Professionale del “Remo 
Brindisi”  (elaborare una Curricolo 
specifico attraverso la “Curvatura” di tutti 
gli indirizzi di studio e di tutte le 
discipline) 

2. Il Focus su Scuola-Lavoro: il matching 
con il Mondo Produttivo (nuovi protocolli 
territoriali per un’alternanza Scuola-
Lavoro strutturata, stage e tirocini lungo 
tutto il corso dell’anno)  

3. Faro formativo del Territorio (sede di 
formazione continua per tutti i profili di 
discenti, in collaborazione con le 
Istituzioni del Territorio) 

Questi i punti cardine della Vision di medio 
periodo: 

 La Scuola come motore delle “Start Up” 
del Territorio (il laboratorio di idee e 
progetti per riqualificare il Territorio) 

 Avvio di una nuova architettura per 
l’apprendimento personalizzato 
(percorsi opzionali di studio 
antimeridiani e pomeridiani provvisti di 
certificazione) 

 Internazionalizzaione con Balcani e Cina 
(progetti di gemellaggio, partecipazione 
alle più importanti Fiere europee e 
mondaili)  

Questi i punti cardine della Vision di 
medio/lungo periodo: 

1. Avvio del nuovo indirizzo di “Pesca 
Commerciale e Produzione Ittiche” 

2. Avvio di percorsi “post-Diploma” 
3. Remo Brindisi come Scuola di 

riferimento a livello nazionale e 
trasnazionale in qualità di Hub della 
ricerca nel campo dei “Mestieri del Mare”  

http://www.istitutoremobrindisi.it/Documenti/Vision%20Istituto%20as%202017-18.pptx


 

  

PRIORITA’ STRATEGICHE 
 
 
 

 

Vision: le Priorità Strategiche 
 

“Una Scuola per lo Sviluppo del Territorio” 
  

1 

Qualità 

Un management gestionale per un Sistema Scuola fortemente orientato all’utenza,  
agli apprendimenti e ai servizi, basato su miglioramento continuo e rendicontazione 
(Bilancio Sociale) 

2 

Gli esiti negli apprendimenti e lotta alla dispersione scolastica 

Miglioramento continuo con il focus sugli apprendimenti degli studenti 
Un Curricolo che si avvalga delle metodologie “attive” della didattica per competenze 

3 

Innovazione e Ricerca: il focus sul Lavoro 

Una comunità di pratiche che stimoli agli studenti alla sperimentazione di nuove forme di 
percorso “duale” scuola-lavoro. 
 

Dall’impresa simulata all’alternanza, dal Tirocinio all’Apprendistato, dalla Bottega-Scuola 
alla Scuola Impresa  

4 

Il Polo dei Mestieri del Mare: identità locale e identità globale 

Creare nello studente una forte percezione rispetto alle peculiarità ambientali-storico-
culturali del Territorio per favorirne la promozione in un contesto globale 

5 

Sviluppo, crescita e competitività 

Integrazione totale con i soggetti istituzionali locali  
per la promozione della crescita e dello sviluppo del Territorio 

6 

Inclusione e lotta al disagio 

Prevenzione di ogni forma di discriminazione, 
 potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DELLA QUALITÀ 
 

Mission e Vision possono essere, con maggior efficacia di sintesi, legittimamente 
ricondotti al termine onnicomprensivo “Qualità”, un sistema di gestione basato 
sull'orientamento al cliente, sulla leadership, sul coinvolgimento del personale, 
sull'approccio per processi, sull'approccio sistemico alla gestione, sul 
miglioramento continuo, sul controllo dei processi, sull' innovazione. 

RISORSE STRUTTURALI 
BIBLIOTECA 
PALESTRA  
AUDITORIUM  
LABORATORIO DI SCIENZE  
AULA MULTIMEDIALE 
AULE LIM (3) 
LABORATORIO LINGUISTICO 
LABORATORIO INFORMATICO  
LABORATORIO MULTIMEDIALE  
LABORATORIO CLASSE 2.0 
 
LABORATORI SALA E VENDITA 
LABORATORI ENOGASTRONOMIA 
LABORATORI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
LABORATORIO DI INFORMATICA  
LABORATORIO DI SIMUL IMPRESA 
 
LABORATORIO OFFICINE COSTRUZIONI  
LABORATORI MOTORI  
LABORATORIO DI SALDATURA  
LABORATORIO MACCHINE UTENSILI 
LABORATORIO MACCHINE A FLUIDO  
LABORATORIO MISURE 
 

RISORSE UMANE 
 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Un confronto tra  i RAV pubblicati nell’ultimo biennio: 
 

 
 

 
 

ESITI DELLA SCUOLA 
 

Un excursus sintetico delle evidenze più significative in termini di risultati, può essere 

esemplificato come segue: 

1. Esiti valutazione esterna INVALSI. (studenti e docenti) 

2. Partecipazione, clima ed entusiasmo rispetto al nuovo progetto identitario, percepito 

dagli studenti attraverso concorsi ed eventi, capacità percepita di disponibilità 

all’ascolto da parte della leadership, trasparenza, etica e pari opportunità. (studenti)   

3. Generalizzato coinvolgimento e forte intraprendenza personale, vivacità nella 

presentazione di nuove proposte innovative e non, livello di partecipazione sulla base 

delle competenze di ciascuno e sull’interesse personale. (docenti e ATA) 

4. Nuovo ottimismo per l’impulso dato dalla leadership e dal suo staff verso il 

miglioramento. (docenti e ATA)  

5. Rinnovato entusiasmo ed empatia, partecipazione, proposte e coinvolgimento data 

che di fatto la scuola viene vissuta non più come “ente altro” ma come cooperativa e 

comunità. (famiglie)  

6. Gestione sulla base del sistema di qualità, collaborazione e apertura verso 

l’extrascuola. (famiglie e territorio) 

7. Coinvolgimento, convinta partecipazione alla vision d’istituto, adesione al progetto 

identitario della scuola ed investimento a favore della “giusta causa”. (territorio)   
 



 

2. Il Piano di Miglioramento - La coerenza con l’autovalutazione 
(Priorità, Traguardi e Obiettivi di Processo) 

 
1. L’Azione di Miglioramento  

 
L'evidenza scaturita dall'autovalutazione dirige l'intervento del Piano di 
Miglioramento prioritariamente, nell'ordine: 
1) verso la lotta alla dispersione scolastica, 
2) verso l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza,  
3) verso il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, 
4) verso l'analisi dei risultati a distanza 
al fine di portare l'Istituto ad un allineamento ai risultati provinciale e/o regionali. 
In questo contesto risulta imprescindibile una forte azione nell'ambito della 
didattica per competenze, tesa ad incentivare l'acquisizione delle competenze 
relative sia alla comunicazione linguistica, matematica e digitale, che 
all'acquisizione dello spirito di iniziativa e imprenditorialità. La fattispecie di un 
Istituto fortemente votato all'incontro con il turismo, suggerisce inoltre un deciso 
investimento anche nell'ambito della comunicazione nelle lingue straniere. Lo 
scenario che peculiarizza il piano di miglioramento si basa necessariamente su 
una fortissima integrazione con il mondo produttivo al fine di rendere l'Istituto il 
"Faro Formativo" di tutto il territorio, per richiamare nell'utenza un forte senso 
identitario, volto a perseguire lo sviluppo dell'unicità culturale che abbraccia la 
costa da Ravenna al Delta del Po. 
 

2. Punti di Forza – Punti di debolezza – Opportunità – Minacce 
 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Dirigenza fortemente dinamica e 
innovativa  

L'indice ESCS evidenzia un contesto 
socio culturale medio/basso. 

Consolidamento del nuovo Curricolo 
d’Istituto (a cura dei docenti della 
Comunità Professionale del “Remo 
Brindisi”) fortemente curvato sulle 
peculiarità del Territorio   

L'Istituto è collocato nel Comune di 
Comacchio, in posizione decentrata in 
ambito provinciale e con insufficiente 
dotazione infrastrutturale di 
collegamenti viari 

Il territorio di riferimento è a forte 
valenza turistica (in assoluta coerenza 
con i profili d’uscita agli Indirizzi 
dell’Istituto)  

 

 
 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

Stabilizzazione del corpo docente e 
possibilità di progettazione a lunga 
scadenza. 

Scarsa disponibilità dei mezzi di 
trasporto in orario pomeridiano che 



 

rendono impraticabile la flessibilità 
oraria delle lezioni 

Inserimento degli allievi nelle attività 
turistico imprenditoriali della costa 
anche grazie ad iniziative di alternanza 
scuola lavoro 

Numero ridotto di collaboratori 
scolastici che comporta 
l'assegnazione di molte funzioni ad 
un numero ridotto di persone. 

Partecipazione a bandi nazionali ed 
europei per investimenti e 
progettazioni funzionali e a supporto 
dell’attività di laboratorio 

Inserimento nel piano di sviluppo del 
Comune di Comacchio 

 
 

3. Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 
 

Dare coerenza al Piano di Miglioramento significa mettere in connessione gli 
obiettivi di processo (di breve/medio periodo) della sezione 5 del RAV 2016/17 
con le priorità del medesimo documento. Il passo successivo sarà quello di 
assegnare a ciascun obiettivo una dimensione misurabile affinché si possa 
procedere all’individuazione degli obiettivi da ritenersi prioritari in relazione alla 
strategia gestionale.   



 

 
 
 
 

AMBITI OBIETTIVI DI PROCESSO  AZIONI 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE  

Polo dei Mestieri del Mare: consolidamento del 
curricolo integrato, con percorsi laboratoriali 
professionalizzanti per ogni indirizzo 
 

Approfondire per ognuno dei tre indirizzi dell’Istituto le 
iniziative connesse alla curvatura finalizzata a creare un Profilo 
d’uscita teso a favorire il matching con il mondo produttivo 
 
Consolidare all’interno dell’indirizzo tecnico economico settore 
turismo la progettazione relativa ad “Operazione Turismo”, 
attraverso attività volte alla conoscenza della propria realtà 
territoriale e di realtà turistiche vicine, secondo una dimensione 
operativa. 
 
Potenziare nell’ indirizzo tecnico lo studio delle lingue straniere 
e l’utilizzo delle tecnologie informatiche attraverso attività 
laboratoriali volte all’acquisizione di competenze e di 
certificazioni rispondenti alle richieste del mondo del lavoro e 
della formazione post-diploma. 
 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Istituire un’equipe socio-psico-pedagogica come 
confluenza di tutte le professionalità operanti 
nella scuola nell’ambito del disagio 
 

Individuare professionalità diverse che, in collaborazione con le 
figure professionali di riferimento, intervengano con azioni 
mirate in situazioni di disagio sociale e cognitivo  

Potenziare figure di docenti e di studenti Tutores 
per coordinare gli interventi di recupero e 
sportelli didattici anche in peer education 
 

Promuovere la collaborazione tra pari con l’avvio di attività di 
accoglienza, recupero e sportelli didattici. 
 
Realizzare sportelli didattici pomeridiani per studenti con 
disturbi di apprendimento o in difficoltà 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Creare una commissione di ricerca- azione 
interscolastica per combattere la dispersione 
 

Consolidare e potenziare accordi territoriali di rete di scopo per 
il potenziamento delle competenze di base, la condivisione delle 
competenze in peer tutoring, l’inclusione, la lotta al disagio e la 
predisposizione di documentazione di passaggio per ogni 
alunno 
 

Allestire un evento di continuità di fine anno per 
ogni indirizzo, ispirato all’acquisizione di una 

Realizzare uno spettacolo teatrale di fine anno. 
 



 

consapevolezza ed espressione culturale locale 
 

Realizzare l’iniziativa “DipingiAmo e curiAmo la nostra scuola” a 
cura degli studenti dell’indirizzo MAT 
 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Organizzare nel periodo novembre-maggio di 
eventi di laboratorio di enogastronomia, con 
programmazione comune con enti locali ed 
associazioni 
 

Potenziare il Ristorante e l’Hotel didattico con interventi 
regolari e periodici 

Progettare un nuovo percorso internazionale di 
ASL sul modello della partecipazione alle fiere 
internazionali  
 

Avviare il nuovo modello ASL NETWORK per i tre indirizzi con 
attività intra moenia con la collaborazione di esperti esterni ed 
extra moenia con stage e tirocini 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Arricchire l’azione di ricerca del Polo dei Mestieri 
del Mare attraverso collaborazione con 
l’Università e il CFP 

Aggiornare i moduli di acquacoltura e ittiologia per valorizzare 
il corso di Manutenzione e Assistenza Tecnica orientandolo 
verso i mestieri del mare 
 

 
  



 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione Risultati 
attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 Polo dei Mestieri del Mare: consolidamento 
del curricolo integrato, con percorsi 
laboratoriali professionalizzanti per ogni 
indirizzo 

 
 

Maggiore integrazione 
disciplinare fra i vari indirizzi, 
vision di Istituto condivisa, 
formazione in linea con le 
peculiarità territoriali anche in 
previsione di una maggiore 
occupazione post-diploma. 

Piani di lavoro organici 
elaborati dai dipartimenti in 
relazione alle specificità dei 
curricola. 

Upload della documentazione 
sul sito Istituzionale. 

2 Istituire un’equipe socio-psico-pedagogica 
come confluenza di tutte le professionalità 
operanti nella scuola nell’ambito del disagio 
 

Migliorare l'inclusione scolastica 
degli studenti in situazioni di 
disagio e maggiore 
coordinamento con i sevizi sociali 
sul territorio 

Rilevazioni trimestrali a cura dei 
coordinatori di classe 

Relazioni della figura 
referente dell'equipe e dei 
docenti coinvolti 
 

3 Potenziamento di figure di docenti e di 
studenti Tutores per coordinare gli 
interventi di recupero e sportelli didattici 
anche in peer education 
 

Potenziare nei pari le conoscenze, 
gli atteggiamenti, le competenze 
che consentono di migliorare 
situazioni di disagio. 
Rafforzare la collaborazione fra gli 
attori della pratica didattica 
Formazione anche in materia di 
pedagogie speciali e di sviluppo 
della coscienza critica individuale 

 

Tabelle di accesso agli sportelli 
didattici 
Relazione finale dei progetti, 
delle attività educative e di 
recupero 

 

Relazione dell’attività da 
parte del docente 
coordinatore dell’attività in 
Peer Education 
Numero di studenti che 
accedono agli sportelli 
didattici 
 

4 Creare una commissione di ricerca azione 
interscolastica per combattere la dispersione 
 

Ridurre la dispersione scolastica 
anche con un buon orientamento 
nei confronti degli studenti in 
entrata. 

Rilevazioni trimestrali a cura dei 
coordinatori di classe 
 

Relazioni della figura 
referente dell'equipe e dei 
docenti coinvolti 
 



 

Migliorare i tempi di un eventuale 
riorientamento. 

5 Allestire un evento di continuità di fine anno 
per ogni indirizzo, ispirato all’acquisizione di 
una consapevolezza ed espressione culturale 
locale 

 
 

Rendere l’integrazione 
maggiormente efficace. 

Numero di progetti legati alle 
reti in essere (ricaduta 
trasversale su tutti gli “attori 
della scuola”: studenti, docenti, 
personale non docente). 
 

A cura della Dirigenza, 
attraverso le relazioni di 
progetto. 

6 Organizzazione nel periodo novembre-
maggio di eventi di laboratorio di 
enogastronomia, con programmazione 
comune con enti locali ed associazioni 

Realizzare progetti in verticale 
che arricchiscano l’Offerta 
Formativa e migliorino 
l'integrazione del territorio. 
 

 Progettazione di attività e di 
eventi. 

Verifica finale dei progetti e 
analisi della ricaduta 
all’interno delle classi 
coinvolte e delle agenzie del 
territorio 
 

7 Progettazione di un nuovo percorso 
internazionale di ASL sul modello della 
partecipazione alle fiere internazionali  
 

Elaborare in condivisione un 
programma territoriale per la 
costruzione delle competenze 
funzionali allo sviluppo del 
contesto produttivo locale, con la 
regia della Scuola e la 
partecipazione dell’Ente Locale, 
delle Imprese e delle Associazioni 
di Categoria 
Potenziare le competenze 
professionali degli studenti con 
l’organizzazione di attività 
progettuali con contenuti  di alto 
profilo  

Progettazione di percorsi 
curricolari di dipartimento 
propedeutici all’ASL. 

Programmazione dei 
Dipartimenti. 

8 Arricchire l’azione di ricerca del Polo dei 
Mestieri del Mare attraverso collaborazione 
con l’Università e il CFP 
 

Potenziare le competenze dello 
“studente europeo” anche 
attraverso  progetti di 
gemellaggio. 

Progettazione di percorsi 
curricolari di dipartimento 
propedeutici alle 
specializzazioni dei diversi 

Raccolta ed analisi, a cura dei 
coordinatori di classe, delle 
schede di valutazione 
compilate dalle imprese che 



 

indirizzi del Polo e alle 
partnership anche di livello 
internazionale. 

hanno accolto gli studenti 
negli stage. 



 

4.  Azioni necessarie al raggiungimento di ciascun obiettivo di processo 
 
 

Vettori d’azione Finalità perseguite 
Matching scuola lavoro Potenziamento del network ASL con laboratori di alta 

specializzazione. 
Collaborazioni con enti e agenzie imprenditoriali del territorio 
finalizzate al passaggio scuola-mondo del lavoro. 
 

Lotta alla dispersione scolastica Elaborazione di modelli documentali comuni finalizzati al 
passaggio di informazioni fra gradi scolastici unificati a livello 
distrettuale. 
Adozione del protocollo territoriale antidispersione 
 

Integrazione con il territorio Scuola come polo di riferimento per lo sviluppo del territorio in 
ambito di formazione culturale e professionale. 
Collaborazioni culturali con gli enti del territorio per la 
trasmissione dei valori del patrimonio dei saperi legati alle 
tradizioni locali. 

 
 
 
 
 

  



 

 

5. Le Azioni del Piano di Miglioramento rispetto all’Innovazione  
 
 

Caratteri innovativi 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di 
attuazione 

Caratteri innovativi dell'obiettivo e 
connessione con l'innovazione 

esplicitata dagli obiettivi formativi della 
Legge 107/2015 

 

1 Polo dei Mestieri del Mare: 
consolidamento del curricolo integrato, 
con percorsi laboratoriali 
professionalizzanti per ogni indirizzo 

"Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio"  

 

2 Istituire un’equipe socio-psico-pedagogica 
come confluenza di tutte le professionalità 
operanti nella scuola nell’ambito del 
disagio 
 

"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 anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle 
linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca il 18 dicembre 2014;  

 

3 Potenziamento di figure di docenti e di 
studenti Tutores per coordinare gli 
interventi di recupero e sportelli didattici 
anche in peer education 
 

"Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti." 

 

4 Creare una commissione di ricerca azione 
interscolastica per combattere la 
dispersione 
 

"Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica (…) potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio (…)" 

5 Allestire un evento di continuità di fine 
anno per ogni indirizzo, ispirato 
all’acquisizione di una consapevolezza ed 

"Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio" 
 



 

espressione culturale locale 
 

"Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio" 

6 Organizzazione nel periodo novembre-
maggio di eventi di laboratorio di 
enogastronomia, con programmazione 
comune con enti locali ed associazioni 
 

"Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio" 
 
"Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio" 
 

7 Progettazione di un nuovo percorso 
internazionale di ASL sul modello della 
partecipazione alle fiere internazionali  
 

"Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio" 
 
"Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio" 
 
"Incremento dell'Alternanza Scuola Lavoro 
nel secondo ciclo d'istruzione" 
 
"Sviluppo delle competenze relative 
all'imprenditorialità personale" 
 
 

8 Arricchire l’azione di ricerca del Polo dei 
Mestieri del Mare attraverso 
collaborazione con l’Università e il CFP 

"Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese” 

 



 

6. L’impegno delle risorse umane e strumentali 
 
La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con la 

previsione dell'impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che esula 

dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere 

finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori, 

ecc.), quantificando le spese che la scuola intende sostenere per l'attuazione delle azioni 

descritte. 

 
 

Impegno di risorse umane interne all’Istituto 
 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto per 

le attività 

da 

retribuire* 

Fonte 

finanziaria 

  

Docenti 

  

· Programmazione 

e progettazione 

· Realizzazione 

attività 

· 200 ore 

funzionali 

· 100 ore 

frontali 

· 3500 € 

· 3500 € 

· FIS 

· Contributo 

volontario 

· Partnership 

Territorio 

  

Personale 

ATA 

  

· Supporto alla 

realizzazione 

delle attività 

· 50 ore 

coll. sc. 

· 50 ore ass. 

amministr 

· 625 € 

· 725 € 

· FIS 

· Contributo 

volontario 

· Partnership 

Territorio 

  

Altre figure 

  

·  Formazione 

docenti 

·  Formazione 

ATA 

·  100 ore 

docenti 

·  20 ore 

ATA 

·  1000 € ·  Bilancio 

·  Partnership 

di Rete 

·  Partnership 

Territorio 

  

*: si evidenzia che alcune attività potrebbero risultare non onerose perché realizzate dal DS o da 
alcuni membri dello Staff, nell’ambito del proprio mansionario 

 

  



 

 
Impegno finanziario per figure professionali esterne all’Istituto 

  

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto* Fonte 

finanziaria 

  

Formatori 

  

 5000 €  Genitori 

 Contributo volontario 

 Bilancio 

 Polo Tecnico Professionale 

 Partnership di Rete 

 Partnership Territoriale 

  

Consulenti 

  

 1000 €  Bilancio 

 Comitato dei Genitori 

 Partnership di Rete 

 Partnership Territoriale 

Attrezzature 

 50000 € (tecnologia e 

allestimento nuovi 

ambienti di 

apprendimento) 

 Comitato dei Genitori 

 Contributo volontario 

 Partnership Territoriale 

 Polo Tecnico Professionale 

 MIUR 

 Fondi europei 

Servizi per l’alternanza 

 10000 €   Polo Tecnico Professionale 

 USR ER 

 Fondi Europei 

 Partnership di Rete 
  

 *: si evidenzia che alcune attività potrebbero risultare non onerose perché derivate da 
formazione messa a disposizione dall’USR ER o riconosciuta dal MIUR a seguito di 

partecipazione ad avviso pubblico nazionale 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

7. Il Piano di Formazione funzionale alle azioni di Miglioramento 
 
Il Miglioramento, perché sia effettivamente agito, necessita degli strumenti e delle 

Skills funzionali agli obiettivi programmati. Diventa pertanto strategico preventivare, 

quali azioni di accompagnamento concreto, l’eventuale Piano di Formazione 

necessario per dare gli opportuni mezzi proattivi al Personale. 

 
 

Attività di Formazione previste 
 
 

Quale Formazione Tipo risorsa 

(formatori, 

altro) 

Fonte 

finanziaria 

1. “STAR BENE A SCUOLA”: 

 

1. Accoglienza docenti 

2. Bullismo e Cyberbullismo 

3. Difficoltà relazionale con le 

classi “difficili”: come creare un 

clima positivo e rispetto delle 

regole di comportamento  

4. Demotivazione allo 

studio/proposito di abbandono 

scolastico, scarso rendimento 

scolastico.  

5. Difficoltà relazionale in 

famiglia 

6. Aiutare gli studenti a 

sviluppare buone capacità 

relazionali. 

7. Gestione del lutto, 

perdita/assenza di un genitore o 

di una grave malattia in 

famiglia 

8. La comunicazione con i 

genitori e i momenti di 

confronto con le famiglie 

9. Sviluppare le competenze di 

cittadinanza; 

10. Educare allo sviluppo 

sostenibile 
 

Formatori interni 

ed esterni 

 Bilancio 
 Partnership    

di Rete 
 Partnership 

Territoriale 

2. “BES”: Formatori interni  Bilancio 



 

 

1.DSA e loro comorbilità 

2. Didattica differenziata e ad 

obiettivi minimi 

 

ed esterni  Partnership 

di Rete 
 Partnership 

Territoriale 

3. LINGUE STRANIERE: 

 

1.Formazione alla metodologia 

CLIL 

2. Certificazioni linguistiche 
 

Formatori interni 

ed esterni 

 Partnership 

di Rete 

4. FORMAZIONE DIGITALE: 
 

1. In classe con il registro 

elettronico A.S. 2017-18 

2. In classe con la LIM 

3. Il digitale per le specifiche 

aree disciplinari: le discipline 

umanistiche (Google classroom) 

4. Il digitale per le specifiche 

aree disciplinari: le discipline 

scientifiche (Google classroom); 

LaTeX 

5.Il digitale per le specifiche 

aree disciplinari: le lingue 

straniere 

 

Formatori esterni 

ed interni 

 Bilancio 
 Partnership 

di Rete 
 Partnership 

Territoriale 

5. FORMAZIONE QUALITÁ: 
 

1.Il Marchio Saperi 

2. PTOF e PdM  “Remo 

Brindisi” 
 

Formatori interni 
 Partnership 

di Rete 

6. FORMAZIONE 

IMPRENDITORIA E 

MARKETING: 
 

1."Impresa 2.0: da "fare 

impresa" alla cultura 

d'impresa" 

2.Marketing Territoriale 

3.Impresa Simulata e Scuola 

d’Impresa 

4.Marketing sensoriale 

 

Formatori 

Interni/Esterni 

 Partnership 

di Rete 



 

7. METODOLOGIA 

DIDATTICA 

 

1. EAS (Episodi di 

apprendimento situato) Formatori 

Esterni 
 Bilancio 

 



 

8. Azioni del DS 
 

Dimensione professionale 
1. Definizione identità, strategie e politica 

2. Risorse umane 

3. Relazioni con il contesto 

4. Gestione risorse strumentali e finanziarie 

5. Monitoraggio e rendicontazione 

 

AZIONE DEL DIRIGENTE DIMENSIONI 

PROFESSIONALI 

INTERESSATE 

  

1 

 Proseguire l’azione del “Bilancio Sociale” intesa come 

strategia di condivisione, trasparenza e coinvolgimento 

dell’utenza e degli stakeholders 

 Realizzare un Patto di Comunità per la definizione di un 

profilo identitario collettivo ed individuale degli 

studenti, per la crescita e lo sviluppo dei giovani in 

assoluta integrazione con il Territorio, gli stakeholders e 

l’Ente Locale. 

Definizione identità, strategie 

e politica 

  

2 

 Creare il massimo coinvolgimento possibile del 

personale a livello di leadership secondo il principio 

motivazionale dell’empowerment 

Cura e valorizzazione delle 

risorse Umane 

  

3 

 Dare piena realizzazione al nuovo “Patto per 

Comacchio”, programma operativo elaborato dall’Ente 

Locale con focus sui Giovani 

 Realizzare una partnership finalizzata a riconoscere 

nell’Istituto il “Faro Formativo” di Comacchio, Piazza 

delle idee e luogo di formazione permanente, formale ed 

informale, e luogo di scambio e condivisione di punti di 

vista, con l’unico obiettivo di agire per il bene comune e 

lo sviluppo del Territorio 

Relazioni con il contesto 

  

4 

 Realizzazione ed attuazione di un management 

strutturato con periodico Riesame interfunzionale della 

Direzione (personale docente e ATA) 

 Rendere trasparente la gestione delle risorse con la 

redazione del Bilancio Sociale   

Gestione risorse strumentali e 

finanziarie 

  



 

 Proseguire e perfezionare la politica strategica di scelta 

della destinazione di investimento del contributo 

volontario a cura delle famiglie 

5 

 Proseguire la politica strategica del management ispirato 

al TQM (Total Quality Management) con tabella di 

monitoraggi e Riesame della Direzione periodico 

 Curare i processi di autovalutazione interna ed esterna, 

la redazione del RAV, del PdM e del PTOF attraverso 

(1) massimo coinvolgimento diretto ed indiretto del 

personale e (2) pubblicazione dei documenti di 

monitoraggio ed esame della Qualità (Riesami, tabella 

monitoraggi, documenti dei valutatori esterni) 

 Proseguire il processo di definizione del Bilancio 

Sociale  

Monitoraggio e 

Rendicontazione 

  

 



 

 9. I processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

II Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità 

scolastica nelle azioni pianificate. Se è vero che il Nucleo di valutazione svolge un 

compito di progettazione, coordinamento e valutazione, è però necessario 

programmare le modalità con cui tutta l'organizzazione prenderà parte attivamente al 

suo sviluppo. E' auspicabile anche che il processo, cosi attivato, incida sul 

miglioramento del clima e delle relazioni interne. 

 

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 

 

Strategie di condivisione del PdM all'interno  

della scuola 

Momenti di  

condivisione  

interna 

Persone coinvolte Strumenti 

Staff  Staff  Tabelle di monitoraggio 

 Feed Back documentali 

 Questionari 

Bilancio Sociale 

Riesame della 

Direzione 

 Staff e Collegio  Tabelle di monitoraggio 

 Feed Back documentali 

 Questionari 

Bilancio Sociale 

Collegio dei Docenti Collegio  Tabelle di monitoraggio 

 Feed Back documentali 

 Questionari 

Bilancio Sociale 

Consiglio d’Istituto Consiglio  Tabelle di monitoraggio 

 Feed Back documentali 

 Questionari 

Bilancio Sociale 

 



 

10. Le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all’esterno 

dell'organizzazione scolastica. 

 

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e 

i risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi all'interno e all'esterno della 

scuola con tutti gli stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della 

comunità scolastica. 

 

Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

 Verbali e tabelle di monitoraggio  Personale della scuola 

 Membri degli OO.CC. 

 Rappresentanti dei Genitori 

 Responsabili Comitato dei Genitori 

 Famiglie  

 (Termine) 15 gennaio 2018 e 20 

maggio 2018 

 Documenti di esito dei periodici 

Riesami della Direzione   

 Personale della scuola 

 Membri degli OO.CC. 

 Rappresentanti dei Genitori 

 Responsabili Comitato dei Genitori 

 Famiglie 

 UAT Ferrara 

 USR ER   

 (Termine) 15 gennaio 2018 e 20 

maggio 2018 

 Documento di Autovalutazione 

d’Istituto 

 Personale della scuola 

 Membri degli OO.CC. 

 Rappresentanti dei Genitori 

 Responsabili Comitato dei Genitori 

 Famiglie  

 UAT Ferrara 

 USR ER  

 (Termine) 16 aprile 2018  

 

 Questionari  Personale della scuola 

 Membri degli OO.CC. 

 Rappresentanti dei Genitori 

 Responsabili Comitato dei Genitori 

 Famiglie   

 (Termine) 10 maggio 2018 

 Bilancio Sociale  Personale della scuola 

 Membri degli OO.CC. 

 Rappresentanti dei Genitori 

 Responsabili Comitato dei Genitori 

 Famiglie 

 UAT Ferrara 

 USR ER   

 (Termine) 6 giugno 2018 

 
  



 

 
 

 Il riferimento a pareri e proposte degli stakeholders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t  

 

La definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa passa 

attraverso un crocevia costellato di vincoli ed opportunità. In taluni 

casi tali elementi finiscono per coincidere. E’ senz’altro il caso 

degli stakeholders, ovvero dei portatori d’interesse che 

condividono con la gestione del Sistema Scuola gli stessi obiettivi: 

dall’educazione delle giovani generazioni, alla trasmissione dei 

saperi, degli apprendimenti e delle competenze; dalla salvaguardia 

e valorizzazione dell’identità territoriale allo sviluppo della 

comunità tutta.  

Se poi si accentra l’attenzione sui primi stakeholders, sui genitori, 

sulle famiglie, ci si rende conto quanto sia mai opportuno 

confermare concretamente i principi di collaborazione tanto 

declamati da norma e documenti scolastici.  

In altre parole: se la centralità dell’identità dell’Istituto risiede 

nell’alleanza Scuola – Territorio, appare strategicamente 

opportuno coinvolgere i rappresentanti delle Istituzioni più 

rappresentative della municipalità e gli stessi genitori 

dell’Istituto nell’elaborazione di una programmazione condivisa, 

dal Piano di Miglioramento al Piano Triennale. 

 

L’istituto di Istruzione Superiore “Remo Brindisi”, lavorando già 

da tempo per la pubblicazione del Bilancio Sociale, sta 

finalizzando una strategia basata sulla rendicontazione e 

sull’orientamento all’utente. In tale contesto si conferma che 

questo documento è il coerente frutto di una strategia improntata 

su trasparenza e condivisione con famiglie e territorio. 

I questionari diventeranno infatti sempre più il vettore per la 

definizione di obiettivi e traguardi, riportati prima sul RAV, poi sul 

Piano di Miglioramento e quindi sul Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. Il tutto per dar vita ad un nuovo Modello di Scuola. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. L’Offerta Formativa: la progettualità e la flessibilità 

didattica/organizzativa 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 DESCRIZIONE   

 
OPERAZIONE TURISMO 1  La finalità del progetto è far comprendere agli 

alunni come il turismo rappresenti un’importante 

esperienza socioculturale di alto livello e 

soprattutto un’attività economica che contribuisce 

a generare ricchezza non solo dal punto di vista 

economico ma anche culturale e sociale. È 

particolarmente importante, quindi, che questo 

settore possa contare per il futuro, sulla forza e la 

propositività dei nascenti operatori turistici e 

sull’ospitalità della popolazione. Il progetto mira 

a saldare valori e operatività, sollecitando negli 

studenti una forma di responsabilità verso il 

proprio territorio, sia dal punto di vista culturale 

che economico. 

 
OPERAZIONE TURISMO 2 Il progetto permetterà agli studenti di espandere i 

loro orizzonti attraverso la conoscenza di realtà 

turistiche a loro vicine e di potenziare l’utilizzo 

della lingua inglese secondo una dimensione 

operativa. Il progetto nasce da una attenta analisi 

dei bisogni del nostro Territorio, secondo una 

dimensione non solo nazionale ma europea, a cui 

il nostro Istituto intende rispondere attraverso 

una offerta formativa in continua evoluzione. 

 
VISITA SUI PESCHERECCI: 

PESCA A STRASCICO E PESCA 

VOLANTE 

Il progetto intende fare acquisire le conoscenze di 

base inerenti la struttura di un peschereccio a 

strascico e a volante, fare acquisire le conoscenze 

di base riguardanti le tecniche di pesca e 

navigazione, avviare a nozioni di motoristica 

navale, gestione pescato, di sicurezza a bordo e di 

primo soccorso in mare. 

 
EDUCAZIONE STRADALE E 

PREVENZIONE INCIDENTI 

Obiettivo del progetto è quello di rendere gli 

studenti consapevoli delle  maggiori cause di 

incidente stradale per saper coniugare durante le 

circolazione le tre entità : uomo, veicolo, strada  



 

 
LABORATORIO DI SCIENZE E 

USCITE ECOLOGICHE 

SPECIFICHE 

Il progetto intende realizzare semplici esperienze 

didattiche di laboratorio scientifico (biologia, 

chimica, ecologia). 
METODO “KAIZEN”   
 

Il progetto intende presentare il  metodo kaizen di 

produzione e gestione aziendale per l’aumento 

della produttività. 

 
PROGETTO CO.PE.GO.  
 

Il progetto prevede attività didattiche presso 

aziende ittiche del territorio con la collaborazione 

del Consorzio dei pescatori di Goro.  
VISITA IN VALLE A 

COMACCHIO CON LA 

COOPERATIVA “COGETOUR” 

Scopo del progetto è fare acquisire agli alunni le 

conoscenze di base inerenti l’ambiente vallivo e le  

tecniche di pesca moderne contrapposte alle 

tecniche più antiche.  

 
 

 
 

 

 

PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE 

 

SCUOLA APERTA AL 

TERRITORIO 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

 

PROGETTIAMO L’ AMBIENTE CON 

CLARA 

 

ASSOCIAZIONE E VOLONTARIATO 

NELLA CULTURA DEL TERRITORIO 

 

VALORIZZAZIONE DEL 

MERITO DEGLI ALUNNI 

TRY TO WIN 

 

IL PUNTASPILLI DEL BRINDISI 

 

IL TG SPILLO 

 

AZIONI DI RECUPERO ATTIVITA’ DI STUDIO GUIDATO PER 

ALLIEVI CON DSA 

 

AZIONI DI ORIENTAMENTO UN ACQUARIO A SCUOLA 

 

MINI STAGE DI ORIENTAMENTO 

 

VIDEO E SLIDESHOW PER 

L’ORIENTAMENTO 



 

 

COMUNICATTIVA 

 

AZIONI DI SOSTEGNO 

PSICOLOGICO 

PUNTO DI VISTA IN COLLABORAZIONE 

CON PROMECO 

 

DAL BULLO AL BELLO 

 

SUMMER SCHOOL TIROCINIO FORMATIVO ESTIVO 

 

AIUTO ALLO STUDIO CORSI DI RECUPERO E SPORTELLI 

DIDATTICI 

 

LABORATORI LINGUISTICI TEATRO IN LINGUA INGLESE 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

STAGE LINGUISTICO TORBAY 2018 

 

LABORATORI ARTISTICI CONTEST FOTOGRAFICO ARTE E 

MESTIERI DEL MARE 

 

BREVE VIAGGIO NELLACANZONE 

D’AUTORE 

 

LABORATORI SPORTIVI ARTI MARZIALI E DIFESA PERSONALE 

(METODO S.I.A.) 

 

 



 

PROGETTAZIONE PON 

 

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità 

strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. Punta 

a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo 

offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive 

rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”. 

 

Candidatura N. 6156 

 

1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR  

 

realizzazione/ampliamento rete 

 

 LanWLan 

 

 

Titolo del Progetto: 

 

“RETE WIFI E GESTIONE IN 

LAN DELLE LEZIONI” 

Questo progetto ha messo a disposizione dei 

docenti e degli alunni un’infrastruttura di rete Wi-

Fi controllata e centralmente gestita che permette 

la distribuzione in rete delle risorse informatiche 

dell’Istituto tra cui l’accesso ad internet. 

È stata realizzata un’infrastruttura Wi-Fi di nuova 

generazione distribuita e centralmente gestita da un 

unico controller della rete Wi-Fi in un unico sito. 

La soluzione permette di creare e gestire lezioni 

multimediali, in modo facile ed intuitivo, fruibili in 

modo collaborativo sia da tablet che da personal 

computer a prescindere dal sistema operativo. 

L’ampliamento della rete ha permesso di 

sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola 

consentendo uno scambio proficuo di informazioni 

e di contenuti didattici mediante Internet.  

Candidatura N. 13882 

 

2 - 12810 del 15/10/2015 – FESR 

 

Realizzazione AMBIENTI  

 

DIGITALI 

 

Titolo del Progetto: 

 

“AULA 3.0 CLASSE DEL 

FUTURO” 

Questo progetto ha messo a disposizione dei 

docenti un'aula dove non si trova la classica 

lavagna, ma tablet per tutti, sedie ergonomiche e 

colorate posizionabili per lezione frontale o team 

working. Un’aula moderna e accogliente, dove i 

docenti possono costruire le lezioni con i ragazzi 

attraverso la tecnologia.  

Il superamento delle strutture precostituite ed il 

rapporto collaborativo tra il docente ed i discenti, 

permette di creare un’atmosfera di collaborazione, 

nella quale gli studenti imparano ad apprendere 

l’uno dall’altro, a crescere e a pensare insieme, a 

produrre una riflessione frutto di uno sforzo 

collettivo  fino a giungere a quell’intelligenza 

connettiva da cui non si può prescindere nella 

didattica scolastica odierna, la cui focalizzazione 

diviene la classe non solo aperta ma anche 

dematerializzata. 
 Un progetto articolato secondo vettori che incrociano il 

fabbisogno educativo-formativo del territorio con gli 

http://www.istitutoremobrindisi.it/PON.HTML
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf


 

 

Candidatura N. 31701 

 

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-37 

 

Titolo del Progetto: 

 

“Un BRINDISI per la  

Comunità e il Territorio” 

 

indicatori formulati dal bando, offrendo le risposte attese da 

un'area caratterizzata da indici di dispersione scolastica e 

disoccupazione giovanile tra i più alti dell'Emilia-Romagna 

e di tutto il Nord. Il progetto armonizza inoltre l'obiettivo di 

sviluppare percorsi di valorizzazione identitaria per la 

salvaguardia delle peculiarità storico-culturali-produttive 

locali con l'attuale impulso alla globalizzazione. Il tutto in 

un'offerta formativa che rende attrattivo il sapere favorendo 

lotta al disagio, politiche inclusive e prospettive di sviluppo 

personale e collettivo. Da qui il titolo, che nel suo 

ottimismo beneaugurante, vuol comunque far trapelare una 

rivendicazione dell'Istituto a rappresentare tutto il territorio, 

vista un'utenza che oltre ad essere composta dagli alunni dei 

corsi 'diurni' e 'serali', è pure costituita da operatori, 

occupati e non, iscritti ai corsi per il rilascio dei Titoli 

Marittimi. Il 'Brindisi' - capofila, tra l'altro, del Polo 

Tecnico-Professionale dei Mestieri del Mare - riassume 

quindi legittimamente tutta la Comunità. 

 Candidatura N. 37792 

10.3.1A-FSEPON-EM-2017-7 

 

Titolo del Progetto: 

 

“LABORATORI DEL FARE” 

Il progetto si rivolge ad adulti inoccupati e disoccupati, in 

particolare a giovani poco istruiti tagliati fuori dal mondo 

del lavoro, i Neet e i drop out, anche per contrastare il 

fenomeno dei cosiddetti Early school leavers (Esl). Mira a 

promuovere l’occupabilità per favorire il rientro in 

formazione e l’acquisizione di un titolo di studio superiore 

da parte della popolazione adulta e specialmente dei più 

giovani, creando nuova occupazione e contrastando il 

rischio di povertà, esclusione sociale e precarietà 

professionale. Intende farlo costruendo laboratori del fare 

nell’ambito della valorizzazione delle vocazioni del 

territorio, in particolare dei mestieri legati al mare, al 

turismo ambientale, all’enogastronomia.  

Il progetto intende sviluppare : 

 competenze chiave per l’apprendimento  permanente e 

di cittadinanza, in particolare le competenza STEM e 

digitali, lo spirito imprenditoriale, le competenze di 

base legate alla formazione professionale  

 relazioni permanenti con ambiti produttivi strategici in 

risposta alle esigenze attuali e future di imprese ed 

organizzazioni imprenditoriali, innalzamento delle 

competenze e certificazione delle professionalità;  

 opportunità lavorative connesse alla valorizzazione del 

territorio, alle attrattive naturali ed enogastronomiche, 

ai servizi turistici e ricettivi, alle innovazioni digitali e 

tecnologiche;  

 proattività e motivazione verso la ricerca di opportunità 

di lavoro, riducendo la quota di giovani inattivi, delusi 

e scoraggiati, creando concrete occasioni di inserimento 

lavorativo.  

 

 Candidatura N.178 

10.6.6A-FSEPON-EM-2017-23 

 

L’obiettivo principale del progetto è quello di 

sperimentare nuove ed efficaci modalità di alternanza 

scuola-lavoro capaci di sostenere il percorso educativo 

e formativo di studentesse e studenti, coinvolgendo 

insegnanti e famiglie, ma anche istituzioni pubbliche e 

realtà imprenditoriali.  



 

Titolo del Progetto: 

 

 

“L’INTEGRAZIONE SCUOLA 

IMPRESA COME 

OPPORTUNITÀ PER LO 

SVILUPPO LOCALE” 
 

Gli obiettivi a lungo termine sono quelli della riduzione 

della dispersione scolastica, come contributo allo 

sviluppo della comunità e del contrasto alla 

disoccupazione giovanile, e si sviluppano tenendo 

conto di: 

 avvicinare i giovani al mondo del lavoro 

attraverso esperienze concrete; 

 acquisire nuove competenze e migliorare le 

competenze trasversali (comunicazione e 

relazione, critica e diagnosi); 

 promuovere possibilità di apprendimento 

informale; 

 favorire il coinvolgimento delle famiglie, delle 

istituzioni e del tessuto produttivo locale 

 migliorare la conoscenza delle opportunità 

lavorative del territorio, sia quelle tradizionali 

che legate alla new economy.     

 

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

OBIETTIVI 

RIF. 

AZIONI 

PNSD 

AZIONI PREVISTE 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI 

RICERCA 

 

 

n. 23 

 

 

 

 

 

 

 

Promozione delle Risorse Educative 

Aperte (OER)  
Si intende estendere l'uso di sistemi 

operativi e programmi open source. 

Si intendono sviluppare le competenze 

degli studenti sviluppando una 

maggiore condivisione virtuale dei 

contenuti in fase di realizzazione di 

ogni numero. 

n. 24 

Biblioteche Scolastiche come 

ambienti di alfabetizzazione all’uso 

delle risorse informative digitali 
Si intende trasformare la biblioteca 

della scuola in una biblioteca “diffusa”, 

con i contenuti digitali e/o digitalizzati 

fruibili da ogni computer della scuola, 

al fine di potenziare la lettura e la 

capacità di comprendere ed elaborare 

contenuti ipertestuali. 

n. 28 

Animatore digitale 
E' stato nominato da due anni un 

animatore digitale che si occupa di 

progettare soluzioni tecnologiche 



 

innovative per le attività didattiche e 

formative , oltreché pensare ad azioni 

che rendano la rete scolastica Wi-Fi 

sempre più fruibile sia da parte dei 

docenti, sia da parte degli studenti. 

 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI 

SPERIMENTAZIONE 

 

n. 4 

Ambienti per la didattica digitale 

integrata 
Si intende utilizzare alcuni spazi della 

scuola come aule aumentate, 

assicurando la fruizione individuale e 

collettiva del web e di contenuti, col 

fine di fare interagire gruppi di 

apprendimento, in collegamento 

wireless.  

 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI 

INNOVAZIONE 

 

 

n. 7 

Piano per i laboratori 
Il rafforzamento in chiave digitale degli 

indirizzi professionalizzanti e 

caratterizzanti il nostro Istituto passa 

attraverso il potenziamento e la 

creazione di laboratori all’interno dei 

quali gli allievi si confronteranno in una 

dimensione lavorativa costituita da un 

team di competenze fra loro integrate. 

 

n. 21 

 

Piano Carriere Digitali Sinergie  

Per colmare il divario tra la capacità del 

nostro sistema educativo di sviluppare 

competenze adeguate nell'ambito del 

digitale, e le richieste del mondo del 

lavoro, sempre più digitali anche 

quando non legate a percorsi 

specialistici, l'Istituto sta stringendo 

contatti con nuove aziende e con 

l'Università per favorire tirocini, stage, 

alternanza scuola-lavoro finalizzati a 

consolidare le conoscenze in ambito IT. 

 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI 

PARTECIPAZIONE  E 

TRASPARENZA OPEN 

DATA 

 

n.n. 1, 2, 

3 

 

 

Poiché la scuola ha già una copertura 

Wi-Fi totale, così come raccomandato 

nei punti 1, 2, 3 del PNSD, si intende 

intensificarne l'utilizzo, tramite un 

incremento di punti di accesso alla rete 

stessa. 

n. 11 

Digitalizzazione amministrativa 

della scuola  
L'Istituto sta procedendo a digitalizzare 

servizi e documentazione, così come si 



 

può constatare dal sito.  

n. 12 

Registro elettronico  
L'Istituto già utilizza il registro 

elettronico, ma intende svilupparne 

l'uso, ampliando le funzioni 

attualmente in uso, al fine di favorire il 

team working dei docenti dei consigli di 

classe e una sempre maggiore 

trasparenza di comunicazione verso le 

famiglie degli studenti. 

n. 13 

Strategie «dati della scuola» 
Il sistema nazionale di istruzione 

gestisce un patrimonio informativo 

straordinario per quantità e qualità dei 

dati. L’opportunità di condividere in 

formato aperto una parte significativa 

di tali informazioni trova 

riconoscimento esplicito nei commi 

136-141 della legge 107/2015, con cui 

si garantisce stabilmente l’accesso e la 

riutilizzabilità dei dati pubblici del 

sistema nazionale di istruzione e 

formazione. 

In tal senso, l'Istituto si sta impegnando 

a favorire una pubblicazione esaustiva 

e tempestiva dei dati, attraverso un uso 

sempre più ipertestuale del sito della 

scuola. 

 

SCUOLA LABORATORIO 

PERMANENTE DI 

EDUCAZIONE E 

FORMAZIONE DIGITALE 

 

n. 25 

Formazione in servizio per 

l’innovazione didattica e 

organizzativa 

Sulla base delle esigenze formative 

emerse da un sondaggio fra i docenti 

dell'Istituto abbiamo messo a punto un 

adeguato piano  di formazione  

 

n. 29 

Accordi territoriali  
Attualmente l'Istituto partecipa alla rete 

di scuole del territorio “Insieme per  

Comacchio”, per favorire oltre allo 

sviluppo di progetti comuni anche una 

comune politica in tema di 

digitalizzazione e di percorsi formativi 

che aumentino le competenze digitali di 

studenti, docenti e personale ATA. 

 



 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Nel rispetto della libertà d'insegnamento, della libertà di scelta educativa delle 
famiglie e delle finalità generali dell'istituzione, l'Istituto concretizza gli obiettivi 
nazionali in percorsi formativi funzionali al diritto di apprendere e alla crescita 
educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzandone le diversità e 
promuovendo le potenzialità di ciascuno attraverso l'adozione di iniziative utili 
al raggiungimento del successo formativo. 
 
A tal fine si ritiene opportuno adottare: 

1. articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina 
2. definizione di unità di insegnamento non necessariamente coincidente con 

l'unità oraria 
3. seminari di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con specifica e 

documentata esperienza 
4. attivazione di percorsi didattici individualizzati 
5. didattica per  classi aperte 
6. realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno 
7. realizzazione di iniziative di continuità e orientamento scolastico e 

professionale. 
 

Nell' impiego dei docenti viene adottata ogni modalità organizzativa espressione 
di libertà progettuale in coerenza con gli obiettivi di ciascun indirizzo. 
L'adattamento del calendario scolastico viene stabilito in relazione alle esigenze 
derivanti dal PTOF. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle 
singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base 
di una programmazione plurisettimanale. 

 

 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 
AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA GENERATA 

1) Classi aperte per attuare interventi 
per fasce di livello con il Programma 
“Insegnanti partner“ 
 
2) Riprogrammazione dell'orario 
annuale durante l'anno scolastico 
 
3) Realizzazione di iniziative di 
recupero/ sostegno in itinere e di 
potenziamento per la valorizzazione 
delle eccellenze  

L'ampliamento dell'offerta 
formativa generata è esplicitata: 
 

nelle tabelle relative alla 
progettazione sopra riportate; 
 
negli allegati riguardanti le 
curvature degli indirizzi in 
coerenza con la finalità del Polo 
dei Mestieri del Mare 



 

5. La centralità dello studente e il curricolo di Scuola 
  

L’insieme delle azioni didattico-educative attuate dal nostro Istituto si fondano sulla centralità dello 
studente e sono finalizzate a formare la persona, accompagnandone e supportandone lo sviluppo 
nei suoi aspetti fondamentali (cognitivi, affettivi, emotivi e sociali), a formare il cittadino, 
trasmettendo anche il patrimonio culturale della comunità di appartenenza e sviluppando gli 
atteggiamenti idonei a consolidare la civile convivenza democratica, a formare il pensiero, 
sviluppando i processi cognitivi e metacognitivi, a formare la professionalità, fornendo le 
conoscenze e sviluppando competenze adeguate per un qualificato inserimento nel mondo del 
lavoro. Comuni a tutti gli indirizzi di studio sono gli obiettivi formativi che possono essere identificati 
nell'educazione al rispetto delle regole di convivenza civile della comunità scolastica, 
all'acquisizione di comportamenti ed atteggiamenti responsabili nei confronti di tutto il personale 
della scuola, dei compagni, degli impegni scolastici. Le azioni di volta in volta poste in essere mirano 
a far sviluppare e/o a potenziare la capacità di entrare in relazione per ascoltare, intervenire, 
confrontare idee ed esperienze, per imparare a rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente circostante, 
per acquisire la capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità riuscendo a migliorare la 
disponibilità ad ascoltare le opinioni altrui e a collaborare con compagni e insegnanti anche nella 
prospettiva di un inserimento nella società e nel mondo del lavoro. Fondamentale è l'obiettivo del 
consolidamento del metodo di studio, delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione. Numerosi 
sono i progetti trasversali che educano alla tolleranza e al rispetto delle differenze.  
Nell'attivita  quotidiana riteniamo fondamentale che i docenti costruiscano un rapporto sereno ed 
autorevole con gli alunni motivandoli all'apprendimento e facendoli partecipi del loro percorso 
didattico. Per tale ragione diventa importante informare gli alunni e le famiglie delle attivita  
curricolari della programmazione e del grado di raggiungimento degli obiettivi. I criteri di 
valutazione vengono esplicitati all’inizio del percorso formativo e i docenti si impegnano a tenere in 
considerazione, oltre al profitto, anche l’impegno e la continuita  didattica, la partecipazione e 
l’interesse, il metodo di studio e di lavoro, il modo di comunicare e mettersi in relazione nonche  la 
progressione nell’apprendimento. La valutazione non si basa su una mera quantificazione dei 
risultati, ma accoglie al proprio interno tutte le tappe intermedie dell’iter scolastico. E  per tale 
ragione che  il voto di profitto tiene conto dei risultati delle verifiche scritte, orali e pratiche, dei 
risultati conseguiti in seguito alla frequenza di eventuali corsi di recupero e della qualita  della 
partecipazione dello studente alle iniziative culturali programmate dall'Istituto e integrative del 
curriculum.  
In coerenza con gli obiettivi educativi, culturali e professionali dei diversi indirizzi di studio del 
nostro Istituto, così  come sopra delineati, i progetti avviati sono finalizzati all'acquisizione di 
competenze professionali per una autentica cultura d'impresa. Insegnare la cultura d’impresa e  
infatti ben diverso dal semplice fare impresa, poiche  non si trasmettono solo competenze tecniche 
finalizzate al guadagno immediato, ma  l'attenzione ad aspetti importanti quali la creativita , 
l’innovazione, il rispetto e la valorizzazione delle risorse, sociali e culturali. La cultura d'impresa 
prevede una innovazione sostenibile, un efficace orientamento ai mercati, una lungimirante 
pianificazione finanziaria e, in tutto, un reale coinvolgimento dei partecipanti, al fine di creare 
percorsi imprenditoriali e impostazioni manageriali in grado di affrontare le sfide di un mercato 
sempre piu  competitivo. Una formazione attenta a questi aspetti pone le basi per la creazione di start 
up che sanno dialogare con consumatori sempre piu  informati, consapevoli ed esigenti, e sanno 
diffondere la propria brand identity. 
L'hotel didattico che stiamo mettendo a punto ha le caratteristiche per essere una efficace scuola di 
impresa per formare gli studenti come cittadini, professionisti e imprenditori di domani, e ha 
l'ambizione dichiarata di dar vita  ad uno o piu  spin off. 
 



 

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il Diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  “Servizi  per  

l’enogastronomia  e  l’ospitalità  alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, 

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, 

nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di  organizzazione e gestione dei servizi.  

Egli è in grado di:  

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 

l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di 

ristorazione e di ospitalità;  

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature 

e alle risorse umane;  

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di 

qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;  

• utilizzare  le  tecniche  di  comunicazione  e  relazione  in  ambito  professionale  

orientate  al  cliente  e  finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

• comunicare in almeno due lingue straniere;  

• reperire  ed  elaborare  dati  relativi  alla  vendita,  produzione  ed  erogazione  

dei  servizi  con  il  ricorso  a  strumenti informatici e a programmi applicativi;  

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  

• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità 

dei suoi prodotti.  

L’indirizzo  presenta  le  articolazioni:  “Enogastronomia”,  “Servizi  di  sala  e  di  

vendita”  e  “Accoglienza  turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  

Nell’articolazione  “Enogastronomia”,  il  Diplomato  è  in  grado  di  intervenire  nella  

valorizzazione,  produzione, trasformazione,  conservazione  e  presentazione  dei  

prodotti  enogastronomici;  operare    nel  sistema  produttivo promuovendo le 

tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 

enogastronomiche.   

Nell’articolazione  “Servizi  di  sala  e  di  vendita”,  il  diplomato  è  in  grado  di  

svolgere  attività  operative  e  gestionali  in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di  prodotti e servizi enogastronomici;  

interpretare  lo  sviluppo  delle  filiere  enogastronomiche  per  adeguare  la  produzione  

e  la  vendita  in  relazione  alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i 

prodotti tipici.  

Nell’articolazione  “Accoglienza  turistica”,  il  diplomato  è  in  grado  di  intervenire  

nei  diversi  ambiti  delle  attività  di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in 

relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela;  di promuovere  i  

servizi  di  accoglienza  turistico-alberghiera  anche  attraverso  la  progettazione  di  

prodotti  turistici  che valorizzino le risorse del territorio.  

  
  

 

 



 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

 

DISCIPLINE (Area generale) 

ORE SETTIMANALI 

1° 

biennio 

2° 

biennio 

Quinto 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia 1  

Diritto ed economia 2 2 

 
Scienze integrate (Scienze della terra e 

biologia) 
2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 



 

 

DISCIPLINE (Area di indirizzo) 

ORE SETTIMANALI 

1° 

biennio 

2° 

biennio 

Quinto 

anno 

Scienze integrate (Fisica) 2  

 

Scienze integrate (Chimica)  2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici-settore 

cucina 
2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici-settore 

sala e vendita 
2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Articolazione: Enogastronomia 

Scienza e cultura dell'alimentazione   4 3 3 

Di cui in compresenza   2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 
  4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici-settore 

cucina 
  6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici-settore 

sala e vendita 
   2 2 

Articolazione: Servizi di sala e di vendita 

Scienza e cultura dell'alimentazione 

 

4 3 3 

Di cui in compresenza 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 
4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici-settore 

sala e vendita 
   2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici-settore 

cucina 
 6 4 4 

Articolazione: Accoglienza turistica 

Scienza e cultura dell'alimentazione 

 

4 2 2 

Di cui in compresenza 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 
4 6 6 

Tecniche di comunicazione    2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica  6 4 4 



 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza 

tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 

relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.  

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e 

specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze del territorio. 

 

È in grado di: 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 

conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alla normativa sulla 

sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell'ambiente; 

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 

realizzazione degli interventi; 

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 

residue, relative al funzionamento delle macchine e per la dismissione dei 

dispositivi; 

 utilizzare le competenze multidisciplinari in ambito tecnologico, economico e 

organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 

l'approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 

 assistere gli utenti e fornire informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi; 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative e 

assumersi autonome responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l'economicità degli 

interventi. 

 



 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

DISCIPLINE (Area generale) 

ORE SETTIMANALI 

1° 

biennio 

2° 

biennio 

Quinto 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia 1  

Diritto ed Economia 2 2  

Scienze integrate (Scienze della terra e 

biologia) 
2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

 

DISCIPLINE (Area di indirizzo) 

ORE SETTIMANALI 

1° 

biennio 

2° 

biennio 

Quinto 

anno 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
3 3 

 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 

Di cui in compresenza 2 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 

Di cui in compresenza 2 

Tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione 
2 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 

 

5 5 3 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 5 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 

manutenzione 
3 5 8 

Di cui in compresenza 4 12 6 



 

TECNICO ECONOMICO INDIRIZZO TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obiettivo dell’indirizzo Tecnico Economico Settore Turismo è quello di assicurare  allo 

studente l'acquisizione di competenze specifiche nel comparto delle imprese turistiche e 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale e dei sistemi aziendali. Importante finalità è inoltre una 

formazione  linguistica moderna, capace di rispondere positivamente alle esigenze di una 

realtà globale. In particolare l’azione didattica è tesa a sviluppare negli allievi la capacità 

di acquisire un metodo di studio autonomo  che consenta di condurre  approfondimenti 

personali ed eventualmente di continuare in modo efficace studi superiori (universitari o 

terziari in genere) e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; essere 

consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; saper compiere le 

necessarie interconnessioni tra i contenuti delle singole discipline. Il nostro Istituto 

promuove l’attuazione e la realizzazione di questi obiettivi attraverso un piano di studi di 

durata quinquennale, indirizzato allo studio di più sistemi linguistici. Lo studente è guidato 

ad approfondire e a sviluppare conoscenze e abilità e a maturare le competenze necessarie 

per acquisire la capacità di comunicazione in  tre lingue straniere. Il diplomato 

nell'indirizzo tecnico economico per il Turismo è in grado di: 

1. promuovere il turismo avvalendosi di un'ottima padronanza di tre lingue straniere e 

di tecniche di comunicazione multimediale;  

2. riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

3. gestire servizi e prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale e artigianale del territorio;  

4. collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l'immagine turistica del 

territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell'offerta integrata;  

5. gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico;  

6. progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici;  

7. individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale;  

8. contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a tipologie di imprese o 

prodotti turistici;  

9. riconoscere ed interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse;  

10. interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi. 



 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

DISCIPLINE (Area generale) 

ORE SETTIMANALI 

1° 

biennio 

2° 

biennio 

Quinto 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 

 Scienze integrate (Scienze della Terra e 

biologia) 
2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

 

DISCIPLINE (Area di indirizzo) 
ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio Quinto anno 

Scienze integrate (Fisica) 2  

 

Scienze integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera 

 

3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Geografia turistica 2 2 2 

Arte e territorio 2 2 2 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 le lezioni saranno articolate su cinque giorni settimanali dal lunedì 

al venerdì, con orario dalle ore 08.00 alle ore 14.00. 

Le lezioni saranno modularizzate sulla base delle programmazioni disciplinari e interdisciplinari. Il residuo 

orario sarà calendarizzato secondo la scansione di un sabato al mese, in cui le attività saranno 

prevalentamente di tipo laboratoriale secondo un’ottica di implementazione: 

 

Laboratorio di informatica, PROGETTO ECDL (biennio iniziale) 

 

Laboratori di lingua (inglese; tedesco; spagnolo): 

Attività laboratoriali con docente madrelingua 

Attività laboratoriali: cinema, musica, arte 

Potenziamento linguistico finalizzato alle certificazioni.  

 

Laboratori di web marketing: 

Lezioni di compresenza docente di informatica/economia aziendale 

Incontri di approfondimento con esperti del settore 

 



 

 

7. Le attrezzature e infrastrutture materiali 
 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche e alla progettazione  

Fonti di 

finanziamento  

1) Fibra e banda 

ultra-larga, 

cablaggio interno 

di tutti gli spazi 

LAN/W-Lan: 

 Controller 

hardware per 

monitoraggio 

AP 

 Firewall per 

controllo 

contenuti e filtro 

dati WEB 

 Access Point 

prof. Doppia 

banda POE 

 Switch con 

tecnologia POE 

 Kit lavagna 

interattiva LIM 

DVIT 

 Armadio di rete  

 Configurazione 

apparati su 3 

plessi 

 Cablaggio per 

ogni singolo 

punto di rete 

 Software per 

blocco contenuti 

vietati ai minori 

 Software 

sincronizzazione 

materiale 

multimediale 

 Software per 

supporto tecnico 

e controllo 

remoto 

 

L’intervento relativo alla tecnologia risulta 

funzionale rispetto  al traguardo complessivo 

di tutti i punti relativi alle 7 Priorità 

Strategiche. 

 

 Qualità (1) 

 Lotta alla dispersione scolastica (2) 

 Gli esiti negli apprendimenti (3) 

 Innovazione e Ricerca: il focus sul 

Lavoro (4) 

 Il Polo dei Mestieri del Mare: Identità 

Locale e Identità Globale (5) 

 Sviluppo, crescita e competitività (6) 

 Inclusione e lotta al disagio (7) 

 

 

Cablaggio wireless in tutte le aule d’Istituto 

scolastico che permetta a docenti ed alunni di 

utilizzare strumenti didattici tecnologici e 

servizi come il Registro Elettronico, 

comunicazione digitale scuola famiglia, 

ricerca informazioni su Internet, ecc.: 

 Apprendere attraverso modalità didattiche 

mediate dalle ICT 

 Ottenere un controllo dello strumento 

Internet all’interno del contesto scolastico 

 Permettere lo sviluppo di una didattica 

collaborativa di classe 

 Facilitare la comunicazione, la ricerca, 

l’accesso alle informazioni e alle risorse, 

ai materiali didattici da parte degli 

studenti e dei docenti 

 Aprire un nuovo canale di comunicazione 

e formazione verso gli studenti 

 Condividere i registri informatici 

Edologie Didattiche 

 Accedere al portale della scuola 

 Fondi Piano 

Nazionale 

per la 

Scuola 

Digitale 

 Fondi 

Strutturali 

Europei 

 Contributi 

volontari dei 

genitori 

 Stakeholders 

del territorio 

 



 

 Tablet per 

condivisione 

contenuti 

multimediali 

 Notebook per 

monitoraggio e 

gestione rete 

 

 Saper utilizzare i vari Device per 

comunicare e instaurare rapporti 

collaborativi 

 La promozione di risorse di 

apprendimento online 

 L’adozione di approcci didattici 

innovativi, anche attraverso il sostegno 

all’accesso a nuove tecnologie 

 La creazione di ambienti di 

apprendimento adeguati e propedeutici a 

una didattica progettuale, modulare e 

flessibile  

 

2) Spazi alternativi 

per 

l’apprendimento: 

 Sedie su ruote 

con tavoletta 

lavoro e porta 

zaino 

 Tablet pc 

convertibili 4 in 

1 win Pro 

 Carrello di 

ricarica per 

pc/tablet 

 LIM touch KIT 

proiettore UC 

casse 

 Armadietto a 

parete porta 

Notebook 

  Notebook i3 

win Pro 

 Tavolo trapezio 

con ruote 

 Sedia su ruote 

senza tavoletta 

lavoro 

 Software per 

lezioni 

multimediali 

interattive 

 Schermi 

 

 

Realizzazione in ogni plesso di spazi per 

accogliere attività diversificate, più classi, 

gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), in 

plenaria, per piccoli gruppi, ecc., nei quali 

l’insegnante non svolge più solo lezioni 

frontali ma assume piuttosto il ruolo di 

facilitatore ed organizzatore delle attività: 

 Arredi e tecnologie per la fruizione 

individuale e collettiva permetteranno la 

rimodulazione continua degli spazi in 

coerenza con l’attività didattica prescelta, 

focalizzando la didattica su un’interazione 

totale di tutti verso tutti per l’utilizzo della 

tecnologia più avanzata al fine di un 

apprendimento attivo (basato su problem 

solving) 

 Interazioni continue e dinamiche tra 

studenti e docente, attività hands-on, 

offrendo la possibilità di ricerca e di 

sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze degli studenti in modo diretto 

e semplificato.  

 Spazi che saranno finalizzati anche alla 

formazione dei docenti interna alla scuola 

e sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3) Laboratori 

mobili  e Aule 

“aumentate” dalla 

tecnologia: 

 Software per la 

gestione della 

classe basato su 

Cloud 

 Tablet pc 

convertibili 4 in 

1 win Pro 

 Carrelli di 

ricarica per 

pc/tablet 

 LIM touch KIT 

proiettore UC 

casse 

 Armadietto a 

parete porta 

Notebook 

 Notebook i3 

win Pro 

 Software per 

lezioni 

multimediali 

interattive 

 Schermi 

 

Spazi mobili per l’apprendimento, i 

dispositivi, gli strumenti mobili in carrelli 

mobili e box mobili, sono a disposizione di 

tutta la scuola, trasformando un’aula 

“normale” in uno spazio multimediale e di 

interazione: 

 l’aula si trasforma così in uno spazio in 

grado di proporre una varietà di 

configurazioni, dai modelli più 

tradizionali al lavoro in gruppi 

 Il dato diventa digitale, la sperimentazione 

diventa flessibile, a seconda delle 

necessità della programmazione didattica 

 Le nuove aule-laboratorio permetteranno 

ai docenti e soprattutto agli studenti di 

usufruire di tecnologia e di sw specifici in 

base alla tipologia di lezione, come valido 

supporto allo studio attivo (basato su 

problemsolving) 

 Interazioni continue e dinamiche tra 

studenti e docente, attività hands-on 

 Lavorare anche da ‘remoto’ e seguire da 

casa e in mobilità, attivi in gruppo, 

discussione e brainstorming, 

esposizione/introduzione/sintesi a cura 

del docente, presentazione in plenaria di 

un elaborato a cura degli studenti, 

esercitazioni che coinvolgano tutta la 

classe ecc. 

4) Postazioni 

informatiche per 

docenti e 

segreteria: 

 Monitor 21” 

 PC minitower I3 

Win Pro 

 Nas Backup e 

condivisione 2 

TB 

 Macrosoft 

Office Std 

 

Postazioni informatiche e per l’accesso 

dell’utenza e del personale (o delle 

segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della 

scuola, l’acquisizione di dispositivi atti a 

favorire l’accesso a informazioni e 

l’inserimento di dati a studenti, famiglie, 

docenti personale vario 

 



 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 

risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

8. Reti di Scuole e collaborazioni esterne 
 

RETI  SCOPI 

RENAIA 

 

Rete Nazionale degli Istituti 
Alberghieri 

RERIA 

 

Rete degli Istituti Alberghieri 
dell'Emilia Romagna 

CHEF TO CHEF Rete Progetto 

TIPICI DI GUSTO Rete Progetto 

CTS LE ALI Rete Per l'inclusione 

PUNTO DI VISTA-PROMECO Rete Progettualità per 
l’inclusione 

UNA SCUOLA PER COMACCHIO Rete di Scuole del Territorio 

SIRQ Rete di Scuole per la Qualità 

INSIEME PER MIGLIORARE Rete di Scuole per il 
Miglioramento 

POLO DEI MESTIERI DEL MARE Rete Progettualità  
SCUOLA IN CONTINUITÀ PER LA VALORIZZAZIONE 
DI DUE TERRITORI DI CONFINE 

Rete Progettualità  

 
 

SUPPORTI ESTERNI 
 
 

 

SOGGETTO ESTERNO 

 

TIPO DI SUPPORTO/FINALITÀ 

 

COSTI 
 

Indire 
 

Senza 
Oneri 

Università degli Studi di Ferrara Collaborazione nell'ambito dei progetti 
legati alla Biologia Marina 
 

Senza 
Oneri 

Enti di ricerca Collaborazione nell'ambito di progetti 
specifici 
 

Senza 
Oneri 

Centri di formazione professionale: 
CESTA di CODIGORO 

IAL di FERRARA 

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE 

Favorire la formazione continua 

Elaborare iniziative legate all'Alternanza 
Scuola Lavoro 

Collaborare per i progetti di inclusione 

Senza 
Oneri 

Associazioni culturali, professionali 
e di categoria: 
LIONS COMACCHIO 

COOP ALLEANZA 3.0 

ASSONAUTICA 

CONFARTIGIANATO 

CONFESERCENTI 

Favorire le esperienze strutturali di 
alternanza 

Progettazione pluriennale di Service 

Realizzazione di percorsi formativi legati 
al mare 

Realizzazione di percorsi formativi legati 
alle nuove tecnologie digitali 

Senza 
Oneri 

 

 



 

ASCOM 

CNA 

COPEGO 

COGETOUR 

CAMPING FLORENZ 

MICOPERI 
SPAZIO MARCONI (FABLAB) 

 

Gemellaggio con 

ISTITUTO DELL’ECONOMIA DEL 
MARE di Durazzo ( Albania) 

Realizzazione di percorsi formativi legati 
al mare 

Senza 
Oneri 

 

 

IL POLO DEI MESTIERI DEL MARE 
 

Nel quadro delle misure nazionali di semplificazione e promozione dell'istruzione 

tecnico professionale, la Regione Emilia Romagna e l'Ufficio Scolastico regionale 

hanno assegnato al nostro Istituto specifiche risorse di start up per l'avvio di un Polo 

tecnico professionale che, in via sperimentale, corrisponda alle esigenze della filiera 

produttiva di tutti i mestieri del mare. 

Il polo tecnico-professionale dei Mestieri del Mare si pone come obiettivo lo sviluppo 

del territorio. A tal fine il nuovo modello di scuola vuole realizzare un laboratorio 

permanente che analizzi i bisogni espressi nel territorio, e che sia capace di offrire 

percorsi opzionali personalizzati. 

 I curricula, i percorsi opzionali-IeFP-ASL e i profili di uscita certificati permettono al 

Polo dei Mestieri del Mare  di integrarsi profondamente con il territorio per accrescere 

le possibilità di sviluppo lavorativo ed imprenditoriale  e contemporaneamente 

costruire una propria specifica identità 

 
NETWORK: un nuova Alternanza Scuola-Lavoro 

 

 

9. Il piano di formazione del Personale 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL 
PERSONALE 

Ai fini della correlazione efficace delle attività di formazione alla programmazione per 

il Miglioramento Continuo, si riporta di seguito la tabella relativa alle priorità 

strategiche dell’Istituto di Istruzione Superiore “Remo Brindisi” di Comacchio. 

 
Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica 

correlata 

Priorità per la formazione 

secondo il Piano di 

Formazione Nazionale 

(2016-2019) 

“STAR BENE A 

SCUOLA” 
 
1. Accoglienza docenti 

2. Bullismo e 

Cyberbullismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coesione sociale 
e prevenzione 
del disagio 

http://www.istitutoremobrindisi.it/NETWORK.HTML


 

3. Difficoltà relazionale 

con le classi “difficili”: 

come creare un clima 

positivo e rispetto delle 

regole di comportamento  

4. Demotivazione allo 

studio/proposito di 

abbandono scolastico, 

scarso rendimento 

scolastico.  

5. Difficoltà relazionale 

in famiglia 

6. Aiutare gli studenti a 

sviluppare buone 

capacità relazionali. 

7. Gestione del lutto, 

perdita/assenza di un 

genitore o di una grave 

malattia in famiglia 

8. La comunicazione con 

i genitori e i momenti di 

confronto con le famiglie 

9. Sviluppare le 

competenze di 

cittadinanza; 

10. Educare allo sviluppo 

sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

 Qualità (1) 

 Gli esiti negli 
apprendimenti 
e lotta alla 
dispersione (2) 

 Sviluppo, 
crescita e 
competività (5) 

 Inclusione e 
lotta al disagio 
(6) 

giovanile globale 
(4.6) 

 Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale (4.7) 
 

 

“BES” 

1.DSA e loro comorbilità 

2. Didattica differenziata 

e ad obiettivi minimi 
 

 

 

DOCENTI 

 

 Qualità (1) 

 Gli esiti negli 
apprendimenti 
e lotta alla 
dispersione (2) 

 Inclusione e 
lotta al disagio 
(6) 

 Sviluppo, 
crescita e 
competività (5) 

 

 

 Inclusione e 
disabilità (4.5) 

 

LINGUE STRANIERE 

 

1.Formazione alla 

metodologia CLIL 
 

 

2. Certificazioni 

linguistiche 

 

 

 

 

DOCENTI 

 

 Qualità (1) 

 Gli esiti negli 
apprendimenti 
e lotta alla 
dispersione (2) 

 Innovazione e 
Ricerca (3) 

 Il Polo dei 
Mestieri del 
mare: identità 
locale e identità 
globale (4) 

 Sviluppo, 
crescita e 
competività (5) 

 Inclusione e 
lotta al disagio 
(6) 

 Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base (4.2) 

 Competenze di 
lingua straniera 
(4.4) 



 

FORMAZIONE 

DIGITALE 

 

1. In classe con il registro 

elettronico A.S. 2017-18 

2. In classe con la LIM 

3. Il digitale per le 

specifiche aree 

disciplinari: le discipline 

umanistiche (Google 

classroom) 

4. Il digitale per le 

specifiche aree 

disciplinari: le discipline 

scientifiche (Google 

classroom); LaTeX 

5.Il digitale per le 

specifiche aree 

disciplinari: le lingue 

straniere 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI; 

PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO , 

AUSILIARIO 

 

 Qualità (1) 

 Gli esiti negli 
apprendimenti 
e lotta alla 
dispersione (2) 

 Innovazione e 
Ricerca (3) 

 Il Polo dei 
Mestieri del 
mare: identità 
locale e identità 
globale (4) 

 Sviluppo, 
crescita e 
competività (5) 

 Inclusione e 
lotta al disagio 
(6) 

 Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base (4.2) 

 Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 
(4.3) 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 
 

1. EAS (Episodi di 

apprendimento situato) 

 

 

DOCENTI 

 

 Qualità (1) 

 Gli esiti negli 
apprendimenti 
e lotta alla 
dispersione (2) 

 Innovazione e 
Ricerca (3) 

 Il Polo dei 
Mestieri del 
mare: identità 
locale e identità 
globale (4) 

 Sviluppo, 
crescita e 
competività (5) 

 Inclusione e 
lotta al disagio 
(6) 

 Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base (4.2) 

 Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 
(4.3) 

FORMAZIONE 

QUALITÁ 

 

1.Il Marchio Saperi 

2. PTOF e PdM  Remo 

Brindisi 

 

 

 

 

DOCENTI; 

PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO , 

AUSILIARIO 

 Qualità (1) 

 Gli esiti negli 
apprendimenti 
e lotta alla 
dispersione (2) 

 Innovazione e 
Ricerca (3) 

 Il Polo dei 
Mestieri del 
mare: identità 
locale e identità 
globale (4) 

 Sviluppo, 
crescita e 
competività (5) 

 Inclusione e 
lotta al disagio 
(6) 

 Autonomia e 
organizzazione 
didattica (4.1) 

 Valutazione e 
miglioramento 

 Il 
coinvolgimento 
di tutta la 
comunità 
scolastica (4.9) 



 

FORMAZIONE 

IMPRENDITORIALITÁ 

E MARKETING 

 

1."Impresa 2.0: da "fare 

impresa" alla cultura 

d'impresa" 

2.Marketing Territoriale 

3.Impresa Simulata e 

Scuola d’Impresa 

4.Marketing sensoriale 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI; 

PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO , 

AUSILIARIO 

 Qualità (1) 

 Gli esiti negli 
apprendimenti 
e lotta alla 
dispersione (2) 

 Innovazione e 
Ricerca (3) 

 Il Polo dei 
Mestieri del 
mare: identità 
locale e identità 
globale (4) 

 Sviluppo, 
crescita e 
competività (5) 

 Inclusione e 
lotta al disagio 
(6) 

 Scuola e lavoro 
(4.8) 

 

  



 

10. Modalità Monitoraggio, Controllo e Riesame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLO E RIESAME 
 

Il riesame viene effettuato due volte per anno scolastico dal Dirigente insieme a tutti i 
membri della Commissione di Qualità e Autovalutazione/Miglioramento, alla fine dei periodi 
scolastici di riferimento. Il Responsabile Qualità svolge il ruolo di segretario con il compito di 
coordinare la riunione, preparare l’Ordine del Giorno, distribuire il report periodico della 
qualità, redigere il verbale della riunione. Gli elementi di ingresso per il riesame sono 
costituiti dagli obiettivi e traguardi formulati all’inizio di ogni nuovo anno scolastico e 
verbalizzati nel riesame precedente, dai  risultati degli indicatori del Piano di Miglioramento. 
Tra questi occorre dare rilievo a:  

1. risultati del rilevamento della soddisfazione delle parti interessate;  
2. risultati degli audit, interni ed esterni, effettuati nel periodo; 
3. andamento delle non conformità rilevate nelle diverse aree;  
4. avanzamento ed efficacia delle azioni correttive decise a seguito di   non 

conformità di rilievo; 
5. avanzamento ed efficacia del PdM;  
6. eventuali input dalle riunioni del Collegio docenti;  

7. efficienza dell’organizzazione ed utilizzo delle risorse.   
 
I risultati degli indicatori, le anomalie e le non conformità del Sistema e gli eventuali 
scostamenti dagli obiettivi stabiliti vengono analizzati e discussi in sede di riesame e, con 
criteri di rilevanza, vengono definite le azioni opportune ed attuabili per perseguire il 

miglioramento delle prestazioni dell’organizzazione.   
 
Elemento di uscita del riesame è costituito dal Verbale, che sintetizza, eventualmente con il 
supporto di documenti allegati, il consuntivo del periodo trascorso; il preventivo del periodo 
futuro, considerando lo scenario esterno di riferimento, le linee guida della politica 
preesistente, l’adeguatezza delle risorse, la formulazione di nuovi obiettivi e traguardi e delle 
conseguenti decisioni operative, compresi gli eventuali investimenti. 

MODALITÀ MONITORAGGIO  
 
Le modalità di monitoraggio delle attività sono strutturalmente connesse all’impianto 
gestionale basato sulla Qualità e sulla Tabelle di Processo. La definizione puntuale delle matrici 
interfunzionali delle azioni descritte nel Piano di Miglioramento costituisce un’evidenza 
concreta dell’approccio di management che si basa, a livello generale, su due Riesami della 
Direzione annuali e pertanto su un doppio ciclo annuale di Deming (plan-do-check-act), da 
settembre a gennaio e da febbraio a giugno.  Le tabelle di misurazione, i questionari, i 
documenti  di riesame sono poi accompagnati dai due documenti annuali di valutazione, uno 
interno ed uno esterno (audit Marchio SAPERI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Allegati 
 
Si allegano:  

◦ Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

◦ Piano Annuale dell’Inclusione 
 
 
 
 
N.B.: Sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto in area 
dedicata: 
 

1. l'organigramma 
2. la Carta dei Servizi,  
3. le delibere relative alla valutazione degli studenti,  
4. i Regolamenti dell’Istituto,  
5. le programmazioni educative secondo la curvatura caratterizzanti il  Polo dei 

Mestieri del Mare, 
6. il Patto di corresponsabilità e allegato 
7. i Criteri di ammissione alle classi prime 
  

 
 

http://www.istitutoremobrindisi.it/Organigramma.html
http://www.istitutoremobrindisi.it/Documenti/carta%20dei%20servizi.pdf
http://www.istitutoremobrindisi.it/valutazione.html
http://www.istitutoremobrindisi.it/regolamenti.html
http://www.istitutoremobrindisi.it/polo%20pesca.html
http://www.istitutoremobrindisi.it/polo%20pesca.html

