
1 

 

Al Centro Rete USR Piemonte per la diffusione della Qualità nella scuola 
                             presso:       I.I.S.  D’Oria  

via Prever 13 Ciriè (To) 

marchiosaperi@gmail.com  

 

 
 
 

Relazione di Presentazione  
dei risultati di autoanalisi 

 
Staff interno di valutazione: 

 

Massimiliano Urbinati 

Luisa Barillari 

Carla Castaldi 

Elena Giunta 

Emma Felletti 

Simona Gregori 

Ida Pacifico 

Alessandro Mariotti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Il presente documento consta di n. 2 allegati  

 Organigramma per Funzioni d’Istituto – a.s. 2016/2017 
 PTOF 
 

 

mailto:marchiosaperi@gmail.com


2 

 

 

 L’Istituto d’Istruzione Secondaria “Remo Brindisi”, così intitolato in onore del famoso pittore che della città di 
Comacchio divenne “cittadino ad honorem”, 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. In 
precedenza in una parte dei locali attualmente appartenenti al complesso, erano ospitate le sedi coordinate dell’ 
I.P.S.I.A. “Ercole I d’Este”, dell’ I.P.S.S.C.T. “Einaudi” e dell’ I.P.S.S.A.R. “Vergani” di Ferrara. La fusione in un unico 
Istituto “autonomo” delle tre sezioni professionali presenti (Industria e artigianato - alberghiero/ristorativo - 
turistico/commerciale) 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 servzi sociali e con 
l’Amministrazione locale con l’attuazione di progetti interistituzionali che hanno contribuito positivamente alla 
prevenzione di comportamenti a rischio. Il riordino del sistema d'istruzione voluto dal ministro Gelmini, ha interessato 
tutti gli istituti superiori a partire dall'anno scolastico 2010/2011. I preesistenti indirizzi professionali sono stati 
trasformati nei nuovi indirizzi: i settori alberghiero e turistico sono confluiti nei "Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera" e il settore Industria e Artigianato nel “Manutenzione e assistenza tecnica”. 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. Le qualifiche professionali che possono essere conseguite presso il nostro Istituto sono  le 
seguenti: per l'indirizzo Servizi per L'enogastronomia  e l'ospitalita' Alberghiera sono previste le qualifiche di 
Operatore della ristorazione e Operatore della promozione e accoglienza turistica. Per quanto riguarda invece 
l'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica sono  previste le qualifiche di Operatore meccanico, Operatore impianti 
elettrici e, a partire dall’anno scolastico 2015/2016, Operatore della pesca e dell’acquacoltura. 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 2015/2016 hanno visto un nuovo 
orientamento dell'utenza: da un lato si è assistito ad  un rafforzamento dell'indirizzo enogastronomico e dall'altro a un 
mantenimento del corso di Manutenzione e assistenza tecnica. 
 

 

 

 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria “Remo Brindisi” è situato nel Comune di Comacchio, in un'invidiabile posizione 
panoramica al Lido degli Estensi, in prossimità del porto canale. Custode di testimonianze storiche, ma soprattutto di 
particolari bellezze naturalistiche, Comacchio è un piccolo centro che nasce e vive tra terra e acqua. Sorta in mezzo al 
blu delle sue lagune, la cittadina è il centro storico più originale del delta del Po. Chiese antiche e luoghi di mercato, 
palazzi eleganti e  modeste case di pescatori si allineano lungo le strade e si specchiano nell'acqua dei canali, oggi 
percorsi solo dalle tipiche batane per i turisti. Intorno alla città è presente l'immenso specchio d'acqua delle Valli di 
Comacchio, grande ricchezza del territorio e di riconosciuta importanza internazionale. Le direttive dell'Unione 
Europea le hanno rese siti di interesse comunitario e zone di protezione speciali per la conservazione dell’avifauna. 

1. Storia della scuola in breve 

2. Caratteristiche del contesto territoriale e della popolazione scolastica 
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Opportunamente adattate dall'uomo per facilitare la pesca, costituiscono l'ambiente ideale per la crescita 
dell'anguilla, catturata ancora oggi come un tempo.  
Tuttavia, va comunque evidenziato come il comune di Comacchio – geograficamente e culturalmente – risulti 
oggettivamente decentrato nell’ambito della provincia di Ferrara, nonché come soffra l’insufficiente dotazione 
infrastrutturale di collegamenti viari (tra l’altro la ferrovia non è presente). Il tessuto economico locale si compone per 
la maggior parte di imprese a carattere turistico che prendono vita quasi unicamente durante il periodo estivo. 
L’industria è infatti assente ed inoltre risulta diminuito drasticamente, a causa della crisi, il numero delle imprese 
artigiane.  La popolazione locale trova così lavoro prevalentemente nel settore del turismo e della pesca.  
Dal punto di vista culturale il territorio comunale offre possibilità molto limitate: il Museo del Delta, il Museo della 
Nave Romana, la Casa museo “Remo Brindisi”, la Biblioteca Pubblica all'interno di Palazzo Bellini, una Multisala 
cinematografica, una Sala polivalente destinata a conferenze o spettacoli di teatro e di musica. In un tale contesto 
sono numerose le famiglie che non attribuiscono alla scuola la dovuta importanza. L'estensione dell'obbligo scolastico 
viene vissuta da molti come un'inutile imposizione, una ulteriore spesa che si potrebbe anche evitare. La scuola in 
questa zona raramente è  stata considerata ascensore sociale, non è stata considerata tale  in passato, nè lo è oggi, 
momento particolarmente difficile dal punto di vista economico. Sono ancora tanti i giovani che non arrivano a 
concludere la scuola media perché demotivati e che, non sostenuti dalla famiglia, interrompono la frequenza. Sono 
pure numerosi i ragazzi che, pur iscrivendosi in un istituto superiore come il nostro, non si presentano o smettono di 
frequentare dopo pochi mesi. Le politiche contro la dispersione che il nostro Istituto da tempo cerca di mettere in 
pratica, non sempre sortiscono l'effetto voluto e malgrado le risorse impegnate si  può calcolare una dispersione 
interna dal primo al quinto anno di circa il 40%. A questo dato si aggiunge quello del ritardo di due o più anni che è 
pari ad oltre il 25% della popolazione scolastica, anche perché molto spesso i nostri  allievi presentano un percorso 
non regolare fin dalla scuola secondaria di primo grado. Sono frequenti anche i casi in cui la famiglia proietta sui figli 
aspettative d’istruzione non consone alle loro attitudini per cui diversi ragazzi iniziano percorsi liceali o tecnici senza 
conseguire un diploma. 
 

 

 

 

 

Mission e Vision danno il “metro” di innovazione e miglioramento. Se questo ragionamento è oggettivabile in qualsiasi 
valutazione di Sistema, il contesto specifico dell’IIS “Remo Brindisi” attribuisce alla dimensione prospettica l’ 
opportunità di rilancio della scuola. Il principale obiettivo della nuova dirigenza che è subentrata nel settembre del 
2014, è volto a peculiarizzare l’Istituto nei suoi rapporti con territorio, utenza, stakeholder e partners nella sua 
proiezione gestionale di breve, medio e lungo periodo.  
Nel biennio appena trascorso l’impegno è stato teso a far diventare l’Istituto il motore-simbolo dello sviluppo del 
territorio, con funzione di aggregazione di istituzioni, mondo della formazione e mondo produttivo attraverso anche le 
potenzialità offerte dal Polo dei Mestieri del Mare. Sono state potenziate tutte le attività legata all’ alternanza Scuola-
Lavoro, con stage lungo tutto il corso dell’anno e tirocini estivi fino  al 31 agosto. Nell’ottica di una scuola sempre 
aperta, nel medio periodo si tenderà a renderla Faro formativo del Territorio e sede di formazione continua per tutti i 
profili di discenti, in collaborazione anche con il CFP di Codigoro. Obiettivo è rendere il “Remo Brindisi”  simbolo 
dell’identità locale (la miglior scuola possibile per il Territorio litorale da Ravenna al Delta del Po), scuola per le “Start 
Up” del territorio (il laboratorio di idee e progetti per riqualificare il Territorio) e Scuola 2.0 (wi-fi e cablatura in tutto 
l’istituto; LIM in ogni aula; esperienze diffuse di social network didattici). Attualmente stiamo lavorando per importanti 
traguardi: 

1. Il Ristorante Didattico per il lancio di un nuovo Brand 
2. "Remo Brindisi" come Accademia delle eccellenze enogastronomiche 
3. Partnership e Gemellaggi internazionali 

E’ stato quindi dato ampiamente seguito all’ opportunità offerta da USR ER e Regione Emilia-Romagna, nata a seguito 
del DGR Emilia-Romagna 2012 del 17/12/2012 che ha individuato nell’IIS “Remo Brindisi” la scuola capofila per uno 
dei quattro Poli Tecnico-Professionali regionali (ex DM 7 febbraio 2013): il Polo della Pesca, ribattezzato Polo dei 
Mestieri del Mare. Lo stanziamento del significativo fondo dedicato alla scuola ha consentito di mettere in atto le 
numerose  attività sopra evidenziate. 
La Mission inaugurata dalla nuova gestione avviata con l’1 settembre 2014, è stata in primo luogo indirizzata a 
superare l’autoreferenzialità a favore del perseguimento dell’oggettività dei dati, condivisi e rendicontati con 
trasparenza attraverso un nuovo approccio gestionale sintetizzato con il termine “Qualità”. Pertanto, vista l’esperienza 
positiva vissuta rispetto alla procedura di accreditamento, 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.   

3. Mission, Vision e obiettivi 
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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. 
In realtà la Mission può essere, con maggior efficacia di sintesi, legittimamente ricondotta al termine onnicomprensivo 
“Qualità”. La Mission dell’Istituto d’istruzione secondaria “Remo Brindisi” è quindi rappresentata da un sistema di 
gestione basato sulla Qualità. 
) 
 
 
 

Descrizione dell’organizzazione  
Dopo l’acquisizione del Marchio Saperi del giugno 2015, l’istituto "Remo Brindisi" si è impegnato per consolidare il 
rinnovamento attraverso il Sistema Gestionale basato sulla Qualità. Approccio sistemico alla gestione, gestione per 
processi e miglioramento continuo sono diventati l’architrave del nuovo indirizzo strategico acquistato dall’Istituto.  
In particolare, tutta l’organizzazione ora si basa su: 

 un’innovativa gestione strutturata in 21 Macroprocessi, a loro volta divisi in 4 Aree (Responsabilità della 
Direzione,  Gestione delle Risorse, Realizzazione del Servizio, Misure, Analisi e Miglioramento)  

 un Funzionigramma analitico (e quindi sul relativo Organigramma per Funzioni) 

 un Funzionigramma sintetico. 

1. La Gestione per Processi: le 4 Aree e i 21 Macroprocessi 

 

Nr. Area 
Codice 

Processo 
Processi Responsabilità 

1 
Responsabilità 
della Direzione 

1.1 Riesame del Sistema Qualità DS, RGQ 

1.2 
Rapporti con Famiglie, Istituzioni 
scolastiche, territorio 

DS, Staff, CUT, CI 

1.3 Programma annuale finanziario DS, DSGA, CI 

1.4 Fundraising e Partnership DS, CFP 

2 
Gestione delle 

Risorse 

2.1 Gestione delle risorse umane DS, DSGA 

2.2 
Gestione delle infrastrutture 
(Laboratori, Aule Speciali) 

DS, RSPP, RLS, FFS 

3 
Realizzazione 
del Servizio 

3.1 Elaborazione del PTOF 
FFS, DS, RGQ, Staff, 

CD 

3.2 Orientamento FSOR 

3.3 Programmazione di Dipartimento 
DS, Coordinatore 

Dipartimento, RGQ 

3.4 
Programmazione Consigli di 
Classe 

DS, PCD, Coordinatori 

3.5 Erogazione agli Studenti Docenti 

3.6 
Visite Guidate e Viaggi 
d’Istruzione 

Coordinatori, TD, CdC, 
CD, CI, DSGA 

3.7 IeFP 
FS POF, CUT, DS, 

DSGA 

3.8 
Alternanza Scuola-Lavoro e 
Attività di Stage 

PCD, SCD, CUT, Staff 

3.9 Approvvigionamenti DSGA, CUT 

4. Descrizione dell'organizzazione 
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3.10 Certificazioni Linguistiche RFS 

3.11 Realizzazione Eventi DS, Staff, CUT, DSGA 

4 
Misure, Analisi, 
Miglioramento 

4.1 
Autovalutazione 
(Misurazioni e Monitoraggio) 

DS, UA, RGQ, Staff, 
CQ, CD 

4.2 Analisi dei fabbisogni utenza 
DS, RGQ, Staff, CI, CD, 

UA 

4.3 Piano di Miglioramento 
DS, UA, RGQ, Staff, 

CQ, CI, CD 

4.4 Bilancio Sociale DS, UA, RGQ, Staff, CQ 
 

Legenda: 
CC: Consiglio di Classe 
CD: Collegio dei Docenti 
CFP: Commissione Fundraising e Partnership 
CI: Consiglio d’Istituto 
CQ: Commissione Qualità 
CUT: Commissione Ufficio Tecnico 
DS: Dirigente Scolastico 
DSGA: Direttore Generale dei Servizi Amministrativi 
FSOR: Funzione Strumentale Orientamento 
FS POF: Funzione Strumentale POF  
PCD: Primo Collaboratore del Dirigente 
RGQ: Responsabile Generale Qualità 
RFS: Referente Figura di Sistema 
RRFS: Referenti Figure di Sistema 
RLS: Responsabile dei Lavoratori Sicurezza 
RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
SCD: Secondo Collaboratore del dirigente 
UA: Unità di Autovalutazione 
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2. Il Funzionigramma analitico1 (N.B.: viene allegato a questa Relazione l’Organigramma per Funzioni) 
 

                                                 
1 N.B.: il funzionigramma qui esposto elenca volutamente solo le figure di Sistema. La definizione analitica delle singole funzioni è posta in allegato, 
a costituire il relativo Organigramma. 

INCARICHI E FUNZIONI 
NOMINA  e 

NOMINATIVO/I 
Attività  e 
compiti 

Relazioni 
Interne 

Relazioni 
Esterne 

DIRIGENTE     

COLLABORATORE DEL DS CON FUNZIONI VICARIE     

STAFF DEL DIRIGENTE     

REFERENTE IPSEOA     

REFERENTE ITE E AREA TURISTICO/AMBIENTALE P. MESTIERI MARE     

REFERENTE MAT     

REFERENTE CORSO SERALE     

FUNZIONE STRUMENTALE QUALITÀ     

FUNZIONE STRUMENTALE PIANO DI MIGLIORAMENTO     

REFERENTE ORIENTAMENTO     

REFERENTE INTEGRAZIONE     

ANIMATORE DIGITALE     

COORDINATORE DEL POLO DEI MESTIERI DEL MARE     

REFERENTE ETICA E PARI OPPORTUNITÀ     

REFERENTE SICUREZZA     

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE     

COMMISSIONE ORARIO     

COMMISSIONE SITO     

COMMISSIONE QUALITA'     

COMMISSIONE ORIENTAMENTO     

COMMISSIONE IeFP     

COMMISSIONE INNOVAZIONE DIDATTICA     

COMMISSIONE PON     

COMMISSIONE ALTERNANZA, TIROCINI E STAGE 
 

    

COMMISSIONE INCLUSIONE (G.L.I.)     

TEAM DIGITALE     

COORDINATORI CONSIGLIO di CLASSE     

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO     

RESPONSABILE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI     

RESPONSABILE PER LE CERTIFICAZIONI IN LINGUA STRANIERA     

RESPONSABILE LEGALITA' CONVIVENZA CIVILE     

RESPONSABILI LABORATORI     
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3. Il Funzionigramma sintetico 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Il nuovo Dirigente Scolastico, al suo terzo anno di esperienza in questa mansione professionale ed insediatosi all’1 
settembre 2014, ha portato un generale dinamismo rappresentando una svolta assoluta, come tipologia di Leader, 
rispetto alle gestioni precedenti. Il nuovo Dirigente è uno dei più giovani della provincia ed estremamente motivato. 
All'interno dell'Istituto si è immediatamente creato un clima di collaborazione, partecipazione e coinvolgimento.  
 

Nello specifico, l’attuale filosofia della Leadership d’Istituto si esplica attraverso le parole-chiave del nuovo sistema di 
riferimento: Empowerment, Identità collettiva, Leadership diffusa, Ottimismo, Qualità, Trasparenza ed Accountability. 
Nel dettaglio la Leadership dell’Istituto mira a: 

 Sviluppare autostima per la realizzazione di un progetto personale e collettivo (Empowerment) 

 Creare un orizzonte di senso collettivo (Identità collettiva) 

 Favorire partecipazione e responsabilità (Leadership diffusa) 

 Evidenziare i punti di forza accompagnando verso la soluzione delle criticità (Ottimismo) 

 Condividere una nuova procedura di approccio ai processi basata sul miglioramento continuo, abituando, 
cioè,  gli operatori della scuola a strutturare l’organizzazione come ciclo continuo – Plan, Do, Check, Act - di 
Processi Verticali in costante riesame (Qualità) 

 Favorire i processi di rendicontazione verso tutti gli stakeholder (Trasparenza e Accountability). 
 

In generale tutte le scelte si ispirano al settimo fattore di qualità del Total Quality Management (TQM): decisioni 
(gestionali) prese sempre sulla base dei dati, dei risultati di fatto. 
Analogamente le scelte gestionali della Leadership nell'ambito dell’individuazione dei collaboratori e delle figure di 
sistema entro lo Staff, sono ispirate alla ricerca dei migliori professionisti nell'ambito delle specifiche competenze 
richieste, meglio se dotati di particolari doti relazionali e di empatia. In sintesi: grandi professionisti capaci di unire e 
non di dividere, che contribuiscano quindi a creare un buon clima. Figure professionali dotate pertanto di una 
sufficiente autostima, capaci di aggregare e motivare. Nella gestione del personale docente e ATA l’attenzione 
prioritaria sarà così volta a: 

1. Creare un clima di diffusa serenità attraverso disponibilità e dialogo, ascolto e presenza. 
2. Favorire la diffusione di un approccio ottimistico a tutti i processi professionali, valorizzare sempre il lato 

positivo. 
3. Creare un clima di certezze attraverso l’oggettività dei dati e dei dispositivi di legge  
4. Diffondere la cultura della Trasparenza 
5. Favorire Etica e Pari Opportunità. 
6. Creare una mappa delle competenze 
7. Favorire formazione e autoaggiornamento. 

 

5. Leadership e strategie/approcci 
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Nel nostro Istituto riteniamo fondamentale integrare il curriculum con il contesto extra scolastico per ampliare il più 
possibile il numero delle situazioni comunicative e arricchire il bagaglio culturale e professionale dei nostri studenti. 
Appare naturale quindi che il Collegio dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico individui le priorità strategiche e 
conseguentemente gli interventi integrativi al fine di rispettare la mission individuata. Al fine di favorire le capacità 
progettuali dei docenti e dei singoli Consigli di Classe e sostenere la creatività di ciascuno, ogni anno il Collegio dei 
Docenti delibera la realizzazione di numerosi progetti in coerenza con gli ambiti ritenuti essenziali per la Mission 
dell'Istituto. 
Progetto “Area 26” 

[…] L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali […] 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (Art. 26) 
È tradizione consolidata del nostro Istituto  curare -secondo il significato etimologico del verbo latino curo- lo studente 
come persona e non puramente come discente da istruire, poiché l’apprendimento e la formazione dell’individuo 
sono strettamente connessi al suo benessere psico-fisico e la Scuola si configura necessariamente come il luogo 
privilegiato dello “stare bene”. “Area 26” nasce come  “progetto-contenitore”   finalizzato a sostenere la funzione 
educativa della scuola come luogo di prevenzione e contrasto delle problematiche adolescenziali, di lotta 
all’abbandono scolastico, di guida alla formazione del futuro cittadino, a fine di garantire a tutti PARI OPPORTUNITÀ E 
INCLUSIONE. 
Pertanto sono istituiti una serie di atti e interventi educativi così declinati: 

1. Promeco: Il progetto “Punto di Vista: L’operatore a scuola” 
2. Centro per le famiglie del Comune di Comacchio (gestito dalla cooperativa Girogirotondo): “Sportello dott.ssa 

Bruna Fazio” 
3. Educazione all’affettività e alla sessualità 
4. Educazione al rispetto per contrastare la violenza di genere 
5. Progetto con il mediatore familiare 
6. Incontri sulla Legalità: Guardia di finanza, Polizia Postale, Carabinieri 
7. Progetto ALT:CTRL YOU! Prevenzione del cyberbullismo 
8. Alfabetizzazione e integrazione alunni stranieri 
9. Sostegno e recupero: il successo formativo per tutti. 
10. Sportello di supporto per la realizzazione dei percorsi d'esame 
11. Educazione alla sicurezza stradale 

1. Promeco: Il progetto “Punto di Vista: L’operatore a scuola 
Promeco è un servizio pubblico gestito congiuntamente da Comune e Azienda Usl  di Ferrara in un rapporto di 
convenzione con la Provincia di Ferrara l’Università di Bologna e l’Università di Ferrara e con i Comuni dei tre Distretti 
sanitari. Dal presente anno scolastico il progetto “Punto di vista” è preso in capo a livello amministrativo dalla 
Cooperativa  Il Piccolo Principe.  Progetta e svolge interventi educativi con tutte le componenti scolastiche, sulle 
tematiche della prevenzione dei comportamenti a rischio legati all’uso delle sostanze e del disagio relazionale 
conseguente ai comportamenti di prevaricazione tra gli adolescenti. L'obiettivo che intende perseguire è il 
miglioramento dei processi per una comunicazione dinamica tra gli individui: l'Etica delle relazioni umane. Attraverso 
un processo educativo lo studente impara a comprendere meglio se stesso, le proprie potenzialità, ma anche i propri 
conflitti interiori e i meccanismi che lo gestiscono nelle relazioni con gli altri. Attraverso una riflessione profonda sullo 
stato dei bisogni, degli appagamenti, delle frustrazioni, ma anche delle risorse interiori di ogni individuo, si possono 
sviluppare nuove strategie di interazione che mettono in evidenza il potenziale relazionale di ognuno. 
Promeco dunque offre alle scuole attività di prevenzione sia finalizzate alla sensibilizzazione che agli interventi 
strutturati di prevenzione e di  contrasto in un ottica di  continuità educativa.  
Da circa cinque anni il nostro Istituto ha aderito  al progetto “Punto di Vista l’operatore a scuola” che prevede la 
presenza continuativa di un operatore all’interno dell’Istituto attraverso l’attivazione di uno sportello che permette 
l’ascolto di alunni, insegnanti, personale Ata  e genitori. L’operatore, nella fattispecie la dott.ssa Rossi Claudia, rileva e 
gestisce situazioni di disagio sia del singolo che del gruppo classe; affianca i docenti nella conduzione di percorsi 
educativi nelle classi, interviene su situazioni specifiche di prepotenza tra i compagni,  fa da tramite nel rapporto con i 
servizi sul territorio quando si riscontra la necessità di un invio su problemi specifici, svolge momenti di formazione 
sulla relazione adulti-adolescenti o sulle dinamiche di gruppo. La dott.ssa Rossi gestisce lo sportello del progetto 
Punto, attivo all’interno del nostro Istituto ogni Lunedì dalle 9.00 alle 13.00. Inoltre, quando necessario, Promeco 
promuove percorsi specifici di contrasto alle prepotenze, rivolti agli alunni; interventi di prevenzione dei 

6. Didattica e principali progetti 
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comportamenti a rischio e promozione del benessere; per i docenti corsi sulla gestione del gruppo e sul contrasto 
delle prevaricazioni, sui percorsi di accoglienza in un’ottica di prevenzione al bullismo; per i genitori corsi sulla 
relazione genitori e figli in adolescenza e incontri di sensibilizzazione genitori sulle relazioni all’interno del gruppo dei 
pari e sulle prevaricazioni. 
2. Centro per le famiglie del Comune di Comacchio (gestito dalla cooperativa Girogirotondo): “Sportello  dott.ssa 
Bruna Fazio” 
“Area 26” si avvale in modo costante della patnership del Comune di Comacchio che attraverso il Centro per le 
famiglie permette la collaborazione tra il nostro Istituto e alcune figure professionali di riferimento quali la dott.ssa 
Bruna Fazio, sociologa esperta negli interventi in casi di disagio sociale; la dott.ssa Fazio, da anni, collabora con il 
nostro Istituto e conosce particolarmente le peculiarità del territorio. La dott.ssa Fazio ha attivato uno sportello per 
l’ascolto degli alunni in difficoltà , ogni Mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00.  
Attraverso la collaborazione della dott.ssa Anna Maria Perticone, mediatrice familiare del Centro per le famiglie, la 
tematica della famiglia e delle problematiche ad essa connesse vengono sviluppate attraverso incontri, solitamente 
indirizzati alle classi prime, volti all’informazione degli studenti, soprattutto per quanto riguarda la legislazione, le 
figure giuridiche che si occupano delal risoluzione dei problemi in ambito familiare. 
3. Educazione all’affettività e alla sessualità 
Il progetto intende  far riconoscere e vivere agli allievi la dimensione affettiva e sessuale come comunicazione 
interpersonale e strutturazione dell'identità, prendendo coscienza dei valori propri ed altrui e rispettandoli. Tra gli 
obiettivi specifici previsti vi sono la conoscenza degli aspetti fisiologici e biologici della sessualità con particolare 
attenzione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e delle gravidanze premature e non volute e 
l’approfondimento degli aspetti legati alla sfera psicologica ed emozionale.  Le attività sono concentrate in orario 
curriculare e sono destinate agli allievi delle classi prime r terze del nostro Istituto attraverso gli interventi di soggetti 
esperti qualificati quali gli operatori dello Spazio Giovani dell’Asl del distretto sud est di Ferrara. 
4. Educare al rispetto per contrastare la violenza di genere 
 Il progetto, svolto in collaborazione con il Comune di Comacchio e destinato alle classi quarte e quinte, prevede 
l’approfondimento del concetto di identità di genere e dei fattori che influenzano il riconoscimento e l’accettazione 
sociale legati all’appartenenza di genere. 
5. Progetto con il mediatore familiare 
La mediazione familiare è stata individuata come risorsa utile per offrire sostegno durante la fase separativa dei 
genitori, considerata di forte criticità. Il progetto nasce dalla rilevazione di una necessità segnalata dai vari soggetti 
che si occupano di famiglie e di figli. La scuola intende quindi rispondere alla richiesta di aiuto che proviene dagli 
alunni con genitori separati o in via di separazione. Uno degli obiettivi principali del mediatore, in qualità di terza 
persona neutra e imparziale, è favorire la comunicazione, aiutare a migliorarla affinchè si possa giungere ad un punto 
di incontro. La salvaguardia della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, in mediazione costituisce uno degli 
obiettivi centrali. Per mezzo di specifiche tecniche operative si interviene nei differenti luoghi di conflitto con 
strumenti in grado di accoglie il disordine, permettendo a soggetti in disaccordo di riprendere il dialogo interrotto o 
viceversa di crearne uno nuovo. 
6. Incontri sulla Legalità 
Il nostro Istituto si avvale della collaborazione della Forze dell’Ordine quali la Polizia Postale, la Guardia di Finanza e  i 
Carabinieri, nella fattispecie della Compagnia di Comacchio, per organizzare incontri sul tema della legalità. In  
particolare nel presente anno scolastico il Tenente Coppi dei Carabinieri di Comacchio ha tenuto una lezione per 
sensibilizzare, informare e formare gli allievi ad un uso corretto delle nuove tecnologie e della rete. 
7. Progetto ALT:CTRL YOU! Prevenzione del cyberbullismo 
Finalità del progetto è l’educazione e la responsabilizzazione degli alunni alla sicurezza onine e alla protezione della 
propria privacy. Attraverso attività di carattere laboratoriale veranno affrontati i pericoli che il web  nasconde e le 
potenzialità che offre, educando ad un comportamento consapevole, responsabile e sicuro nell’uso del web. 
8. Alfabetizzazione e integrazione alunni stranieri 
Italiano, istruzioni x l’uso...è finalizzato all’alfabetizzazione e al potenziamento della lingua italiana per studenti non 
madrelingua, in base alle indicazioni fornite dai docenti di italiano e dai coordinatori di classe. Il progetto è dedicato 
agli studenti non madrelingua italiana, che manifestano il bisogno di apprendere l’Italiano come L2 o di potenziare 
l’uso dell’italiano non tanto come lingua di interazione quanto come lingua di studio. Le modalità operative prevedono 
il  monitoraggio degli studenti stranieri del nostro Istituto; laboratori di prima alfabetizzazione per gli studenti di livello 
zero; per gli studenti del biennio: corsi di italiano come L2 finalizzati all’acquisizione del lessico specifico (asse storico-
sociale; asse tecnologico-scientifico), organizzati secondo le modalità di piccoli gruppi omogenei, secondo attività  
individualizzate e personalizzate da svolgersi in ambito mattutino. Per gli studenti del triennio viene corso di italiano in 
funzione di una corretta acquisizione delle competenze relative all’espressione scritta e orale, soprattutto in funzione 
della prima prova e del colloquio dell’Esame di Stato. Le attività di docenza sono curate sono curate dalla prof.ssa 
Raffaella Ferroni, in collaborazione con la prof.ssa Giorgia Legato e Lucia Breveglieri. 
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9. Sostegno e recupero: il successo formativo per tutti 
L'esperienza maturata nel nostro Istituto porta a riconoscere che, nelle cause dell’insuccesso scolastico, sono presenti 
disagi sia di tipo cognitivo che socio-emotivo. Tali disagi spesso producono atteggiamenti di rifiuto dell’azione 
educativa e didattica tradizionale offerta dalla scuola. Si tratta, allora, di riconoscere i casi “problematici” e di 
diversificare le tipologie di intervento in relazione alla diversità delle situazioni per poter intervenire e garantire il 
successo negli apprendimenti a tutti gli studenti. Per intervenire proficuamente sul disagio cognitivo sono 
programmati interventi di sostegno realizzabili, eventualmente, anche a partire anche dal primo quadrimestre sia 
durante le attività mattutine con suddivisione della classe in gruppi di livello che in momenti extracurricolari.  
Particolari attività di recupero sono poi attivate nel secondo quadrimestre per gli studenti che riportano valutazioni 
insufficienti negli scrutini intermedi e che secondo il Consiglio di Classe non sono in grado di raggiungere 
autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti. Tali interventi, che prevedono la frequenza obbligatoria da parte degli 
alunni individuati, sono gestiti preferibilmente da docenti della scuola e sono articolati per classi parallele con un 
massimo di 15 allievi. Per ogni corso è prevista una durata stabilita dai singoli Consigli di Classe. A conclusione delle 
attività sono effettuate verifiche per  accertare il grado di competenza acquisito dallo studente e per definire 
eventuali ulteriori forme di supporto volte al completamento del percorso di  recupero. Del  risultato si dà puntuale 
notizia alle famiglie. Qualora le famiglie non intendano avvalersi delle iniziative di recupero previste dall’Istituto 
devono darne comunicazione formale; in ogni caso gli studenti individuati hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche 
programmate dal Consiglio di Classe. La maggior parte degli interventi realizzati durante il corrente anno scolastico è 
stata programmata tenendo conto anche delle esigenze manifestate dalle famiglie. Si tratta di un importante esempio 
di condivisione con una piena realizzazione del Patto di Corresponsabilità.  
10. Sportello di supporto per la realizzazione dei percorsi d'esame 
Attività di supervisione nella scelta degli argomenti da inserire nei percorsi finalizzati al colloquio dell’Esame di Stato. 
11. Educazione alla sicurezza stradale 
Il progetto mira a far acquisire una nuova cultura della sicurezza stradale attraverso lo studio delle principali 
componenti dell'incidentalità nelle strade e dei sistemi mirati a migliorare la sicurezza stradale. 
Particolare attenzione è rivolta a quei progetti che potenziano le COMPETENZE PROFESSIONALI degli studenti: 
Try to win 
Si tratta di un progetto che ha come obiettivo la preparazione integrativa degli allievi per la partecipazione a concorsi 
nazionali ed internazionali relativi alle discipline “Laboratorio di sala bar” e “Laboratorio di cucina”. Le principali 
manifestazioni cui il nostro Istituto da anni partecipa sono le seguenti: Un cocktail per Jesolo, Maestri dell’espresso 
junior, Il miglior sommelier junior, Inventa un cocktail analcolico, La tavola imbandita. Le gare vertono su argomenti 
specifici segnalati di volta in volta sul bando di partecipazione e presentano difficoltà di diverso livello. È pertanto 
necessario integrare le lezioni curricolari con lezioni pomeridiane rivolte agli allievi più interessati e meritevoli. I 
docenti coinvolti sono prevalentemente gli insegnanti di laboratorio, ma spesso è necessario l’intervento dei docenti 

di lingua straniera, di lettere, di alimentazione e di economia aziendale.  
Chef to chef 
Al fine di favorire l'evoluzione della gastronomia regionale e la sua affermazione a livello nazionale ed internazionale, 
il progetto Chef To Chef' ha proposto a due alunni dell'Istituto la possibilità di frequentare un  master di quattro 
settimane in prestigiosi ristoranti stellati. Il progetto ha selezionato a livello provinciale alcuni studenti scelti per 
merito scolastico e professionale. Con questa iniziativa la scuola ha cercato da un alto l'integrazione con il suo 
territorio e dall'altro una fattiva collaborazione con il mondo degli imprenditori per fornire competenze professionali 
agli studenti ed aprire loro prospettive concrete verso il mondo del lavoro.  

Istruzione e formazione professionale: professionalità in cammino 
Il progetto comprende varie azioni rivolte agli allievi delle classi prime, seconde e terze volte a: 

1. sviluppo delle competenze di base e prevenzione della dispersione: progettazione e adozione di interventi 
mirati al sostegno motivazionale, all'orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione, con 
particolare attenzione agli studenti a rischio dispersione e alla sviluppo delle competenze di base; 

2. professionalizzazione: progettazione e realizzazione di attività laboratoriali integrative finalizzate allo sviluppo 
e al consolidamento delle competenze professionali previste dal profilo oggetto della qualifica (Operatore 
della ristorazione, Operatore della promozione e accoglienza turistica, Operatore meccanico, Operatore 
impianti elettrici e Operatore della pesca e dell'acquacoltura). 

Le attività previste saranno rivolte all'intera classe o a quegli allievi che, in base a specifiche valutazioni del Consiglio di 
Classe, hanno manifestato esigenze di approfondimento o di recupero. Sono previste anche iniziative a favore di 
coloro che nell'ambito di scelte di riorientamento manifestano l'intenzione di effettuare transizioni ad altri percorsi. 
Tipici di Gusto 
Il progetto è stato rivolto alla classi quarte dell'indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera". Nato in 
collaborazione con Coop Estense, ha consentito l'individuazione di percorsi di formazione atti a fornire strumenti e 
metodi di lavoro per utilizzare applicazioni cloud e le numerose risorse on-line inerenti: da dinamiche di lavoro 
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condiviso allo spazio di archiviazione online, dalla sincronizzazione di vari dispositivi allo storico dei propri documenti, 
dalla possibilità di studiare ed accedere a dati e documenti in qualsiasi momento e luogo al concetto di divenire autori 
e non semplici fruitori della rete, dal semplice editor testuale alla possibilità di fare calcoli, grafica e video online. 
L'obiettivo è stato quello di fornire competenze, strumenti e metodi di lavoro cloud a supporto della didattica classica 
e nello stesso tempo quello di promuovere l’utilizzo di buone pratiche per rendere sicuro e proficuo l’utilizzo delle 
nuove tecnologie. In classe sono state mostrate potenzialità, opportunità didattiche, strumenti e metodi di lavoro 
del cloud computing. Il progetto ha altresì approfondito le conoscenze relative ai prodotti tipici del territorio dal punto 
di vista delle diverse discipline (alimentazione, enogastronomia) e le competenze di valorizzazione di itinerari del 
gusto (enogastronomia e percorsi turistici locali) attraverso la produzione di filmati e servizi fotografici. 
Corso di saldatura artigianale 
Il corso pratico, rivolto agli allievi dell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica", è articolato su una serie di 
esercitazioni e dimostrazioni a difficoltà crescente, sotto la guida di un docente. I processi di saldatura previsti sono 
l'elettrodo rivestito, il filo continuo, la fiamma ossiacetilenica, elettrodo infusibile di tungsteno. Il corso termina con 
prove per ottenere i patentini di saldatura.  
Lo studio delle lingue, formidabile lasciapassare della nuova società globale 
L'importanza delle studio delle lingue straniere è pienamente riconosciuta dall'intero Collegio dei docenti che 
quest'anno ha  promosso uno stage linguistico a Edimburgo, nel mese di febbraio,  con alloggio presso famiglie ben 
selezionate, un pacchetto di lezioni con docenti madrelingua presso una scuole altamente riconosciuta con rilascio di 
certificato di partecipazione, possibilità di lezioni mirate alla preparazione per il conseguimento della certificazione 
linguistica, attività extra svolte nel pomeriggio  ed escursioni nelle località più note. Alcune classi hanno inoltre 
partecipato a spettacoli in lingua inglese recitati da attori artisti professionisti (le classe seconde sono andate a Firenze 
a vedere il musical “Hamlet, the musical” nel mese di novembre e le classi quarte si sono recate  a dicembrea Ravenna 
per assistere alla commedie "Pygmalion" e a marzo hanno assistito allo spettacolo "Romeo and Juliet"). 
I Mestieri del mare 
Si tratta di un insieme di progetti tesi all'ampliamento di conoscenze e competenze legate all'ambiente marino: 
caratteristiche dei principali nodi marinareschi e dell’impiombatura. E’ stato realizzato un corso di mastro retiere di 
primo livello per reti da pesca a strascico e volante da posta e per molluschi e per l’allevamento di cozze. Sono state 
realizzate prove di pesca in mare su peschereccio. All'interno dell'Istituto è stato inoltre costruito ed allestito un 
acquario con flora e fauna di acqua salata. Un altro corso ha previsto la presentazione delle tecniche per la costruzioni 
di trappole a CO2 per il monitoraggio qualitativo e quantitativo di culicidi nella zona del Delta del Po e le trappole sono 
state realizzate nei laboratori della scuola. E' anche stato realizzato un viaggio nelle saline di Comacchio e ai Casoni di 
valle. 
Nella progettazione extracurricolare non mancano i progetti di SPERIMENTAZIONE, DI SPICCATA CREATIVITÀ, 
assolutamente coerenti con il nome della nostra scuola. 
I murales in Aula Magna 
Il progetto intende promuovere negli allievi interesse per le forme dell’arte e si propone la realizzazione di un grande 
murales all’interno dell’aula magna dell’Istituto attraverso il contributo degli studenti della scuola. 
 Contest fotografico: le espressioni del volto 
Il progetto mira a far conoscere le tecniche per un buon utilizzo della fotografia digitale per poter modificare le foto, 
descriverle e interpretarle 
Breve viaggio nella canzone d'autore 
Il progetto tende ad avvicinare gli studenti alla poesia attraverso la canzone e la musica. L'obiettivo è evitare una 
passiva ricezione dei messaggi musicali ed abituare a cogliere dalle canzoni valori e ideali da confrontare con i propri. 
Il Puntaspilli del Brindisi 
Il giornalino scolastico d'Istituto è uno strumento efficace per la comunicazione con la pluralità dei linguaggi, 
all’interno della scuola e nel sistema scuola-famiglia-territorio. La realizzazione di un giornalino mira allo sviluppo di 
diverse competenze: linguistiche, grafiche, logiche, sociali, relazionali, operativo-manuale-informatiche. Con Il 
Puntaspilli del Brindisi gli alunni dell’ Istituto hanno avuto modo di farsi conoscere e far conoscere la propria 
esperienza scolastica, partecipando a premi e concorsi e ottenendo anche riconoscimenti di livello.  
 
 

 

 
 

L’Istituto "Remo Brindisi" ha come principale obiettivo di Vision l’integrazione totale con il territorio. L’indirizzo 
strategico di tale politica gestionale è dettato dalla naturale vocazione desunta della matrice statutaria dell’Istituto. Il 
“Remo Brindisi”, pur qualificandosi formalmente come Polo Scolastico, risulta difatti principalmente un Istitiuto 

7. Partnership 
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Professionale2, solo in via residuale Istituto Tecnico. La valenza pertanto di un orientamento volto a favorire 
prioritariamente ogni attività che risulti finalizzata all’acquisizione, da parte degli studenti, delle competenze che 
vengono richieste dal mondo del lavoro, è connaturata con la missione strategica della tipologia dei percorsi formativi 
professionali.  
Fatta questa premessa, si opera una sintesi delle tipologie di partnership avviate: 

1. Polo Tecnico-Professionale dei Mestieri del Mare 
2. Partnership con Istituzioni Scolastiche ed Enti di Formazione Professionale 
3. Partnership con Aziende 
4. Partnership con Associazioni 

 

1. Polo Tecnico-Professionale dei Mestieri del Mare  
Il consolidamento del Polo Tecnico-Professionale dei Mestieri del Mare risulta il primo obiettivo della Vision 
dell’Istituto. Il DGR ER 2012 del 17/12/2012 ha infatti istituito tale percorso scegliendo quale istituto capofila 
l’IIS “Remo Brindisi”, promotori MIUR, per il tramite dell’USR ER, e la Regione Emilia-Romagna. Il Polo si 
incardina su un Accordo di Rete che vede la partecipazione di soggetti della filera formativa e della filera 
produttiva. Nella fattispecie partecipano per la prima: 

 IIS “Remo Brindisi” 

 IIS “O. Vergani” di Ferrara 

 IIS “Guido monaco di Pomposa” di Codigoro 

 Centro di Formazione Professionale C.E.S.T.A. di Codigoro 
Per la filiera produttiva partecipano: 

 Cooperativa Pescatori di Goro  

 Cooperativa Adriatica di Gorino 

 Società consortile Cogetour di Comacchio 

 Coop Alleanza 3.0 di Bologna 

 Holiday Village Florenz di Comacchio 

 FabLab “Marconi” di Comacchio 
Il Polo (ex DM 7 febbario 2013) è un laboratorio di percorsi formativi flessibili estremamente connessi con il 
mondo produttivo, con l’obiettivo di creare i profili di competenza altamente specializzati, così come richiesti 
dal mondo del Lavoro. Nella fattispecie i vettori formativi del Polo del Remo Brindisi3 sono quattro: 

I. Pesca/Nautica 
II. Turismo 

III. Ambiente 
IV. Enogastonomia. 

 
1.1 Evidenze delle attività specifiche ambito Pesca/Nautica 

VISITE E LEZIONI PROPEDEUTICHE su pescherecci della flotta di Portogaribaldi 
Visita sui Pescherecci “Ariete “ e “ S-Mazzola”  PESCA VOLANTE 
Visita sul peschereccio “Palanca “ PESCA A STRASCICO 
Visita ai pescherecci TECNOPESCA  
Visita al peschereccio  FREE WILLY 

 

ESCURSIONI TECNICO/PRATICHE IN MARE con i pescherecci della flotta di Portogaribaldi : 
6 uscite in mare in notturna Periodo : Maggio – Ottobre 2016: 

 3 Pesca volante  

 3 Pesca a strascico  
 

Escursione tecnico pratica con il peschereccio “Ariete” e “Sa mazzola”  PESCA A VOLANTE  
Escursione con il peschereccio “Palanca “ PESCA A STRASCICO  
Escursione con il peschereccio “Palanca “ PESCA A STRASCICO 
Escursione tecnico pratica con il peschereccio “Ariete” e “Sa mazzola”  PESCA A VOLANTE  
Escursione tecnico pratica con il peschereccio “Ariete” e “Sa mazzola”  PESCA A VOLANTE  
Escursione con il peschereccio “Palanca “ PESCA A STRASCICO 

 

                                                 
2 Con l’a.s. 2016/17 – dati dell’Organico di Diritto – l’Istituto, su n. 20 classi totali, ne avrà n.18 per gli Indirizzi di Istituto 
Professionale (n. 13 per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Accoglienza Turistica e n. 5 per i Servizi di Manutenzione e Assistenza 
Tecnica),  n.1 classe per l’Istituto Tecnico Economico Indirizzo Turismo e n. classe per il Liceo Linguistico. 
3 Il Polo di Comacchio risulta oggettivamente il più complesso perché articolato in quattro vettori/indirizzi. Gli altri Poli Regionali 
sono quelli di Fornovo (Meccanica), Castelfranco Emilia (Enogastronomia) e Forlì (Aeronautica). 
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VISITE GUIDATE IN AZIENDE SPECIFICHE DEL POLO DEI MESTIERI DEL MARE  
Visita guidata al retificio adriatico  
Visita gudata presso lo stabulario di Goro gestito dalla FINPESCA  (codiretti) 
Visita presso il Porto di  Goro + Stabulario della COPEGO 
Visite guidate presso la stazione foce per visionare la pesca delle anguille+escursione nei casoni di valle 
Visita presso valle Campo per visionare l'utilizzo di reti da posta e gestione del pescato giornaliero 
+ Utilizzo del lavoriero  
Visita al mercato ittico di Chioggia + visita storica ai musei marinari della cittadina lagunare  
Visita presso il Consorzio di Bonifica di Codigoro  
Visita presso la Fiera della pesca di Ferrara  
Visita guidata tecnico pratica presso la Valli di Cannevie + riconoscimento del pescato  

 

LEZIONI PRATICHE E TECNICHE DI POTENZIAMENTO DA PARTE DI ESPERTI DEL SETTORE  
Lezioni specifiche con Assonautica inerenti l'idrovia Ferrarese  
Incontro con il Comandante Vittozzi della Capitaneria di porto di Portogaribaldi  
Incontro con gli esperti del Consorzio di Bonifica ferrarese  
Progetto 1 2015/2016  
Ittiologia con il Dott. Mattia Lanzoni di UNIFE  
Progetto 2 2016/2017 con il Dott.Mattia Lanzoni di UNIFE  
                          

CORSI SPECIFICI CON  ATTESTATO DI FREQUENZA 
Corso di saldatura  
Corso per mastro retiere  
Corso nodi marinareschi 
Corso di motoristica navale specifico  
            

PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO  
Brindisi per il Paesaggio vallivo (primo progetto pilota) 
Brindisi per l'acqua (seconda parte del progetto pilota) 
Contest fotografico “ Il volto dei mestieri del mare”  
Partecipazione con la classe 3 A MAT a d un progetto congiunto con Sea  ways per acquisire l'utilizzo 
del Faro di Goro  
Costruzione e gestione di acquari e terrarium 

 

2. Partnership con Istituzioni Scolastiche ed Enti di Formazione Professionale 
a. Progetti Erasmus Plus (Ka2) 
b. Progetti PON 
c. Reti di Scuole a livello nazionale, iterregionale e regionale 
d. Reti di Scuole a livello provinciale 
e. Reti di Scuole a livello locale 
f. Convenzioni con CFP C.E.S.TA. di Codigoro 

 

a. Progetti Erasmus Plus (Ka2) 
L’IIS “Remo Brindisi” è scuola capofila di un Progetto triennale Ka2 presentato in data 31/03/2015 e 
finalizzato a potenziare le competenze laboratoriali degli studenti attraverso percorsi di eccellenza 
volti a favorire approfondimenti extracurricolari delle materie principali caratterizzanti gli indirizzi 
professionali e non. Dal comparto meccanico a quello elettrico, da quello della pesca a quello 
nautico, da quello turistico a quello linguistico, fino ovviamente a quello enogastronomico. I partners 
sono le agenzie formative già legate in loco all’Istituto (IC Porto Garibaldi e il Centro di Formazione 
Professionale di Codigoro) e naturalmente quelle europee (Hetel, Associazione Spagnola di 21 Centri 
di Formazione Professionale dei Paesi Baschi e l’High School di Izmir-Turchia).  
  

b. Progetti PON 
Attraverso il progetto collegato alla candidatura n. 6156 1- 9035 del 13/07/2015 FESR È stata 
realizzata un’infrastruttura WiFi di nuova generazione distribuita e centralmente gestita da un unico 
controller della rete WiFi 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. 
Attraverso il progetto collegato alla candidatura n. 13882 2 - 12810 del 15/10/2015 si è messo a 
disposizione dei docenti un'aula dove non si trova la classica lavagna, ma tablet per tutti, sedie 
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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. 

 
c. Reti di Scuole a livello nazionale, interregionale e regionale 

L’IIS “Remo Brindisi” partecipa a: 

 Rete Nazionale RENAIA degli Istituti Alberghieri 

 Rete Interregionale (Emilia-Romagna, Basilicata e Puglia) “Tipicidigusto” (Coop Estense) 

 Consorzio Regionale degli Istituti Professionali 

 Rete RERIA degli Istituti Alberghieri dell’Emila- Romagna  

 Rete Progetto “Chef to Chef” di sette Istituti Alberghieri regionali 
 

c. Reti di Scuole a livello provinciale 
L’IIS “Remo Brindisi” partecipa a: 

 Rete provinciale “Le Ali” per l’inclusione 

 Rete Promeco Progetto “Punto di Vista” (incluso nella Progettualità “Area 26”)  

 Rete4 Polo Pesca con IIS Vergani, IIS Guido monaco e CFP di Codigoro  

 Rete con IIS “Vergani“ di Ferrara nell’ambito del Progetto “Chef to Chef” 

 Rete Valutare per migliorare 

 Rete CLIL LAB FERRARA 
 

d. Reti di Scuole a livello locale 
L’IIS “Remo Brindisi” partecipa a: 

 Rete locale5 “Insieme per Comacchio” con IC Comacchio e IC Porto Garibaldi 
 

e. Convenzioni con CFP C.E.S.T.A. di Codigoro  
L’IIS “Remo Brindisi” ha siglato diverse convenzioni con il CFP di Codigoro allo scopo di qualificarsi 
come centro di erogazione di servizi formativi per l’utenza interessata alla formazione continua, 
mettendo a disposizione le proprie strutture ed i propri laboratori. 
 

3. Partnership con Aziende 
a. Convenzioni per l’apprendimento degli studenti in situazione lavorativa 
b. Convenzioni con Agenzie di Progettazione Europea 
 

a. Convenzioni per l’apprendimento degli studenti in situazione lavorativa 
L’attenzione e la cura dei percorsi di alternanza, di stage e tirocinio, costituisisce la quintessenza della 
progettazione scolastica. In particolare - a partire da dati statistici che evidenziano come la domanda del 
mercato di lavoro privilegi la professionalità dell’offerta degli indirizzi professionali del “Remo Brindisi” 
costituita dagli studenti in uscita – si sta cercando di creare una curvatura dei percorsi di tirocinio che 
soddisfi la richiesta degli operatori del settore turistico e che, al contempo, possa avere una restituzione 
attiva nel campo dell’istruzione attraverso la produzione di report, studi, analisi, approfondimenti curati 
dagli stessi alunni.  
Nella fattispecie, pur nell’evidenza di timidi segnali di ripresa, il settore del Turismo dei lidi ferraresi si è 
contratto in una breve stagione di 5 mesi. Diventa pertanto impossibile offrire percorsi di vera alternanza 
ad un istituto che per il 75% dei suoi studenti ha come naturale continuità professionale un ambito 
lavorativo, come quello turistico, che localmente opera solo da maggio a settembre, se non si amplia 
l’orizzonte delle specifiche convenzioni con le imprese locali. Pertanto, da quest’anno scolastico, l’IIS 
“Remo Brindisi” ha inaugurato una politica di collaborazione e mutuo vantaggio con le aziende locali del 
settore turistico, stringendo con esse numerose convenzioni. Analogamente, è stato rafforzato l’ambito 
della collaborazione con il settore produttivo meccanico, elettromeccanico e nautico in vista degli 
obiettivi connessi al Polo Pesca, nonché avviata la progettualità in vista dei percorsi di alternanza con le 
società cooperative operanti nella filiera del Pescato. 

 

b. Convenzioni con Agenzie di Progettazione Europea 

                                                 
4 IIS “Remo Brindisi” come Scuola Capofila.  
5 IIS “Remo Brindisi” come Scuola Capofila. 
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L’IIS “Remo Brindisi” ha avviato una collaborazione strutturale con “Euro Project Lab”, Studio per la 
Progettazione di percorsi europei. L’obiettivo è quello di avvalersi delle necessarie competenze per 
partecipare a tutti i bandi europei aperti alle istituzioni scolastiche. 

   

4. Partnership con Associazioni 
a. Partnership con Coop Alleanza 3.0 
b. Partnership con Lions Comacchio 
c. Partnership con Assonautica  

 

a. Partnership con Coop Alleanza 3.0 
Coop Alleanza 3.0 di Bologna è uno dei primi attori a condividere una Vision che vede nell’IIS “Remo 
Brindisi” il luogo di aggregazione delle progettualità di sviluppo dell’area più arretrata della regione. 
Diverse le convenzioni strette con Coop Estense: Polo Pesca, “Tipicidigusto”, “La Fucina del Remo 
Brindisi”. Diverse inoltre le prospettive di collaborazione volte a favorire le esperienze strutturali di 
alternanza. In particolare è allo studio una proposta di Apprendistato.  

b. Partnership con Lions Comacchio 
La collaborazione dei Lions di Comacchio è volta a definire il Remo Brindisi come esperienza di 
progettazione pluriennale di Service. Per il mese di maggio 2017 è infatti proposto un 
cofinanziamento estremamente significativo finalizzato a migliorare l’aula magna dell’Istituto al fine 
di renderla maggiormente adatta alla realizzazione di iniziative che prevedono una numerosa 
partecipazione. 

c. Partnership con Assonautica  
La partnership con Assonautica prevede un triplice intervento nelle aree afferenti l’organizzazione di 
eventi, la realizzzazione di percorsi formativi legati al mare e la progettazione di una filiera formativi 
legata alla nautica. 

 

 
 
 
 

I risultati delle iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018 riconfermano il trend di crescita dell’Istituto Remo Brindisi: 
94, 124, 132 sono i numeri complessivi degli iscritti a febbraio nell’ultimo triennio. A fronte di un calo dell’1,4% degli 
iscritti agli istituti professionali a livello nazionale, il Remo Brindisi realizza un +6% che si aggiunge all’incremento del 
34% dello scorso anno.  
L’aumento di risorse e progettualità didattiche nell’indirizzo M.A.T., con l’incremento delle attività laboratoriali, ha 
consentito addirittura di raddoppiare il numero degli iscritti alla classe prima. L’affluenza all’indirizzo Tecnico 
Economico per il Turismo si è mantenuta costante nei numeri e nella provenienza; prosegue invece la crescita degli 
studenti del ravennate (rappresentano ormai il 42% del totale dei futuri iscritti alla classi prime) all’indirizzo di 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera. 
Dagli incontri di orientamento con le famiglie negli Open day è emerso che l’utenza della bassa Romagna si orienta al 
nostro istituto per le iniziative realizzate nell’ambito delle materie professionali ed è costantemente informata dalle 
news del sito della scuola; inoltre, dal confronto con le famiglie di alunni già frequentanti, vengono acquisite 
informazioni positive sull’istituto e viene apprezzato  il livello di qualità d’insegnamento delle materie curricolari. 
Indubbiamente dinamica e positiva la collaborazione tra i referenti delle scuole secondarie di primo grado e la 
referente dell' orientamento del Remo Brindisi, con visite guidate alla scuola, attività di continuità didattica e  colloqui 
orientativi per famiglie e studenti interessati alla nostra offerta formativa. Gli eventi caratterizzanti e innovativi hanno 
evidenziato la dinamicità del nostro istituto percepita anche dalle famiglie di Goro e Bosco Mesola, località in cui si è 
registrato quasi un raddoppio delle iscrizioni. La promozione dell’istituto e la visibilità delle attività svolte dai docenti e 
dagli studenti della scuola sono state concretizzate in modo continuativo dal sito web; a questo si è aggiunto 
quest’anno anche il profilo facebook dell’istituto, costantemente aggiornato in tempo reale con foto e descrizione 
degli eventi; il profilo fb ha incrementato il senso di appartenenza alla scuola dei nostri alunni che si dimostrano 
sempre desiderosi di partecipare alle varie iniziative e di condividerle in modo positivo attraverso la visualizzazione di 
foto, post e commenti .  
 
 
 
 
(Formazione e aggiornamento)  
Sulla base del Piano di Formazione di Istituto, in coerenza con il Piano di Formazione Nazionale e sulla scia 
dell’esperienza dell’A.S. 2015/16 (convegno di dicembre 2015 del dott. G. Daffi, esperto di Psicologia dell'educazione, 

9. Ricerca, Aggiornamento, Sperimentazione 

8. Orientamento: una scuola senza confini 
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dello sviluppo e della formazione), l’inizio del presente anno scolastico ha visto l’intero corpo docente impegnato in un 
ciclo di incontri laboratoriali e formativi-nella fattispecie di 12 ore- sul tema del “malessere pedagogico” a cura del 
dott. Daniele Callini, sociologo esperto in  formazione. L’oggetto di riflessione e approfondimento è stato il “malessere 
pedagogico” inteso come stato di disagio, impotenza, inquietudine che pervade molti processi di istruzione e di 
apprendimento dei giovani, entro una relazione “docenti - giovani allievi” che si fa sempre più complessa e critica, per 
una moltitudine di fattori. Attraverso gli incontri guidati dal dott. Callini i docenti hanno potuto rileggere e 
comprendere alcune dinamiche presenti nella realtà, per affrontarle con maggiore consapevolezza e visione lucida, 
attraverso un’analisi mossa dalle casistiche più problematiche direttamente vissute dai docenti. 
Per quanto riguarda la formazione all’interno dell’istituto, la formazione digitale ha rivestito un ruolo importante per il 
corpo docente, grazie ai seguenti interventi formativi: 

- Potenziamento dell’utilizzo del registro elettronico (corso di formazione tenuto da esperti esterni del team 
della Software House Argo, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo. 

- Per i docenti delle discipline dell’area turistica e ricettiva e per i tecnici di laboratorio, Corso Ericsoft di 
gestione alberghiera. 

- Incontri di formazione sull’uso degli applicativi G suite for education: g classroom. 
Oltre alla formazione organizzata all'interno dell'Istituto alcuni dei docenti in servizio hanno seguito corsi e convegni 
all'esterno. Le più salienti iniziative al riguardo sono state: 

1. Corso di formazione sulla qualità per la scuola Marchio Saperi 
2. Corsi di formazione sulle competenze digitali previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale: classe 3.0, LIM e 

videoproiezione, nuove tecnologie per l’insegnamento delle lingue straniere, in particolare sulla metologia 
CLIL. 

3. Convegno organizzato a Trento da Pristem, Università Bocconi sul tema "Quando i matematici non entrano in 
aula"  

4. Convegno organizzato da DEA SCUOLA a Ferrara "La condivisione in classe"  
5. Ciclo di conferenze presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara sul tema "I colori della conoscenza" 
6. Convegno organizzato dall’ Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna "Non dirmi cosa non posso fare" 

per approfondimenti sulla didattica rivolta agli alunni con disabilità 
7. Corso di aggiornamento "Team Teach" sulle crisi comportamentali degli adolescenti 
8. Corso di aggiornamento   presso l'IIS "Calvi" Finale Emilia (Mo): "Didattica per competenze e valutazione 

autentica anche per alunni DSA"  
9. Conferenza organizzata dalla Oxford University Press a Padova "Language for Life" 
10. Conferenza organizzata dalla Cambridge University a Ferrara "Cambridge English Seminar" 

Anche nell’ambito dell’inclusione e della prevenzione del disagio l’Istituto ha lavorato in più direzioni: 
- partecipazione a convegni e formazione dei docenti con  Promeco; seminario sul tema del bullismo, reati 

connessi e responsabilità penali del bullo e dell’insegnante, tenuto dall’Ordine degli Avvocati;  
-  incontri di formazione specifica finalizzati a fornire elementi di educazione all’affettività e alla sessualità, al 

rispetto per contrastare la violenza di genere in collaborazione con il Comune di Comacchio; 
- Incontri di formazione specifica sulla legalità (Progetto Liberi dalle Mafie in collaborazione con Comune di 

Comacchio e Associazione Pereira). 
 
 

 (Innovazione e Ricerca)  
Nei primi consigli di classe dell'anno, perseguendo obiettivi di innovazione metodologica, si sono condivise strategie 
didattiche utili al conseguimento di competenze e conoscenze trasversali anche attraverso momenti di codocenza. 
Sono state proposte strategie di metacognizione utili per la ricerca e la memorizzazione delle informazioni; le docenti 
di lingua italiana e di lingua straniera hanno strutturato  unità didattiche comuni, relative alla grammatica, da 
realizzare nello stesso periodo al fine di ottenere risultati migliori. Nel corso dell'anno sono state progettate anche 
prove autentiche per verificare la capacità degli allievi in un contesto di realtà concreta: per esempio in occasione 
della giornate del FAI gli allievi, coordinati dai loro insegnanti, hanno svolto  l’attività di guida turistica presso la Salina  
e il Centro storico di Comacchio; durante l’inaugurazione del Museo del Delta Antico di Comacchio, evento  di 
rilevanza nazionale che ha visto la partecipazione del Ministro della Cultura Franceschini, gli allievi, coordinati dai 
docenti, hanno lavorato in qualità di hostess e stewart e hanno curato l’ allestito del banchetto.  
In linea con quanto stabilito dal piano nazionale scuola digitale, l’Istituto ha provveduto all’avvio di corsi di formazione 
per l’utilizzo delle G Suite rivolti a tutto il corpo docente. Particolare rilievo è stato dato all’app Google Classroom, una 
piattaforma online ideata per mettere in comunicazione docenti e studenti. Classroom ha permesso, oltre alla 
condivisione di informazioni, l’assegnazione di compiti che successivamente sono stati raccolti automaticamente dal 
sistema in una cartella di Drive in modo ordinato. 
La app è stata usata con successo da molti docenti e ha ottenuto un riscontro davvero positivo da parte degli studenti. 
L’utilizzo, infatti, ha consentito l’abbassamento delle barriere generazionali che sono di solito presenti nella didattica 
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tradizionale. In questo senso la digitalizzazione della scuola, attraverso le Google App for education,  ha permesso agli 
alunni di vedere negli strumenti tecnologici un elemento di continuità con la propria dimensione quotidiana. 
Un altro importante vantaggio ha riguardato l’aspetto ecologico: gli insegnanti infatti hanno utilizzato Classroom per 
condividere con gli alunni materiale che tradizionalmente avrebbero riprodotto su carta. L’utilizzo della App 
Classroom in orario scolastico è stata possibile all'interno dei laboratori informatici oppure, in un’ottica BYOD, gli 
studenti hanno utilizzato i propri device seguendo le regole fornite dai docenti. 
 Per quanto riguarda l’implementazione del CLIL, nelle classi quarte dell’indirizzi tecnico è stata realizzata un’attività 
pluridisciplinare nella quale la lingua inglese è diventata lingua veicolare. Obiettivo del progetto, realizzato in rete con 
altri quattro istituti superiori della provincia di Ferrara, è stato l’approfondimento di contenuti e l’individuazione di 
connessioni interdisciplinari, la decostruzione di linguaggi e la decentrazione di punti di vista con modalità “flipped 
classroom”, lo sviluppo di capacità di ragionamento e della capacità di operare su diversi livelli spazio-temporali, il 
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese attraverso l’aumento 
della quantità e della qualità  di  esposizione linguistica e della motivazione all’apprendimento contestualizzato, il 
potenziamento delle competenze logiche e scientifiche tramite l’approccio di tipo problem   solving, lo sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e globale attraverso cooperative learning e peer education a classi 
aperte, lo sviluppo delle competenze digitali attraverso le attività  in team working nei laboratori con produzione di 
materiali innovativi digitali (presentazioni multimediali e video tutorials).La creazione di un ambiente CLIL 
laboratoriale ha permesso di porre particolare attenzione all’organizzazione  del lavoro, al peso percentuale di 
difficoltà linguistica e disciplinare, all’approccio comunicativo e per task (task-based approach e peer to peer) 
privilegiando il lavoro in team in cui gli insegnanti sono diventati  facilitatori linguistici e disciplinari applicando il 
learning by doing, cooperative learning e flipped classroom. Esercizi, centrati sulla forma e l’arricchimento linguistico e 
disciplinare, si sono alternate ad attività finalizzate al task e alla realizzazione di tutorials. Essenziale l’utilizzo di  
strumenti:LIM, laboratori multimediali, classi 2.0, supporti di audio, video registrazione mobile, PC, tablet e 
smartphone.  
Nell’ambito dell’Area della Tabella dei Processi gestionali di “Responsabilità della Direzione” continua attivamente, a 
livello sperimentale, il Processo 1.4 “Fundraising e Partnership”. A gestione di tale processo è stato pertanto posto un 
gruppo di esperti incaricati di creare una progettazione finalizzata al reincremento del Bilancio delle risorse finanziarie. 
Costituiscono la squadra, oltre al Dirigente stesso, professionalità esterne specifiche del settore e le migliori 
competenze professionali – interne ed esterne - relative agli indirizzi avviati presso l’Istituto.   
 

(Sperimentazione)  
Di prossimo avvio la sperimentazione di un Ristorante didattico, quale luogo di “innovativa impresa formativa” 
finalizzata a promuovere ed accrescere le competenze dei giovani. In collaborazione con il ristorante del Camping 
Florenz, importante partner del nostro Istituto, il progetto prevede la possibilità che gli ex allievi che si sono distinti 
nel percorso scolastico e che abbiano appena concluso il quinquennio, siano impiegati in un'attività di tutoraggio nei 
confronti dei compagni più giovani in un’impresa di successo basata su nuovi profili di Marketing: quaiità della 
ristorazione e commistione con elementi di cultura, arte, musica e cinema. 
 

 
 
 
 
Per promuovere i nostri indirizzi agli studenti della scuola secondaria di primo grado in fase di orientamento, si è 
cercato di privilegiare le discipline caratterizzanti, con attività di tipo pratico ed eventi di richiamo con valenza 
educativa e didattica. La visita al nostro istituto, riservata ad intere classi, è stata effettuata con la partecipazione a 
momenti di lezione nei laboratori professionali: cucina e sala-ristorante per l'indirizzo di Enogastronomia, laboratorio 
linguistico per il Tecnico economico settore turismo, officine elettriche e meccaniche per l'indirizzo di Manutenzione e 
assistenza tecnica. Anche particolari manifestazioni ed eventi, realizzati nelle giornate degli Open day, sono stati 
ispirati agli stessi principi di valorizzazione delle specificità delle materie di indirizzo. Molti degli eventi, che si vanno 
qui di seguito a illustrare, rappresentano una novità assoluta, sia per la nostra scuola che per istituti della stessa 
tipologia del nostro. 
 

“Caccia agli ingredienti”: concorso a premi aperto agli alunni delle classi terze di quindici scuole secondarie di primo 
grado del territorio. 
Dodici studenti si sono sfidati con la degustazione di tre drink analcolici e tre dessert per il riconoscimento degli 
ingredienti da individuare su apposite schede tecniche.  
Il gioco si è svolto alla presenza delle famiglie, in una giornata di open day, con il servizio al tavolo degli sfidanti 
effettuato dagli studenti dell’indirizzo di Enogastronomia. 
 

10. Eventi e manifestazioni 
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“Sfida tra aspiranti cuochi”: gioco a premi riservato a studenti delle classi terze della secondaria di primo grado, 
affiancati nel gioco dagli studenti delle classi seconde di Enogastronomia. Un docente chef ha guidato i ragazzi nel 
processo di panificazione con tre tipologie diverse di pane.  
Anche questo gioco è stato realizzato in open day alla presenza delle famiglie degli studenti. 
 

Cercasi apprendista di manutenzione tecnica”: gioco a premi riservato a studenti delle classi terze della secondaria di 
primo grado interessati a Manutenzione e assistenza tecnica; la sfida si è svolta nei laboratori delle officine dove i 
ragazzi si sono cimentati nel riconoscimento di attrezzi di lavoro da individuare su schede tecniche e con prove di tipo 
pratico guidati dai docenti del laboratorio di officina meccanica ed elettrica. Dopo il gioco alcuni alunni del nostro 
indirizzo hanno mostrato come  poter utilizzare uno smartphone per guidare a distanza macchinine telecomandate. 
 

“Turisti in gioco, turisti per gioco”: gioco a premi riservato a studenti delle classi terze della secondaria di primo grado 
interessati all’Istituto Tecnico economico settore turismo; la sfida si è svolta nel laboratorio di informatica e aveva 
l’obiettivo di far identificare agli alunni i monumenti del territorio locale, nazionale o internazionale, dando rilievo 
all’aspetto culturale delle proposte turistiche. 
La presenza dei nostri studenti in eventi del territorio come le  sagre o nelle fiere internazionali del turismo (Stoccarda 
e Monaco) ha rappresentato la nostra vision di integrazione tra scuola e mondo del lavoro nel contesto di eventi 
caratterizzanti dei nostri indirizzi. 
 

 
Manifestazioni 
 

Sagra dell’anguilla di Comacchio.  Gli alunni dell’Istituto hanno organizzato il servizio della  cerimonia  e del buffet 
d’inaugurazione della sagra e sono stati presenti agli info point per fornire informazioni turistiche. 
Concorso “Il buratello d’oro”. Gli alunni delle classi quarte dell’Istituto hanno partecipato ad un concorso provinciale 
presso la Manifattura dei Marinati a Comacchio durante il quale si sono cimentati nella preparazione di piatti tipici 
della cucina locale. 
Convegno al Castello Estense. Gli alunni delle classi terze dell’Istituto hanno organizzato il servizio di coffee break 
coordinati dai loro docenti. 
Convegno di coordinamento della rete RERIA che associa gli Istituti alberghieri dell’Emilia Romagna. Presso l’Hotel 
Logonovo del Lido degli Estensi gli alunni delle classi terze dell’Istituto hanno organizzato il servizio di accoglienza al 
convegno e il servizio di food & beverage compartment in occasione del pranzo seguito ai lavori. 
Covegno sulle nuove opportunità per un turismo ecosostenibile sulla costa organizzato presso il nostro Istituto. Gli 
alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto hanno organizzato il servizio di accoglienza al convegno e il 
servizio di food & beverage compartment in occasione del pranzo seguito ai lavori. 
Serate a cena presso l’Istituto. Gli alunni, coordinati dai docenti tecnico pratici, hanno organizzato interamente il 
servizio di cucina e di sala bar in occasione di cene di gala organizzate per ASCOM, LIONS, REGIONE EMILIA 
ROMAGNA, SLOW FOOD. 
Serata di beneficienza presso il Camping Florenz.  Gli alunni dell’Istituto, coordinati dai loro docenti, hanno 
organizzato il servizio in cucina e in sala per la cena di beneficienza in favore delle popolazioni terremotate. 
Fiera Internazionale del Turismo di Stoccarda. In collaborazione col Comune di Comacchio alcuni alunni e docenti 
hanno partecipato alla fiera per presentare il territorio comacchiese e i suoi prodotti enogastronomici. 
Serata di gala presso la Manifattura dei Marinati di Comacchio.  Gli alunni dell’Istituto hanno organizzato il servizio in 
sala per la cena cui ha partecipato il Comando dei Vigili Urbani di Comacchio. 
Inaugurazione del Museo del Delta a Comacchio. Gli alunni delle classi terze dell’Istituto hanno organizzato il servizio 
di accoglienza e il servizio di food & beverage compartment in occasione del buffet previsto per gli ospiti presenti. 
Misen, il salone delle sagre. L’associazione turistica Sagre e dintorni, punto di riferimento di livello nazionale per il 
turismo enogastronomico, ha organizzato a Ferrara la mostra assaggi più famosa d’Italia. Alcuni alunni del nostro 
Istituto hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione. 
Giornate Fai Di Primavera. Apprendisti Ciceroni presso le Saline di Comacchio: alcuni alunni dell’indirizzo Tecnico 
Economico per il turismo – ciceroni del FAI- hanno guidato i turisti all’interno delle Saline di Comacchio e nel Parco del 
Delta del Po. Gli allievi dell’indirizzo Accoglienza inoltre hanno guidato i numerosi turisti nella visita del centro storico 
di Comacchio. 
Cooking show presso Occhiobello Outlet Village. Nel mese di aprile alcuni alunni dell’Istituto si esibiranno nella 
preparazione di piatti della tradizione locale e organizzeranno il servizio di food & beverage compartment in occasione 
del buffet previsto per gli ospiti presenti. 
Cena di gala a Palazzo Bellini a Comacchio. Gli alunni dell’Istituto organizzeranno il servizio in sala per la Cena prevista 
per la fine di aprile e organizzata per il Rotary Club 
Cooking Show e Cocktail Show. Fiera dei fiori di Migliaro. A fine maggio alcuni alunni dell’Istituto si esibiranno nella 
preparazione di gustosi piatti e di colorati  cocktail da offrire agli ospiti presenti. 
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“Un drink per il Brindisi”: concorso per studenti del triennio di Enogastronomia in sfida nella preparazione di drink, 
valutati per le competenze professionali di preparazione del drink e per la creatività della decorazione ad esso 
abbinata. La manifestazione si svolgerà alla fine del mese di aprile nell’Aula Magna dell’Istituto davanti ad un folto 
pubblico composto dagli studenti di tutte le classi. La giuria, composta da alcuni esperti del settore, decreterà i 
vincitori dopo aver valutato la qualità del prodotto proposto, la tecnica applicata durante la preparazione e la 
decorazione abbinata.  
“Un piatto speciale”: concorso per studenti del triennio di Enogastronomia in sfida nella preparazione di piatti di un 
menù, valutati per le competenze professionali e per la creatività nella preparazione. La manifestazione si svolgerà nel 
mese di aprile nella Sala Ristorante dell’Istituto davanti ad alcuni invitati. La giuria, composta da alcuni esperti del 
settore, decreterà i vincitori dopo aver valutato la qualità del prodotto proposto, la tecnica applicata durante la 
preparazione e la decorazione proposta.  
Concorso  “ Cockt-AIL”.  Alcuni alunni e docenti parteciperanno al  concorso regionale organizzato dall’AIL a Bologna 
nel mese di aprile. 
Concorso  “Circuito del Cocktail”.  Alcuni alunni e docenti parteciperanno al  concorso regionale organizzato 
dall’AIBES a Piacenza  nel mese di maggio. 
 Finale Nazionale del concorso “Maestri dell’espresso Junior”. Un alunno dell’Istituto è stata selezionata per la finale 
del concorso che si svolgerà a maggio presso l’Università del Caffè presso la sede di Illy caffè a Trieste. 
“Discover Comacchio through the eyes of young tourist guides”: otto alunni delle classi quarte dell’indirizzo Tecnico 
Economico per il turismo parteciperanno all’iniziativa prevista per il mese di giugno in qualità di tutores di giovani 
allievi dell’Istituto comprensivo di Comacchio, affiancando i docenti nelle attività laboratoriali per il  potenziamento 
dell’insegnamento della lingua inglese e della conoscenza del territorio e nelle visite guidate.  
 

 
 
 
 
Un excursus sintetico delle evidenze più significative in termini di risultati, può essere esemplificato come segue: 
 

1. (Studenti e docenti) Esiti Valutazione esterna INVALSI (a*) 
2.  (Studenti) Partecipazione, Clima ed Entusiasmo rispetto al nuovo progetto identitario, da loro percepito 

attraverso Concorsi ed Eventi (Personale) Clima Positivo, capacità (percepita) di disponibilità all’ascolto da 
parte della Leadership, trasparenza, Etica e Pari Opportunità (b**) 

3. (Personale) 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 (b**) 

4. (Personale) Ottimismo per l’impulso dato dalla Leadership e dal suo Staff verso il miglioramento (b**) 
5. (Famiglie) Entusiasmo ed empatia, Partecipazione, Proposte e coinvolgimento (di fatto la Scuola viene vissuta 

non più come “Ente Altro” ma come Cooperativa e Comunità (b**) 
6. (Famiglie) Rendicontazione e Bilancio Sociale (b**) 
7. (Famiglie e Territorio) Gestione sulla base del Sistema di Qualità, collaborazione e apertura verso 

l’Extrascuola (b**) 
8. (Territorio) Coinvolgimento, convinta partecipazione alla Vision d’Istituto, adesione al Progetto Identitario 

della Scuola ed investimento a favore della “Giusta Causa” (b**). 
 

(a*): evidenza consolidata da diversi anni 

(b**): novità percepita con il presente anno scolastico.   
 
 
 
 

 

Trend triennio 2014/2016 

Punteggi Italiano 

Istituto professionale 

Anno 

Media 
del 

punteggi
o 

percent
uale 

Esiti 
degli 

studenti 
al netto 

del 
cheating 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 
percentual

e) 
rispetto a 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti  

Punteggio  
Emilia-romagna 

 

Punteggio  
Nord est 

 

Punteggio 
 Italia 

 

Punteggio 
percentual

e  
 osservato  

Cheating 
in 

percentual
e  

11. Risultati qualitativi e quantitativi più significativi 

12. Andamenti/Trend dei risultati 
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al netto 
del 

cheating  

nella 
stessa 

scala del 
rapport

o 
nazional

e  

classi/scuol
e con 

backgroun
d familiare 

simile  

2016 48,9 180,2 +8,0 
Medio/bass

o 
SIGNIFICATIVAMEN

TE SUPERIORE 

non 
significativamen

te differente 

SIGNIFICATIVAMEN
TE SUPERIORE 

49,7 0,0 

2015 51,0 192,6 +2,6 basso 
significativamente 

inferiore 
significativamen

te inferiore 

non 
significativamente 

differente 
51,1 0,0 

2014 54,1 173,0 +8,2 basso 
non 

significativamente 
differente 

significativamen
te inferiore 

SIGNIFICATIVAMEN
TE SUPERIORE 

54,1 0,0 

 

 

 

 

Trend triennio 2014/2016 

Punteggi Matematica 

Istituto professionale 

Ann
o 

Media del 
punteggio 
percentual

e 
al netto 

del 
cheating  

Esiti 
degli 

studenti 
al netto 

del 
cheating 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazional

e  

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 
percentual

e) 
rispetto a 

classi/scuol
e con 

background 
familiare 

simile  

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti  

Punteggio 
Emilia-romagna 

 

Punteggio Nord 
est 

 

Punteggio Italia 
 

Punteggio 
percentual

e  
 osservato  

Cheating 
in 

percentual
e  

2016 26,9 171,6 +2,5 
Medio/bass

o 

non 
significativament

e differente 

non 
significativament

e differente 

SIGNIFICATIVAMEN
TE SUPERIORE 

27,9 3,0 

2015 23,9 166,3 -5,2 alto 
non 

significativament
e differente 

significativament
e inferiore 

significativamente 
inferiore 

23,9 0,0 

2014 34,0 162,9 -0,8 basso 
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
significativamente 

inferiore 
34,0 0,0 

 

 

 

 

L'analisi dei risultati delle rilevazioni del triennio 2014/2016 evidenziano alcuni aspetti di rilievo: 

1. Il background familiari medio degli studenti è BASSO 

2. Cheating in percentuale quasi sempre nullo 

2. Variabilità di risultati tra un'annualità e l'altra che mostrano come gli esiti delle prove siano fortemente legate alle 

caratteristiche degli allievi  

3. Nelle prove di Italiano la differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background familiare simile è sempre 

POSITIVO 

4. Nelle prove di Matematica la differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background familiare simile è 

POSITIVO nell'indagine relativo all’ultima rilevazione 

5. I risultati dell’ultima rilevazione mostrano risultati sia per Italiano che per matematica in linea con quelli regionali o 

nazionali o addirittura leggermente superiori 

 

E'  evidente che sono presenti alcune criticità negli esiti di matematica ma che il piano di interventi mirati sta 

cominciando a produrre buoni frutti. Rimane la consapevolezzache c’è ancora molto da fare. 

 


