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Area 
Qualità 

Docente 
Luisa Barillari 

 

Attività svolta Punti di Forza 
 

Criticità 
 

Proposte per il Miglioramento 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
nella gestione organizzativa per processi. 

 Partecipazione alla gestione del Sistema 
Generale di Qualità: aggiornamento e 
sorveglianza del Sistema gestione qualità 
dell’Istituto, redazione e revisione di 
procedure, documenti e modelli.  

 Aggiornamento del PTOF. 

 Aggiornamento dell’organigramma.  

 Cura, in collaborazione con la Dirigenza, del 
riesame del sistema.  

 Cura dei rapporti con l’Ente di Certificazione.  

 Attivazione di percorsi di autoanalisi d’Istituto, 
attraverso questionari di customer satisfaction 
(docenti, ATA, studenti, genitori) ed 
elaborazione report per la dirigenza e la 
pubblicazione sul sito. 

 Coordinamento prove INVALSI e 
collaborazione con gli osservatori esterni. 

 Coordinamento delle prove comuni per 
Italiano, Matematica, Inglese. 

 Predisposizione di modelli comuni per le 
attività dei docenti (verbali, programmazione, 
relazioni,...). 

 Predisposizione di modelli comuni per la 

 Compattezza dello staff e ottima 

collaborazione con il Dirigente 

 Diffusione di linee comuni e condivise 

per le programmazioni dei Consigli di 

Classe, dei Dipartimenti e dei singoli 

docenti  

 Continuità orizzontale garantita dalla 

somministrazione di  prove comuni per 

Italiano, Matematica, Inglese 

 Disponibilità della documentazione sul 

sito web dell'Istituto  

 Comunicazione con le famiglie poco 

efficace 

 Difficoltà di comunicazione interna 

 Limitato scambio di materiale didattico 

tra docenti 

 Mancata riflessione sugli esiti delle 

prove INVALSI all'interno dei 

Dipartimenti 

 

Breve Periodo  
(entro il prossimo Riesame di febbraio) 

 Intensificazione degli appuntamenti collegiali con le famiglie 

per la presentazione della programmazione, dei regolamenti, 

delle attività svolte, del profitto degli studenti. 

 Analisi degli esiti delle prove INVALSI 

 
Medio Periodo  

(entro la fine dell’a.s. 2017/2018) 

 Organizzazione di un archivio di materiale didattico comune 

(progetti, verifiche, attività laboratoriali slide,...) in ogni 

dipartimento a disposizione dei docenti 

 Revisione e riorganizzazione del sito web dell'Istituto 

 Aumento dell'efficacia e della tempestività della 

comunicazione interna 

 

Luisa Barillari




ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“REMO BRINDISI” 
Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico economico per il turismo 

 

 

 

 
 

 
 

Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

                        

comunicazione con le famiglie. 

 Coordinamento del sito web dell'Istituto. 
 

 
 

 

Area 
PdM 

Docente 
Ida Pacifico 

Attività svolta Punti di Forza 
 

Criticità 
 

Proposte per il Miglioramento 

 Collaborazione con il DS per la 
realizzazione del piano di miglioramento 

 Trasformazione in format  Word di modelli 
ad uso del personale docente 

 Predisposizione di una tabella di 
violazioni-sanzioni  

 Risistemazione del regolamento viaggio 
in veste giuridica 

 Predisposizione di modelli comuni di 
registri per la rendicontazione delle 
attività progettuali 

 Collaborazione  nella predisposizione di 
questionari di customer satisfaction ( 
docenti, ATA, student , genitori). 

 Predisposizione di format comuni per la 
comminazioni di provvedimenti 
disciplinari 7 lettera di censura 

 Predisposizione dell’allegato al Patto di 
Corresponsabilità 
 

 Coesione e collaborazione tra I membri dello 
staff 

 Collaborazione don il DS 

 Adozione di modelli di  documentazione 
comune 

 Comunicazione con le famiglie poco efficace 

 Difficoltà ad applicare pienamente il 
regolamento d’Istituto  in relazioni ad alcune 
abitudini degli alunni, visti gli ampi spazi della 
nostra scuola 
 

Breve Periodo  
(entro il prossimo Riesame) 

 
Utilizzo esclusivo della documentazione non cartacea 
 
 
 
 
 

Medio Periodo  
(entro la fine dell’a.s. successive) 

Rendere pienamente efficace il regolamento d’Istituto 
e le misure individuate nel patto di corresponsabilità 
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Area 
PdM Area Didattica* 

Docenti 
Lucia Breveglieri 

 

*: si faccia riferimento anche al lavoro delle COMMISSIONI INNOVAZIONE DIDATTICA E RICERCA-AZIONE 

 

Attività svolta Punti di Forza 
 

Criticità 
 

Proposte per il Miglioramento 

E’ il primo anno che viene nominata nell’Istituto 
la Funzione Strumentale per l’innovazione 
didattica, e anno,lavorato in sinergia con le altre 
funzioni strumentali, collaborando e mettendo a 
disposizione le competenze acquisite in anni di 
lavoro.  
Ho riunito la commissione formata nel primo 
collegio dell’A.S. 2016/2017 e insieme abbiamo 
visionato alcuni esempi di prove esperte 
elaborate o proposte dalla FS, con l’intenzione 
di proporle ai consigli di classe come prova 
finale. Dopo una attenta riflessione, I 
componenti del gruppo, hanno pensato di far 
slittare l’esecuzione delle prove nel nuovo anno 
scolastico,  dopo un eventuale corso di 
formazione,  rivolto al Collegio Docenti, 
riguardante la didattica per competenze, le 
prove esperte, la flipped classroom e le 
didattiche speciali in generale. 
  

L’attività di questa Funzione strumentale 
nella scuola dovrebbe agevolare: 

 l’ apertura verso un diverso 
metodo di “fare scuola” 

 sostenere nei docenti la 
disponibilità alla formazione 

 contribuire a mettere lo 
studente al centro del processo di 
insegnamento (learner centered 
instruction)  

 sostenere e dare importanza al 
contenuto prodotto dallo studente 
(student generated content)  

 indirizzare i docenti a 
prediligere l’ apprendimento 
collaborativo (collaborative learning)  

 motivare la scelta verso un 
apprendimento basato su progetti 
(project based learning)  

 Necessità di formazione 
indirizzata verso la conoscenza di 
metodologie didattiche diverse da 
quelle tradizionali (insegnamento 
frontale) rivolta al collegio docenti 

 reticenza da parte di alcuni 
insegnanti nel cambiare 
atteggiamento didattico nei confronti 
del gruppo classe 

 difficoltà nell’accettare consigli 
e supporto didattico da un collega 
pari grado 

 mancanza di condivisione 
didattico-metodologica all’interno del 
consiglio di classe 

 

Breve Periodo  
(entro il prossimo Riesame) 

 brevi step formativi riguardanti la didattica per competenze e la 
strutturazione di prove esperte, distribuiti in tre periodi durante il 
corso dell’anno, con attività pratiche in autoformazione, verifiche sul 
campo  e restituzione dei risultati 

 organizzazione mirata dell’orario dei docenti di potenziamento per 
consentire  l’ attività in codocenza per favorire l’ attività didattiche 
nel piccolo gruppo in cooperative learning e scaffolding 

 
 
 
 
 
 
 

Medio Periodo  
(entro la fine dell’a.s. successive) 
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 coadiuvare gli insegnanti nell’ 
operare con un curriculum esteso 
(expanded curriculum 

 Creazione di un curricolo interdisciplinare di potenziamento, 
collegato con le discipline curricolari anche nella valutazione, che 
consenta ai docenti, che entrano nelle classi per supplire gli 
assenti, di proporre delle attività integrate e trasversali legate ai 
programmi ministeriali (es. utilizzo di audiovisivi prestabiliti dal 
consiglio di classe  come supporto didattico alle varie discipline, 
produzione di materiale didattico predisposto appositamente, che 
possa essere utilizzato indifferentemente da tutto il personale di 
potenziamento  ) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Funzione di Sistema 
Area 26 

Docente referente 
Simona Gregori 

 

Attività svolta Punti di Forza 
 

Criticità 
 

Proposte per il Miglioramento 

□ Il Progetto Punto di Vista , L’operatore a 
Scuola – Promeco 
□ Punto di ascolto della dottoressa Fazio 
 
□ Progetto “Educazione all’affettività e alla 
sessualità”: 
 
□ Progetto “Educare al rispetto per contrastare 
la violenza di genere” 
 

- Creazione di un sistema che“cura” il 
discente come “persona” nel corso 
dell’intero curriculo scolastico (dalla 
prima alla quinta); 

 
- Collaborazione e ausilio di figure 

specializzate (psicologi; sociologi; 
forze dell’ordine) 

 
- Interazione e collaborazione  con altri 

- Organizzazione, coordinamento delle 
attività: comunicazioni non sempre 
tempestive ed efficaci; carico di 
lavoro eccessivo per il docente 
referente;  

 
- Spazi non sempre adeguati per lo 

svolgimento delle attività; 
 

- Difficoltà di comunicazione con i 

Per il prossimo anno scolastico: 
 

- Coordinamento e gestione organizzativa affidata 
ad uno o più docenti dell’organico potenziato; 
equa distribuzione dei carichi di lavori; 

 
- Calendarizzazione condivisa delle attività e degli 

eventi attraverso Google Calendar istituzionale; 
 

- Condivisione delle informazioni attraverso 
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□Progetto mediazione familiare 
 
□ Incontri con le Forze dell’ordine 
□Progetto ALT: CTRL YOU! 
 

enti del Territorio (ASL; Comune; 
Promeco; Iris; UDI…) 
 

 

Consigli di Classe; 
 

- Difficile coinvolgimento dell’intero 
corpo docente (una parte rimane 
refrattaria a queste attività); 

incontri ad hoc rivolti a coordinatori, insegnanti 
curriculari etc… 

 
 

 

 

 

 

Funzione di Sistema 
INDIRIZZO TECNICO SETTORE 

TURISMO 

Docente referente 
Simona Gregori 

 

Attività svolta Punti di Forza 
 

Criticità 
 

Proposte per il Miglioramento 

Classi quarte 
- GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 

 
- Incontri con esperto esterno Titolare 

Agenzia di viaggio Bluvacanze   
 

- PROGETTO DELTA MAB UNESCO. 
Giovani e sostenibilità; 
 

- Il progetto “Discover Comacchio 
through the eyes of young tourist 
guides” 

Per la classe prima:  
- Operazione turismo 

- Attività che si inseriscono 
appieno nella mission e vision 
d’Istituto; 

 
- Forte interazione con il 

Territorio; 
 

- Buoni risultati nell’alternanza e 
nel tirocinio estivo; 
 

- Feedback positivo di alunni e 
genitori dell’attuale classe 
prima 

 
 
 

- Mancanza di un corpo docente 
stabile;  

 
-  Formazione difficile di una 

classe prima 
 

- L’utenza fatica a percipire le 
caratteristiche vincenti di 
questo indirizzo; 
 

- Utilizzo dei laboratori 

 

Breve Periodo  
(entro il prossimo Riesame) 

- Orientamento mirato all’indirizzo tecnico; coinvolgimento e 
collaborazione attiva di tutti i docenti dell’indirizzo; 

 
- Creare maggiore visibilità dell’indirizzo sul sito web dell’Istituto;  

 
- Potenziare lo studio delle lingue;  

 
- Creare una “vision e una mission” di indirizzo che coinvolga 

attivamente tutti i docenti  
 

 

Medio Periodo  
(entro la fine dell’a.s. successivo) 
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- Consolidare l’indirizzo all’interno  dell’Istituto facendone emergere 
la propria specificità; 

 
- Creazione di un laboratorio di informatica/linguistico 

 
 
 
 

 

 

 

 

Area 

Orientamento* 

 

 

Docente 

EmmaFelletti 

 
*: si fa  riferimento anche al lavoro della COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

 

Attività svolta Punti di Forza 

 

Criticità 

 

Risultati  

misurabili raggiunti Proposte per il Miglioramento 

1. Studio analitico della situazione. 
2. Pianificazione di 10 visite  alla 

scuola (due in più dello scorso 
anno) e calendari orientamento  
fuori sede  

3.  Pianificazione, coordinamento e 
monitoraggio di mini-stage 
destinato a tutti gli alunni di 
classe terza delle secondarie di 
primo grado. 

4. Promozione attività di 

1. Creatività, flessibilità e 
adattabilità del Progetto di 
Orientamento in entrata con 
proposte diversificate in 
base alle differenti esigenze 
ed organizzazioni delle 
scuole secondarie di I grado 

2. Competenze di 
coordinamento e 
cooperazione di studenti, 
docenti, e personale ATA 

1. Tendenza dei docenti a  
considerare secondarie le 
competenze formative e 
professionali acquisite con 
l’attività di orientamento 
rispetto alle conoscenze e 
alle competenze didattiche 
disciplinari. 

2. Mancanza di figure di 
riferimento incisive sulle 
scuole del territorio che 

+ 40% in 2 anni 
2 sezioni al M.A.T. a.s. 2017/2018 

Breve Periodo  
(entro il prossimo Riesame) 

 
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente, 
poiché nell’anno in corso, con un calo dell’1,9% delle 
iscrizioni ai professionali registrate a livello nazionale, 
abbiamo avuto un incremento del 6% che si aggiunge 
al 34 %  in più delle iscrizioni del precedente anno 
scolastico. Ancora in aumento la presenza degli alunni 
del ravennate (38 complessivi, 6 in più dello scorso 
anno) che rappresentano un elemento positivo nella 

1. Realizzazione di un Ricettario da vendere 
alle famiglie a prezzo modico in occasione 
degli Open day. 

2. Sperimentazione di una nuova strategia 
operativa che garantiscano una presenza 
più consistente degli alunni del territorio ai 
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orientamento e divulgazione 
iniziative con comunicazioni 
telefoniche e via mail ai referenti 
delle scuole secondarie di I 
grado. 

5. Progettazione e coordinamento 
eventi per Open day e Open 
night (con attività differenziate 
nelle diverse giornate) in 
concertazione con i colleghi che 
hanno collaborato nella 
commissione orientamento. 

6. Ideazione e realizzazione del 
concorso letterario “Cinque 
ingredienti per un racconto”, con 
organizzazione del relativo 
bando, elaborazione del 
volantino e coordinamento della 
commissione di giuria. 

7. Coordinamento studenti, docenti 
e ATA  nelle attività organizzate 
per le visite all’istituto e per gli 
Open day: formazione e 
sorveglianza degli studenti per il 
servizio di accoglienza, 
comunicazioni ai docenti e al 
personale ATA. 

8. Incontri su appuntamento con 
singoli genitori che hanno 
richiesto colloqui di orientamento 
al di fuori degli open day. 
Colloqui telefonici o risposte via 
mail a famiglie che richiedevano 
informazioni. 

9. Passaggio di contatti e 
informazioni tra i docenti di 
sostegno della scuola 
secondaria di primo grado e la 
Commissione sostegno del 
nostro istituto. 

10. Elaborazione dei dati conclusivi 

che collaborano con 
entusiasmo e disponibilità 
nelle attività programmate. 

3. Coinvolgimento degli 
studenti del primo biennio 
che acquisiscono 
competenze di varia 
tipologia e rappresentano un 
modello positivo per i futuri 
alunni. 

4. Promozione dell’identità 
positiva della scuola che si 
fa conoscere attraverso le 
iniziative del Progetto di ori 

5. entamento. 

collaborino al successo dei 
mini-stage pomeridiani. 

3. Immagine negativa 
dell’istituto trasmessa 
talvolta con la presenza di 
numerosi studenti fuori 
controllo,  in corridoio o in 
cortile.   

4. Persistenza di stereotipi 
negativi sul territorio locale 
che collegano il nostro 
istituto ad una formazione 
culturale inferiore a quella 
di licei e tecnici di altre 
realtà scolastiche 
. 

nostra scuola per la qualità di motivazione ed 
entusiasmo nei confronti dei processi educativi e 
didattici, in aumento anche le iscrizioni di Comacchio e 
di Bosco Mesola/Goro. 
 

mini- stage pomeridiani. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Considerazioni sull’ultimo triennio Medio Periodo  
(entro la fine dell’a.s. successive) 

Al Remo Brindisi in questi ultimi anni si è realizzata una 
svolta “epocale” per il nostro territorio che da sempre 
ha registrato solo flussi consistenti di pendolarismo 
degli alunni da Comacchio verso Codigoro, Ravenna e 
Ferrara e mai dalla Romagna verso la nostra scuola. 
Dal prossimo anno scolastico saranno più di 110 gli 
alunni del ravennate, 3 i pullman utilizzati (a fronte dei  
4 che trasportano gli studenti del territorio locale alla 
città di Ravenna). 
Un ringraziamento per il grande risultato raggiunto va  
in primis al nostro Dirigente scolastico che ha 
incentivato, sostenuto e valorizzato le idee messe in 
atto, alla vicepreside Carla Castaldi e a tutti i colleghi 
che hanno lavorato e creduto in questo progetto 
(ritenuto da molti docenti irrealizzabile). Occorre infine 
riconoscere che il merito della svolta è da attribuire al 
Sindaco Marco Fabbri, all’Assessore Alice Carli e 
all’Amministrazione comunale: senza di loro i risultati 
raggiunti non esisterebbero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Valorizzazione delle competenze 
formative e professionali, che gli studenti 
acquisiscono con l’attività di 
orientamento, attraverso certificazioni 
scritte valutabili dal Consiglio di classe. 

2. Implementazione della collaborazione tra 
studenti e docenti della commissione 
orientamento e della Redazione del 
Puntaspilli (giornale scolastico e Tg) 
anche nell’ambito  del PON per 
l’Orientamento 
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delle iscrizioni, interpretazione 
delle criticità e dei successi, 
rendicontazione delle ore di 
servizio effettuate dai docenti 
nelle varie attività di 
orientamento 
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Punti di Forza 
 

Criticità 
 

Proposte per il Miglioramento 

Accrescimento delle relazioni con enti esterni, per esempio con UNIFE, settore 
ittiologia. 

 
Progettazione amplificata su tutta la scuola, e su tutti gli indirizzi presenti. 

 
Sviluppo dei rapporti con le aziende dell' area Sipro e Factory tour specifiche. 

 
Creazione di corsi  peculiati inerenti i mestieri del mare : es: Mastro retiere e il corso 
nodi marinareschi. 

 
Aumento della conoscenza del terrirotorio circostante attraverso contest specifici e 
curvature didattiche mirate. 

 
 

1.Migliorare i rapporti con le aziende 
ittiche presenti sul territorio 
 
2.Amplificare i progetti inerenti l'  
Alternanza scuola lavoro coivolgendo di 
piu' le imprese del settore ittico, per 
esempio il consorzio pescatori di 
Portogaribaldi e i retifici della zona. 
 
3.Amplificare il rapporto con altre scuole 
che insistono sul medesimo territorio. 
 
4. Migliorare, rendendola molto piu' 
snella ed efficace la burocrazia dei 
permessi per le uscite in mare dei 
corsisti del polo pesca. 
 

1. Proporre percorsi di studio / laboratorio pomeridiani, ovviamente 
amplificando i trasporti locali 
2. Proporre percorsi che coinvolgano maggiormente le reti di scuole  
3. Aumentare i corsi specifici riferiti ai mestieri del mare e fornire attestati e/o 
certificazioni finali 
4. Amplificare il progetto della piccola manutenzione creando un calendario 
di interventi mirato. 
5. Allestire due laboratori nell Istituto : uno di chimica/scienze e l'  altro di 
biologia marina/ reti.  
 

 

 

Area 
Polo dei mestieri del mare 

Docente 
Alberto Alberani 


