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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'Istituto d'Istruzione Secondaria 'Remo Brindisi' e' situato nel Comune di Comacchio, al Lido degli
Estensi, in prossimita' del porto canale. Intorno alla citta' di Comacchio e' presente l'immenso specchio
d'acqua delle Valli, 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. Opportunamente adattate dall'uomo per facilitare la pesca,
costituiscono l'ambiente ideale per la crescita dell'anguilla che ha sempre costituito una buona fonte di
ricchezza della zona. Il territorio a forte valenza turistica consente l'inserimento lavorativo di molti
giovani. La zona non è meta di un grande flusso di stranieri e gli alunni con cittadinanza non italiana
iscritti nell'Istituto sono in numero molto limitato (circa il 10%). Non sono presenti studenti nomadi ne'
provenienti da zone particolarmente svantaggiate. Nel nostro istituto e' possibile contare su un numero
medio di studenti per docente pari a un terzo del resto della provincia, elemento che favorisce una
maggiore individualizzazione dell'insegnamento.

Vincoli
Il tessuto economico locale si compone per la maggior parte di imprese a carattere turistico che
prendono vita soprattutto in estate. Attualmente, a causa delle difficoltà legate alla diffusione
epidemica, il numero delle imprese private è diminuito. La popolazione locale trova lavoro
prevalentemente nel settore del turismo e della pesca che rappresentano i motori economici del
territorio. Il comune di Comacchio è collocato lungo la costa, in posizione decentrata nell'ambito della
provincia di Ferrara, il collegamento con la città è possibile attraverso una superstrada. Manca un
collegamento ferroviario.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La scuola e' collocata in un territorio a forte vocazione turistica. Numerose sono le aziende locali del
settore turistico che consentono la possibilita' di stringere convenzioni per attivita' di alternanza
scuola/lavoro. E' inoltre possibile una proficua collaborazione con il settore produttivo meccanico,
elettromeccanico e con le societa' cooperative operanti nella filiera del Pescato. Le opportunità di
sviluppo del Territorio risultano potenzialmente enormi anche perché accompagnate da una fortissima
collaborazione dell'istituto con l'Ente Locale e le altre Istituzioni. L'istituto è tra i soggetti firmatari del
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Progetto Comacchio, il patto promosso dall'amministrazione comunale per promuovere lavoro e
sviluppo economico-sociale. L’amministrazione comunale sostiene progetti legati all'orientamento e
all'integrazione degli alunni in difficolta' e ha contribuito all’attivazione di nuove linee di trasporto
pubblico che consentono il collegamento della provincia di Ravenna con il nostro istituto. Cio' ha
prodotto un notevole flusso di studenti provenienti dal territorio romagnolo. La Provincia e' attiva per
la programmazione dell'offerta formativa. La Regione ha stanziato fondi per l'attività di Istruzione e
Formazione professionale, importante progetto che intende combattere la dispersione scolastica. Il
livello e il grado di diversificazione delle possibili fonti di finanziamento si e' intensificato anche grazie al
Polo dei Mestieri del Mare e alla progettazione PON.

Vincoli
Anche se attualmente è in corso un importante intervento di ristrutturazione che consentirà un più
efficace e sicuro utilizzo di spazi adeguati alla nuova realtà scolastica, l'istituto necessita ancora di
interventi strutturali volti a migliorare alcuni ambienti e ad abbattere tutte le barriere architettoniche.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'IIS Remo Brindisi e' ubicato presso il porto-canale del Lido degli Estensi. Dispone di ampi spazi esterni
ed interni, che permettono di dislocare i diversi indirizzi in aree separate, così da assicurare agli alunni
una gestione analitica e razionale degli spazi. La sede dell'Istituto e' raggiungibile in vari modi: da Porto
Garibaldi con il traghetto (con corse ininterrotte) che porta gli alunni dinanzi all'ingresso principale della
scuola, da Comacchio e dai paesi limitrofi della provincia con il servizio di trasporto pubblico, e da
Ravenna e provincia con un servizio di bus extraurbani, secondo gli orari concordati con la scuola. Gli
allievi usufruiscono di diversi laboratori: di cucina e di sala-bar, di manutenzione meccanica e elettrica.
Inoltre e' in uso una piattaforma per l'accoglienza turistica, ci sono laboratori multimediali, aule 3.0 e
aule video. Grazie ai fondi PON sono stati recentemente allestiti laboratori di informatica con numerose
postazioni di lavoro. Tutte le aule dispongono di un PC, di una LIM o di una Smart TV. Le risorse
economiche provengono principalmente dallo Stato e dall’UE. Regione e provincia consentono
l'esecuzione di importanti lavori di adeguamento antisismico e restauro dei locali. I finanziamenti
dell'Unione Europea sono destinati alla realizzazione di laboratori tecnico-informatici. Altre risorse
provengono dalla Provincia, dalle famiglie e da enti pubblici e da privati, come contributo morale e
come investimento culturale per la crescita del territorio.

Vincoli
I servizi di trasporto da e verso l'istituto sono legati all'orario di funzionamento del servizio scolastico e
ad esso strettamente funzionali. Attualmente manca un collegamento che assicuri una copertura per
l'intera giornata a svantaggio di una programmazione dell'offerta extracurricolare fruibile da tutti gli
alunni.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IST.ISTRUZ.SUP.'REMO BRINDISI' (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

FEIS008008
VIA M.M.BOIARDO,10 LIDO DEGLI ESTENSI 44029

Indirizzo

COMACCHIO

Telefono

0533327440

Email

FEIS008008@istruzione.it

Pec

feis008008@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.istitutoremobrindisi.it

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

FERH00801C
M.M.BOIARDO, 10 LIDO DEGLI ESTENSI 44024

Indirizzo

COMACCHIO
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
• ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'
ALBERGHIERA
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Totale Alunni

274

I.P.S.S.A.R REMO BRINDISI (SERALE) (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

FERH00850R

Indirizzo

VIA M.M. BOIARDO, 10 - 44024 COMACCHIO
• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

I.P.S.I.A. COMACCHIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

FERI00801X
VIA M.M.BOIARDO,10 LIDO DEGLI ESTENSI 44024

Indirizzo

COMACCHIO
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Indirizzi di Studio

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Totale Alunni

141

I.P.I. ART. I.P.S.I.A COMACCHIO -SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

FERI008508
VIA M.M. BOIARDO, 10 LIDO ESTENSI 44024

Indirizzo

COMACCHIO

Indirizzi di Studio

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
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IST. TECNICO SETTORE ECONOMICO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

FETD00801E
VIA M.M.BOIARDO, 10 LIDO DEGLI ESTENSI

Indirizzo

44024 COMACCHIO

Indirizzi di Studio

• TURISMO

Totale Alunni

103

Approfondimento
L’Istituto nasce con una gestione autonoma nel 1995. La fusione in un
unico Istituto “autonomo” delle tre sezioni professionali presenti e il
successivo inserimento nel 2004 del Liceo Classico ad indirizzo
linguistico, ha comportato per il Collegio dei Docenti un notevole sforzo
progettuale tendente sia a dare un corpo unitario all’Istituto stesso, pur
nella valorizzazione della specificità dei quattro indirizzi di studio, sia ad
approfondire il radicamento della scuola nel territorio in cui opera. Da
un lato, l’inserimento in una realtà territoriale a vocazione prettamente
turistico/ambientalistica

e

artigianale

ha

favorito

un

costante

adeguamento dei profili professionali e culturali alle richieste del mondo
del lavoro, ampliando le possibilità degli alunni a trovare sbocchi
occupazionali adeguati alla preparazione conseguita o, eventualmente, a
proseguire la formazione in ambito universitario. Dall’altro, la presenza
sul territorio di problematiche socio - familiari delicate ha stimolato la
ricerca

di

un

rapporto

costante

con

i

servizi

sociali

e

con

l’Amministrazione locale con l’attuazione di progetti interistituzionali che
hanno contribuito positivamente alla prevenzione di comportamenti a
rischio. Con il riordino del sistema d'istruzione voluto dal ministro
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Gelmini, i preesistenti indirizzi professionali sono stati trasformati nei
nuovi indirizzi e dall'anno scolastico 2013/2014, per venire incontro alle
esigenze economiche del territorio, il percorso linguistico liceale ha
lasciato il posto ad un quinquennio tecnico economico ad indirizzo
"Turismo"

nel

quale

ancora

una

volta

si

è

posto

l'accento

sull'apprendimento delle lingue straniere, formidabile lasciapassare
della nuova società globale. Dal 2011 il nostro Istituto è stato accreditato
per attuare un percorso formativo integrato di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP), mantenuto per il percorso di Manutenzione e
assistenza tecnica anche per il prossimo triennio. In virtù di ciò è
possibile, per gli allievi che lo desiderano, conseguire già al termine del
terzo anno un Diploma di Qualifica Professionale Regionale, con la
possibilità di proseguire poi verso il diploma quinquennale. In
particolare è previsto un primo anno a forte valenza orientativa con
potenziamento delle competenze relative all'obbligo d'istruzione e
l'avvio del processo di acquisizione delle competenze professionali, che
si espande e si intensifica nel corso del terzo anno. Il disegno formativo
viene realizzato con metodologie di alternanza scuola lavoro e attività
d'aula e di laboratorio capaci di attrarre gli allievi attraverso la proposta
di esperienze di apprendimento rispondenti ad uno stile di conoscenza
basato su una spiccata dimensione applicativa tale da assicurare
successo scolastico e formativo. I risultati di apprendimento, attesi a
conclusione del percorso quinquennale, consentiranno poi agli studenti
di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari
nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi
delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale
scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento
permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e
consapevoli. Le iscrizioni negli ultimi anni hanno visto un nuovo
orientamento dell'utenza: da un lato si è assistito ad un mantenimento
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enogastronomico

e

dall'altro

a

un

rafforzamento

dell'indirizzo Tecnico Economico per il Turismo e del corso di
Manutenzione e Assistenza Tecnica.
Dal 1 settembre del 2014 al 31 agosto 2019 l’Istituto è stato affidato a
reggenza. Grazie allo spirito di iniziativa e all'intraprendenza del
Dirigente che ha saputo interpretare efficacemente le richieste del
territorio e dell'utenza, la scuola ha ottenuto nell'anno scolastico
2014/15 la Certificazione di Qualità (Marchio S.A.P.E.R.I.).
Dal 1 settembre 2019 la direzione dell'Istituto fa capo ad una giovane
Dirigente che si è immediatamente attivata presso le amministrazioni
locali affinché fossero subito realizzati gli interventi di manutenzione per
la messa in sicurezza degli edifici, interventi già previsti, ma per molti
anni non realizzati.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

40

Elettronica

1

Elettrotecnica

1

Informatica

4

Lingue

4

Meccanico

1

Multimediale

1

Laboratorio enogastronomico cucina

2

Laboratorio enogastronomico sala

3

FabLab

1

Classica

1
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Magna

1

Proiezioni

2

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Servizio trasporto alunni disabili
Corriera di linea extraurbana dedicata
all'utenza

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

86

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

1

Sistema RACK

1

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

66

Personale ATA

30
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

L'Istituto "Remo Brindisi" coerentemente con il proprio statuto di "Polo
Tecnico Professionale dei Mestieri del Mare" (Delibera della Giunta
Regionale dell'Emilia-Romagna 2012 del 17 dicembre 2012), è un
ambiente di interazione allargata e di confronto civico, un vero e proprio
Hub della conoscenza. Centro di coesione territoriale e di servizi alla
comunità, è una vera e propria “scuola aperta” per lo svolgimento di
attività che coinvolgono il territorio, capace di allargare il proprio
orizzonte formativo e operativo al contesto sociale ed economico, in
grado di esercitare verso di esso un ruolo attivo e propositivo.
La Mission dell’istituto è finalizzata a realizzare percorsi innovativi di
matching Scuola-Lavoro per vincere la battaglia contro la dispersione
scolastica e contribuire fattivamente allo sviluppo economico del
macroterritorio che abbraccia l'ambito terracqueo da Ravenna al Delta
del Po e da Ferrara all'Adriatico.
Quest'idea di Mission può essere pertanto riassunta dalle espressioni
che seguono:
"Scuola al centro del Territorio, come laboratorio di ricerca e
innovazione"
"Scuola, motore dello sviluppo locale".
La Vision verso cui guarda e si orienta l’Istituto, si delinea nell’aspirazione
di individuare ed estrinsecare le potenzialità e le risorse tutte, sia interne
al proprio sistema che esprimibili dalle sinergie di rete, per:
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promuovere il gusto della cultura;
garantire le competenze;
garantire il lavoro;
garantire lo sviluppo del territorio.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Prevenire e recuperare l'abbandono per ridurre la dispersione scolastica favorendo
il successo formativo degli studenti iscritti nei diversi indirizzi
Traguardi
Aumentare il numero dei laboratori dell'istituto e attivare strategie didattiche
laboratoriali al fine di diminuire il gap tra il numero degli alunni iscritti al primo anno
e quelli che arrivano a concludere il percorso.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Garantire un effetto-scuola positivo nelle prove di italiano e matematica
Traguardi
Ridurre il numero di studenti appartenenti al livello 1 e 2 in italiano e in matematica

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

La Mission dell'Istituto, finalizzata a realizzare percorsi innovativi di matching
Scuola-Lavoro per vincere la battaglia contro la dispersione scolastica,
garantendo contestualmente l'occupazione dei giovani unitamente allo
sviluppo economico del territorio, sottende la necessaria definizione di
priorità che vengono sintetizzate dalla Vision e concretizzate dal Piano di
Miglioramento.
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Tali priorità creano uno scenario educativo dove lo studente, animato da una
forte responsabilità nello scoprire la propria identità personale e collettiva, è,
da una parte, fortemente coinvolto dal punto di vista motivazionale, dovendo
costruire le proprie competenze attraverso il "fare", ovvero il "Learning by
doing"; dall'altra parte lo stesso studente è incentivato ad essere protagonista
dello sviluppo del proprio Territorio tesaurizzando in esperienze StartUp il
proprio vissuto formativo relativo ai momenti di "Impresa a Scuola" e "Scuola
in Impresa". Queste due ultime espressioni identificano le efficaci articolazioni
di una modalità di Alternanza che:
1. avvicina il "Fare Impresa" alla Scuola
finalizzando l'intervento degli esperti
del Mondo del Lavoro ad utili output prodotti dagli studenti
2. trasforma l'Impresa in luogo formativo
che persegue gli stessi obiettivi
dell'istituto arricchendo il suo Ruolo in chiave politica e sociale.
Così il fattore esperienziale contribuisce sia ad infondere consapevolezza di sé
ed autostima negli studenti che a trasformare il tessuto imprenditoriale ed
occupazionale dell'area in una "Fucina dei Giovani" che dialoga con le
Istituzioni per la Scuola.
Gli obiettivi prioritari sono pertanto quelli di:
• arricchire le competenze professionalizzanti degli alunni
• consolidare e potenziare le competenze di base europee
• accrescere l'imprenditoriale individuale e collettiva in sinergia con le
Istituzione del Territorio e il Mondo del Lavoro.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI
Descrizione Percorso

Il percorso mira a migliorare gli esiti delle competenze professionalizzanti
tenendo conto delle richieste del mercato del lavoro.
La progettazione di specifici moduli didattici interdisciplinari è finalizzata a
declinare il sapere nell’ambito del saper fare della cultura tecnica di ciascun
indirizzo di studio; personalizzazione e innovazione sono i punti di
riferimento di ciascun percorso.
Potenziamento delle competenze linguistiche in situazioni di realtà
simulate
Per lavorare in ambito turistico, risultano imprescindibili buone competenze
linguistiche, non solo in lingua madre ma anche nelle lingue straniere;
pertanto per l’indirizzo tecnico economico settore turismo saranno previste
attività di role playing e di speaking con docenti madrelingua che
affiancheranno i docenti curricolari di inglese, tedesco e spagnolo.
Corsi di saldatura
Nell’ambito della manutenzione e assistenza tecnica, sia nel settore della
piccola e media impresa che in quello industriale, le competenze
professionali di gestione dei processi di saldatura sono particolarmente
richieste.
I corsi sono rivolti a tutti gli studenti del M.A.T. che potranno apprendere le
tecniche di saldatura a elettrodo e a TIG per acquisire competenze spendibili
nel mondo del lavoro.
Corsi professionalizzanti di pasticceria e cioccolateria, corsi sulle nuove
tendenze nel mondo dei cocktail, corsi sull’utilizzo delle nuove tecnologie
nell’ambito dell’accoglienza turistica
Il settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera è alla continua
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ricerca di figure specializzate nei diversi ambiti, perciò saranno realizzati corsi
relativi alla pasticceria e alla cioccolateria; inoltre saranno implementate
tecniche innovative nella caffetteria e nella preparazione dei cocktail di nuova
generazione; nel settore dell’accoglienza turistica sarà fondamentale
implementare le attività laboratoriali attraverso l’utilizzo di software specifici
del settore della ricettività. Per quanto riguarda le attività di accoglienza del
cliente nell’ambito di sala-bar e accoglienza turistica si prevedono UDA in
codocenza con insegnanti tecnico-pratici e docenti di lingua straniera.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare UdA parallele per livello con prove autentiche per
acquisire e/o consolidare le competenze europee
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire e recuperare l'abbandono per ridurre la dispersione
scolastica favorendo il successo formativo degli studenti iscritti nei
diversi indirizzi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Progettare in Dipartimento e realizzare attività laboratoriali
al fine di aumentare motivazione e partecipazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire e recuperare l'abbandono per ridurre la dispersione
scolastica favorendo il successo formativo degli studenti iscritti nei
diversi indirizzi

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE IN SITUAZIONI DI REALTA' SIMULATE
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile

Referente del dipartimento di lingua straniera
Risultati Attesi

L'esperienza operativa costituirà un esempio significativo di laboratorio
professionalizzante, atto ad arricchire la formazione degli studenti che
acquisiranno maggiore sicurezza nella comunicazione attraverso il rinforzo della
loro autostima. Tra i risultati attesi vi è il potenziamento delle competenze di
comunicazioe in lingua straniera, soprattutto a livello orale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI SALDATURA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

Referente di dipartimento delle discipline di indirizzo MAT
Risultati Attesi
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Gli studenti otterranno una certificazione di competenza specifica che attesterà
la professionalità acquisita nell'attività di saldatura TIG ed a elettrodo. Il tutto
nel rispetto delle norme di sicurezza, delle indicazioni tecnico progettuali e dei
parametri assegnati.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI PROFESSIONALIZZANTI DI PASTICERIA E
CIOCCOLATERIA, CORSI SULLE NUOVE TENDENZE NEL MONDO DEI COCKTAIL, CORSI
SULL'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA
TURISTICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

Referenti di dipartimento laboratori Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Risultati Attesi
Gli studenti otterranno una Certificazione di competenza specifica che attesterà la
professionalità acquisita nelle diverse attività, qualificandoli prospetticamente nel
Mondo del Lavoro con evidente autorevolezza. Si proseguirà così la solida tradizione
dell'Istituto Alberghiero "Remo Brindisi" in tema di qualità degli esiti in ambito
professionalizzante, evidenziato anche dai concorsi nazionali ed internazionali vinti, sia
in ambito individuale che collettivo.
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MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI NELLE COMPETENZE DI BASE
Descrizione Percorso

Il percorso punta a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo
di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto,
garantendo il riequilibrio territoriale, e puntando a ridurre il fenomeno della
dispersione scolastica. La scuola propone approcci innovativi che mettano al
centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e
lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo
sviluppo delle competenze di base.
Potenziamento della competenza alfabetico funzionale
La competenza alfabetica -funzionale indica la capacità di individuare,
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti,
fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi,
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti . Tale
competenza comprende la conoscenza della lettura e della scrittura e
una

buona

presuppone

comprensione
la

conoscenza

delle
del

informazioni
vocabolario,

scritte
della

e

quindi

grammatica

funzionale e delle funzioni del linguaggio.
Problem Solving in Comunità Pratica
L’introduzione del concetto di comunità di pratica, porta al
superamento dell’idea di classe e disciplina intesi come unità singole e
pertanto di ambito limitato. La Comunità Pratica prevede classi aperte
sia a livello orizzontale che verticale, gruppo di interesse interclasse,
gruppo di lavoro teso alla realizzazione dell’obiettivo finale con
l’interdisciplinarietà e l’utilizzo di strumenti non tradizionali.
Educazione alla legalità e alla partecipazione consapevole
Educare alla legalità costituisce un obiettivo irrinunciabile per
l’istituzione scolastica che deve contribuire alla formazione umana e
civile del cittadino consapevole, declinando i suoi interventi in ambiti
variegati ed interconnessi come il rispetto di genere, il contrasto
all’illegalità, la convivenza democratica nel rispetto reciproco
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare, realizzare, monitorare e valutare percorsi in
Italiano, Matematica e Inglese ispirati alle tecniche attive del metodo
induttivo finalizzate al raggiungimento delle competenze previste nelle
prove standardizzate nazionali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire e recuperare l'abbandono per ridurre la dispersione
scolastica favorendo il successo formativo degli studenti iscritti nei
diversi indirizzi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Garantire un effetto-scuola positivo nelle prove di italiano e
matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Progettare prove comuni parallele in italiano, matematica,
inglese di simulazione delle prove INVALSI almeno nelle classi seconde e
quinte
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Garantire un effetto-scuola positivo nelle prove di italiano e
matematica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA
ALFABETICO FUNZIONALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Studenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti

Responsabile

Referenti dei dipartimenti dell'area linguistica e scientifica
Risultati Attesi
Obiettivo dell'attività è favorire la personalizzazione del curricolo per il raggiungimento
del successo formativo individuale e il miglioramento degli esiti INVALSI, includendo
anche l'Effetto Scuola.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROBLEM SOLVING IN COMUNITA' DI PRATICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

Referenti di dipartimento
Risultati Attesi
L'attività si propone di migliorare in modo sistematico l'approccio con tutte le discipline
del curricolo, rispondendo con modalità operative che affinino le competenze non solo
di base, ma anche di organizzazione del pensiero, di espressione linguistica e
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relazionali spendibili nella società. Altro traguardo è inoltre quello relativo al
miglioramento degli esiti INVALSI, includendo anche l'Effetto Scuola.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA
PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE
Tempistica prevista per la conclusione

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

dell'attività
01/08/2022

Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

Referente alla legalità
Risultati Attesi

Lo scopo dell'attività è far incontrare la comunità scolatica con le istituzioni e le
associazioni che operano su territorio, per promuovere il rispetto della legalità e
delle leggi, contrastando comportamenti malavitosi e lesivi per la persona e,
contribuendo alla crescita individuale, alla formazione di una coscienza civile e
allo sviluppo di uno spirito critico che porti al compimento di scelte consapevoli.

INTER-AZIONE CON IL MONDO DEL LAVORO
Descrizione Percorso
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Il percorso contestualizza nel territorio locale una relazione interattiva e
triangolare a tre soggetti, scuola-studenti-mondo del lavoro, che pone al
centro la persona ed è finalizzata allo sviluppo dei livelli di occupazione e
dell’economia.
Ciascun soggetto fornisce un contributo fondamentale allo sviluppo del
territorio:
1. la scuola progetta esperienze formative, coerenti con le competenze
tecnico-professionali degli indirizzi di studio, che tengano conto della
didattica di personalizzazione e dell’innovazione; l’istituto tecnicoprofessionale diventa “fabbrica della conoscenza e della cittadinanza”;
2.

lo studente diviene protagonista del proprio percorso culturale e
professionale, acquisisce consapevolezza e senso critico, utilizza
competenze conseguite a scuola e nelle esperienze di alternanza,
interpreta le potenzialità del territorio che cambia nel tempo poiché si
adegua e si modella ai nuovi bisogni;

3.

il mondo del lavoro offre una rete di alleanze stabili tra scuola e
soggetti

economico

sociali

attivi

nell’ambito

del

Amministrazione comunale, Camere di commercio,

territorio:
Associazioni

imprenditoriali, Ordini professionali, Enti di ricerca; attraverso queste
alleanze attinge dalla scuola le risorse umane

necessarie alla

rielaborazione del contesto economico in continua evoluzione.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Progettare in Dipartimento e realizzare in ogni classe attivita'
laboratoriali per ogni disciplina al fine di aumentare motivazione e
partecipazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire e recuperare l'abbandono per ridurre la dispersione
scolastica favorendo il successo formativo degli studenti iscritti nei
diversi indirizzi
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare la Rete costruita con Ente Locale, Enti Pubblici
ed Associazioni, atta a garantire Etica e Pari Opportunita' per tutta
l'Utenza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire e recuperare l'abbandono per ridurre la dispersione
scolastica favorendo il successo formativo degli studenti iscritti nei
diversi indirizzi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Trarre dalle attivita' realizzate una Mappa delle Competenze
individuali che faccia emergere le potenzialita' formative della Comunita'
Professionale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire e recuperare l'abbandono per ridurre la dispersione
scolastica favorendo il successo formativo degli studenti iscritti nei
diversi indirizzi

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA INCONTRA L'IMPRESA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
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Referente PCTO
Risultati Attesi
L'attività si propone di migliorare la consapevolezza di sé di ciascun alunno in contesto
professionale, ovvero in interazione con il Mondo del Lavoro. Tale concetto si traduce
in autostima finalizzata alla imprenditorialità personale, in termini cioè di realizzazione
del proprio personale Progetto di Vita professionale. L'attività formativa in contesto
lavorativo acquista perciò la valenza di esperienza StartUp, volano per le proprie
esperienze future, sia a livello individuale che collettivo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DALLE SAGRE DEL TERRITORIO ALLE FIERE
INTERNAZIONALI DEL TURISMO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

Referente PCTO
Risultati Attesi
Gli studenti saranno posti nelle condizioni di uscire dal proprio ambito specifico di
studi, confrontando le proprie competenze in un quadro professionale più articolato e
collegato al tessuto territoriale e non solo. Sarà questa l’occasione per entrare a stretto
contatto con le eccellenze presenti nel territorio, diventando più consapevoli di tipicità
da valorizzare e “vendere” nel mercato turistico internazionale, cercando in se stessi le
risorse di conoscenze e competenze da spendere in tale ambito
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Dal punto di vista organizzativo la dirigenza dell’istituto è
impegnata per il mantenimento del sistema di gestione per la
Qualità. L’impegno diretto e attivo si applica in particolare alla
definizione della politica di riferimento, degli obiettivi specifici
(Mission e Vision) e delle risorse necessarie, alla definizione ed
approvazione delle regole per la gestione e il controllo dei vari
processi in ottemperanza alla norma, alla sensibilizzazione delle
forze istituzionali del territorio per accrescere le risorse per il
raggiungimento degli obiettivi definiti, al controllo dei risultati e
alla promozione del miglioramento.
Viene preso come riferimento il ciclo di Deming per l’attivazione
di ciascuna attività: pianificazione con individuazione degli
obiettivi, del referente, della tempistica; realizzazione attenta con
utilizzo razionale delle risorse disponibili; monitoraggio continuo
attraverso report periodici dei referenti per un esame delle
necessità eventualmente emerse e la valutazione delle possibili
aree di miglioramento.
Per quanto riguarda la didattica, il collegio dei docenti è a favore
di tecniche innovative ed efficaci basati sulla conoscenza di
metodi personalizzati che stimolano gli studenti ad apprendere
in modo critico, significativo, autonomo e promuovono una
forma

mentis

flessibile,

critica,

capace

di

far

interagire

problematicamente le conoscenze e di operare in contesti di
lavoro sempre nuovi. In questo ambito trova applicazione lo
sviluppo di importanti progetti quali il Ristorante didattico, il Bar
didattico e l’Hotel didattico. Determinante è quindi l’ampio
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spazio dedicato alla laboratorialità e al cooperativismo, ma non
viene comunque negato il valore della lezione frontale. Si è
convinti della necessità di dover operare una contestualizzazione
delle conoscenze in ambienti di apprendimento rinnovati nelle
possibilità espressive. Tale contestualizzazione è necessaria
poiché in sintonia col mutamento della disponibilità ad
apprendere degli studenti, abituati a vivere in un mondo
tecnologicamente avanzato, dotati di un pensiero multitasking,
olistico più che analitico, caratterizzato da una fortissima
tensione alla socialità e alla condivisione. Per questa generazione
è sempre più necessario che gli ambienti scolastici siano
attrezzati con dispositivi formativi capaci di stimolare la
formulazione

di

ipotesi,

l'apprendimento

per

scoperta,

l'autoapprendimento, la simulazione, la costruzione di progetti e
prodotti in équipe. Ambienti quindi tecnologicamente innovativi,
rispondenti alla logica di cui gli studenti sono portatori e che li
rende persone capaci di vivere in permanente connessione con il
mondo.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

I.P.S.I.A. COMACCHIO

FERI00801X

I.P.I. ART. I.P.S.I.A COMACCHIO -SERALE

FERI008508

A. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
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situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione.
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
dei sistemi e degli impianti .
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione .
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ISTITUTO/PLESSI
IST. TECNICO SETTORE ECONOMICO

CODICE SCUOLA
FETD00801E

A. TURISMO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
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comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel
contesto turistico,
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa
turistica,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra
aree geografiche e culturali diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
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- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore turistico.
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici.
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell'impresa turistica.
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

ISTITUTO/PLESSI
ISTITUTO PROFESSIONALE
ALBERGHIERO
I.P.S.S.A.R REMO BRINDISI (SERALE)

CODICE SCUOLA

FERH00801C

FERH00850R

A. SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione a specifiche necessità dietologiche
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento tra i colleghi
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

B. ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
Competenze comuni:
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a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi.
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
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produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza,
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle
richieste dei mercati e della clientela.
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del territorio.
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino
le risorse del territorio.

C. ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
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- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le
nuove tendenze di filiera
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza
e tracciabilità dei prodotti
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione e specifiche necessità dietologiche
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IST.ISTRUZ.SUP.'REMO BRINDISI' (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Con l’entrata in vigore della legge 92/2019, a partire dal 1 settembre 2020 è stato
introdotto, in tutte le classi dei tre indirizzi, l’insegnamento di Educazione Civica. Il
curricolo è stato sviluppato tenendo conto della peculiarità di ciascun percorso e delle
risorse umane disponibili. Ne è risultato di conseguenza un progetto elaborato su
misura, nel quale sono stati di volta in volta evidenziati aspetti diversi pur all’interno
degli ambiti previsti dalla normativa. Il dettaglio emerge dal quadro allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale viene elaborato a partire dalle strategie didattiche concordate
all’interno dei dipartimenti disciplinati i quali, noti i traguardi attesi in uscita ed i risultati
di apprendimento intermedi, formulano una programmazione delle attività che parte
dall’accertamento delle preconoscenze degli alunni e progetta azioni di
implementazione logica e coordinata. L’insieme delle azioni didattico-educative attuate
dal nostro Istituto si fondano, inoltre, sulla centralità dello studente e sono finalizzate a
formare la persona, accompagnandone e supportandone lo sviluppo nei suoi aspetti
fondamentali (cognitivi, affettivi, emotivi e sociali), a formare il cittadino, trasmettendo
anche il patrimonio culturale della comunità di appartenenza e sviluppando gli
atteggiamenti idonei a consolidare la civile convivenza democratica, a formare il
pensiero, sviluppando i processi cognitivi e metacognitivi, a formare la professionalità,
fornendo le conoscenze e sviluppando competenze adeguate per un qualificato
inserimento nel mondo del lavoro. Comune a tutti gli indirizzi di studio è lo sviluppo
delle competenze trasversali che possono essere identificati nell'educazione al rispetto
delle regole di convivenza civile della comunità scolastica, all'acquisizione di
comportamenti ed atteggiamenti responsabili nei confronti di tutto il personale della
scuola, dei compagni, degli impegni scolastici. Le azioni di volta in volta poste in essere
mirano a far sviluppare e/o a potenziare la capacità di entrare in relazione per
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ascoltare, intervenire, confrontare idee ed esperienze, per imparare a rispettare se
stessi, gli altri, l'ambiente circostante, per acquisire la capacità di lavorare in gruppo
con senso di responsabilità riuscendo a migliorare la disponibilità ad ascoltare le
opinioni altrui e a collaborare con compagni e insegnanti anche nella prospettiva di un
inserimento nella società e nel mondo del lavoro. Fondamentale è il consolidamento
del metodo di studio, delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione. Numerosi sono i
progetti trasversali che educano alla tolleranza e al rispetto delle differenze.
Nell'attività quotidiana i docenti costruiscono un rapporto sereno ed autorevole con gli
alunni motivandoli all'apprendimento e facendoli partecipi del loro percorso didattico.
Per tale ragione diventa importante informare gli alunni e le famiglie delle attività
curricolari e del grado di raggiungimento delle previste competenze. I criteri di
valutazione vengono esplicitati all’inizio del percorso formativo e i docenti si
impegnano a tenere in considerazione, oltre al profitto, anche l’impegno e la continuità
didattica, la partecipazione e l’interesse, il metodo di studio e di lavoro, il modo di
comunicare e mettersi in relazione nonché la progressione nell’apprendimento. La
valutazione non si basa su una mera quantificazione dei risultati, ma accoglie al proprio
interno tutte le tappe intermedie dell’iter scolastico. È per tale ragione che il voto di
profitto tiene conto dei risultati delle verifiche scritte, orali e pratiche, dei risultati
conseguiti in seguito alla frequenza di eventuali corsi di recupero e della qualità della
partecipazione dello studente alle iniziative culturali programmate dall'Istituto e
integrative del curriculum. In coerenza con lo sviluppo delle competenze trasversali e
professionali dei diversi indirizzi di studio del nostro Istituto, così come sopra delineati,
i progetti avviati sono finalizzati all'acquisizione di competenze professionali per una
autentica cultura d'impresa. Insegnare la cultura d’impresa è infatti ben diverso dal
semplice fare impresa, poiché non si trasmettono solo competenze tecniche finalizzate
al guadagno immediato, ma l'attenzione ad aspetti importanti quali la creatività,
l’innovazione, il rispetto e la valorizzazione delle risorse, sociali e culturali. La cultura
d'impresa prevede una innovazione sostenibile, un efficace orientamento ai mercati,
una lungimirante pianificazione finanziaria e, in tutto, un reale coinvolgimento dei
partecipanti, al fine di creare percorsi imprenditoriali e impostazioni manageriali in
grado di affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo. Una formazione
attenta a questi aspetti pone le basi per la creazione di start up che sanno dialogare
con consumatori sempre più informati, consapevoli ed esigenti, e sanno diffondere la
propria brand identity.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Le competenze trasversali si affiancano a quelle disciplinari specifiche per arricchire il
patrimonio di competenze dello studente e facilitarne la crescita personale come
cittadino attivo e responsabile e successivamente l'inserimento nel mondo del lavoro.
Si riferiscono ai processi di pensiero, di cognizione e di comportamento maturabili
attraverso metodologie didattiche non trasmissive, che rendono l’alunno protagonista
attivo dei propri apprendimenti. Si maturano pertanto attraverso attività pratiche di
problem solving, simulate o autentiche, che consentono all’alunno di affrontare la
complessità del reale e rapportasi criticamente al contesto in cui vive ed opera. Fin dal
primo anno, le attività laboratoriali attivate dall’istituto, vanno nella direzione di
promuovere e stimolare nell’alunno un processo metacognitivo e di affermazione di
una propria identità personale e professionale. A partire dal terzo anno, inoltre, i
“Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” consentono anche la
sperimentazione situata del grado di maturazione raggiunto in questi ambiti di
competenza, meno verificabili nella didattica tradizionale, anche attraverso esperienze
di stage che vedono la sinergia formativa e valutativa del tutor scolastico e del tutor
aziendale.
ALLEGATO:
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il nostro Istituto opera per promuovere negli studenti lo sviluppo delle Competenze
chiave di cittadinanza al cui sviluppo concorrono, con apporti diversi ma sinergici, tutte
le discipline: Imparare ad imparare: Organizzare il proprio apprendimento scegliendo
ed utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di formazione anche in funzione
dei tempi disponibili e del metodo di studio e lavoro. Progettare: Elaborare e realizzare
progetti utilizzando le conoscenze apprese, fissando obiettivi, valutando vincoli,
definendo strategie d’azione e verificando i risultati raggiunti. Comunicare
Comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico, scientifico) trasmessi con
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e con supporti diversi
(cartacei, informatici, multimediali). Rappresentare eventi, concetti, atteggiamenti, stati
d’animo…, mediante supporti diversi (cartacei, informatici, multimediali), utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e diverse conoscenze
disciplinari. Collaborare e partecipare: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo
all’apprendimento e alle attività comuni, rispettando i diritti degli altri. Agire in modo
autonomo e responsabile: Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
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sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo nel contempo i diritti e bisogni
altrui, le regole, le responsabilità. Risolvere problemi: Affrontare situazioni
problematiche facendo ipotesi, individuando risorse, raccogliendo e valutando dati,
proponendo soluzioni secondo i contenuti e i metodi delle varie discipline. Individuare
collegamenti e relazioni: Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra
fenomeni e concetti diversi propri anche di discipline diverse, cogliendone analogie e
differenze, cause ed effetti. Acquisire ed interpretare l’informazione: Acquisire ed
interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti e con diversi
strumenti comunicativi, valutandone attendibilità e utilità e distinguendo tra fatti ed
opinioni. La base interdisciplinare e pluridisciplinare in termini di conoscenze e
abilità/capacità per il raggiungimento delle competenze chiave per la cittadinanza è
rappresentata dai quattro assi culturali: dei linguaggi, scientifico- tecnologico,
matematico, storico-sociale. COMPETENZE degli ASSI CULTURALI COMPETENZE DEGLI
ASSI DEI LINGUAGGI Padronanza della lingua italiana: Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. Utilizzare una
lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.
Utilizzare e produrre testi multimediali. COMPETENZE DELL'ASSE MATEMATICO:
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica. Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e relazioni Individuare le strategie appropriate
per la soluzione di problemi. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo
informatico. COMPETENZE DELL'ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: Osservare,
descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. Analizzare
qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto
al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. COMPETENZE DELL'ASSE
STORICO SOCIALE: Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Collocare l’esperienza
personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti della
Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente. Riconoscere le
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caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio. Lo sviluppo delle competenze relative agli assi e delle
competenze chiave tende a favorire negli allievi l'acquisizione delle competenze chiave
europee per l'apprendimento permanente: competenza alfabetica funzionale;
competenza multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità
di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza
imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
QUALIFICA PROFESSIONALE –sistema IeFP
Ai sensi dell’accordo USR-Regione 29/11/2018, l’istituto Remo Brindisi, in regime di
sussidiarietà, offre percorsi IeFP coerenti con la riforma introdotta dal D. Lgs 61/2017
per il conseguimento delle seguenti qualifiche regionali triennali: “Operatore
meccanico”; “Operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici”. L’OPERATORE
MECCANICO è in grado di lavorare pezzi meccanici, in conformità con i disegni di
riferimento, avvalendosi di macchine utensili tradizionali, a controllo numerico
computerizzato, centri di lavoro e sistemi FMS. Il percorso promuove 5 unità di
competenza: approfondimento e messa a punto macchine utensili, lavorazione pezzi in
area meccanica, controllo e conformità pezzi in area meccanica, gestione area di lavoro
L’OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI FOTOVOLTAICI è in grado di installare,
manutenere e riparare impianti elettrici e solari fotovoltaici a uso civile e industriale
sulla base di progetti e schemi tecnici di impianto. Il percorso promuove 4 unità di
competenza: Impostazione piani di installazione impianti elettrici e solari fotovoltaici a
uso civile e industriale, installazione impianti elettrici e solari fotovoltaici a uso civile e
industriale, controllo conformità impianti elettrici e solari fotovoltaici a uso civile e
industriale, manutenzione impianti elettrici e solari fotovoltaici a uso civile e industriale.

NOME SCUOLA
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il nostro Istituto ha formulato il curriculum mettendo al centro del processo di
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apprendimento gli allievi, le loro esigenze e le loro caratteristiche, in stretta
collaborazione con le famiglie e il territorio, in un’ottica di apprendimento permanente
lungo tutto l’arco della vita. Grande importanza rivestono le iniziative a carattere
professionalizzante quali il "Ristorante didattico", il "Bar didattico", l' "Hotel didattico" e i
"Cooking contest" che consentono un'immediata implementazione pratica di quanto si
sta apprendendo. L'inserimento dell'indirizzo di enogastronomia e ospitalità
alberghiera all'interno del Polo dei mestieri del mare , ha consentito la realizzazione di
una curvatura che coinvolge tutte le discipline e consente un lavoro multidisciplinare a
tuttotondo.
ALLEGATO:
CURVATURA ENOGASTRONOMIA E OSP ALB..PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Riforma dei professionali
Per effetto del D.Lgs. n. 61/2017, il primo dei regolamenti attuativi della riforma degli
istituti professionali, viene ridefinito il Profilo educativo, culturale e professionale
(P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Il nuovo PECUP viene
riportato nell’allegato A al D.Lgs. n. 61/2017. Inoltre, il decreto 92/2018 definisce i profili
di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le attività e gli insegnamenti di
area generale (Allegato 1), i profili di uscita dei nuovi indirizzi di studio (Allegato 2) e i
relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e
conoscenze. In particolare l’allegato 2G è riferito all’indirizzo Enogastronomia ed
ospitalità alberghiera. Infine, le nuove “Linee guida per favorire e sostenere l’adozione
del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”
completano i riferimenti normativi per l’attuazione della riforma che ha effetto a partire
dalle classi prime funzionanti nell’a.s.2018/2019. Il Collegio si è impegnato in un lavoro
di ricerca e di approfondimento sulle figura professionali più richieste dal territorio
arrivando ad individuare i percorsi formativi più adeguati: Arte culinaria e pasticceria,
Beverage and banqueting, Accoglienza turistica e gestione eventi. Ciascuno dei
percorsi, come previsto dalla normativa scolastica, sarà attivato in presenza di
condizioni di fattibilità che si concretizzano in un adeguato numero di iscrizioni. La
nostra finalità è quella di formare cittadini che, oltre a possedere una buona
preparazione culturale, acquisiscano specifiche competenze tecnico pratiche,
organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e
commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
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Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, al
termine del percorso lo studente saprà curare i rapporti con il cliente, intervenire nella
produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse
enogastronomiche secondo gli aspetti culturali e artistici e del Made in Italy in relazione
al territorio di appartenenza. Percorso formativo BEVERAGE AND BANQUETING Il
nostro Diplomato: Sa utilizzare tecniche tradizionali e innovative di organizzazione, di
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici e ristorativi,
promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. Sa applicare
correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di
lavoro. Sa predisporre servizi coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,
perseguendo obiettivi di qualità e di redditività e favorendo la diffusione di abitudini e
stili di vita sostenibili e equilibrati. Sa curare le fasi del ciclo cliente nel contesto
professionale, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel
rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze
dietetiche. Sa applicare le più idonee tecniche professionali di Hospitality Management,
rapportandosi anche con le altre aree, in un’ottica di comunicazione ed efficienza
aziendale. Percorso formativo ARTE CULINARIA E PASTICCERIA Il nostro Diplomato: Sa
supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura
dell’innovazione. Sa applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla
sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. Sa utilizzare tecniche tradizionali e
innovative di produzione di prodotti enogastronomici, promuovendo le nuove
tendenze alimentari ed enogastronomiche. Sa predisporre menù coerenti con il
contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili
alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di
abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. Sa valorizzare l’elaborazione e la
presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e internazionali
utilizzando tecniche tradizionali e innovative Percorso formativo ACCOGLIENZA
TURISTICA E GESTIONE EVENTI Il nostro Diplomato: Sa progettare, anche con
tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio delle
tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la
promozione del Made in Italy. Sa realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i
principi dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei
prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. Sa curare tutte le fasi
del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione
più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e
delle specifiche esigenze dietetiche. Sa gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le
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più idonee tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le
altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. Sa
supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione
delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso
opportune azioni di marketing. Sa contribuire alle strategie di Destination Marketing
attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità
enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare
un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio.
ALLEGATO:
QUADRI ORARIO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA PTOF.PDF

NOME SCUOLA
I.P.S.S.A.R REMO BRINDISI (SERALE) (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il nostro Istituto ha attivato un percorso professionale Alberghiero serale nell’ambito
“dell’educazione permanente” e della riqualificazione tecnico-professionale che la
continua trasformazione del mercato del lavoro richiede al fine di fornire una risposta
sempre più qualificata alla crescente domanda di formazione differenziata.
L’organizzazione dei corsi presenta una struttura flessibile, in grado di rispondere ai
bisogni degli studenti lavoratori che possono far valere come crediti formativi le loro
esperienze maturate in ambito lavorativo nonché percorsi di studio precedenti
completati o eventualmente mai terminati. Oltre alla predominanza dell’aspetto
laboratoriale, grande importanza rivestono le iniziative a carattere professionalizzante
(Cooking contest, organizzazione di eventi in collaborazione con la Pubblica
Amministrazione, Ristorante didattico, ecc….) che consentono ai frequentanti
un’immediata implementazione pratica e strutturata di quanto si sta apprendendo.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il corso serale si articola in tre periodi didattici. Il primo periodo sviluppa gli
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apprendimenti riferibili ai primi due anni del corso diurno, il secondo periodo
corrisponde al terzo e quarto anno mentre il terzo periodo prepara gli studenti ad
affrontare l'Esame di Stato. Al termine del primo periodo corrisponde l'acquisizione
della certificazione di competenze del primo biennio della scuola secondaria di
secondo grado. Il modello didattico adottato risponde alla necessità di promuovere lo
sviluppo delle competenze riferite ai profili in uscita e si estrinseca in una didattica
personalizzata che tiene conto delle diverse esperienze maturate in contesti formali,
informali e non formali nonchè nelle esperienze di vita degli adulti che vi accedono.

NOME SCUOLA
I.P.S.I.A. COMACCHIO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il nostro Istituto ha formulato il curriculum mettendo al centro del processo di
apprendimento gli allievi, le loro esigenze e le loro caratteristiche, in stretta
collaborazione con le famiglie e il territorio, in un’ottica di apprendimento permanente
lungo tutto l’arco della vita. Grande importanza rivestono le iniziative a carattere
professionalizzante che consentono un'immediata implementazione pratica di quanto
si sta apprendendo. L'inserimento dell'indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica
all'interno del Polo dei mestieri del mare , ha consentito la realizzazione di una
curvatura che coinvolge tutte le discipline e consente un lavoro multidisciplinare a
tuttotondo.
ALLEGATO:
CURVATURA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA.DOCX.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Riforma dei professionali
Per effetto del D.Lgs. n. 61/2017, il primo dei regolamenti attuativi della riforma degli
istituti professionali, viene ridefinito il Profilo educativo, culturale e professionale
(P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Il nuovo PECUP viene
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riportato nell’allegato A al D.Lgs. n. 61/2017. Inoltre, il decreto 92/2018 definisce i profili
di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le attività e gli insegnamenti di
area generale (Allegato 1), i profili di uscita dei nuovi indirizzi di studio (Allegato 2) e i
relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e
conoscenze. In particolare l’allegato 2D riguarda l’indirizzo Manutenzione e assistenza
tecnica. Infine, le nuove “Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo
assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale” completano i
riferimenti normativi per l’attuazione della riforma che ha effetto a partire dalle classi
prime funzionanti nell’a.s.2018/2019. Le attività proposte agli studenti spaziano da
operazioni di installazione, di manutenzione e di riparazione ordinaria e straordinaria,
al collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. La nostra
finalità è quella di formare cittadini che, oltre a possedere una buona preparazione
culturale, acquisiscano specifiche competenze per pianificare ed effettuare, con
autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche
assegnate tutte le operazioni previste dalla figura professionale. Il nostro Diplomato in
Manutenzione e assistenza tecnica: Sa analizzare e interpretare schemi di apparati,
impianti e dispositivi predisponendo le attività. Sa installare apparati e impianti, anche
programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della normativa di settore.
Sa eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e
straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore
ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità
e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti. Sa
collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della
certificazione secondo la normativa in vigore. Sa gestire le scorte di magazzino,
curando il processo di approvvigionamento. Sa operare in sicurezza nel rispetto delle
norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente.
ALLEGATO:
QUADRI ORARIO MAT.PDF

NOME SCUOLA
I.P.I. ART. I.P.S.I.A COMACCHIO -SERALE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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Il nostro Istituto ha attivato un percorso professionale Manutenzione e assistenza
tecnica serale nell’ambito “dell’educazione permanente” e della riqualificazione tecnicoprofessionale che la continua trasformazione del mercato del lavoro richiede al fine di
fornire una risposta sempre più qualificata alla crescente domanda di formazione
differenziata. L’organizzazione dei corsi presenta una struttura flessibile, in grado di
rispondere ai bisogni degli studenti lavoratori che possono far valere come crediti
formativi le loro esperienze maturate in ambito lavorativo nonché percorsi di studio
precedenti completati o eventualmente mai terminati. Oltre alla predominanza
dell’aspetto laboratoriale, grande importanza rivestono le attività didattiche svolte in
ambienti di apprendimento sviluppati per favorire il raggiungimento di competenze
richiesta dal mondo del lavoro quali utilizzo di pacchetti CAD, macchine a controllo
numerico, PLC.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il corso serale si articola in tre periodi didattici. Il primo periodo sviluppa gli
apprendimenti riferibili ai primi due anni del corso diurno, il secondo periodo
corrisponde al terzo e quarto anno mentre il terzo periodo prepara gli studenti ad
affrontare l'Esame di Stato. Al termine del primo periodo corrisponde l'acquisizione
della certificazione di competenze del primo biennio della scuola secondaria di
secondo grado. Il modello didattico adottato risponde alla necessità di promuovere lo
sviluppo delle competenze riferite ai profili in uscita e si estrinseca in una didattica
personalizzata che tiene conto delle diverse esperienze maturate in contesti formali,
informali e non formali nonchè attraverso le esperienze di vita degli adulti che vi
accedono.

NOME SCUOLA
IST. TECNICO SETTORE ECONOMICO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il nostro Istituto ha formulato il curriculum mettendo al centro del processo di
apprendimento gli allievi, le loro esigenze e le loro caratteristiche, in stretta
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collaborazione con le famiglie e il territorio, in un’ottica di apprendimento permanente
lungo tutto l’arco della vita. Grande importanza rivestono le iniziative a carattere
professionalizzante quale "Operazione turismo" e "Impresa in azione" che consentono
un'immediata implementazione pratica di quanto si sta apprendendo. L'inserimento
dell'indirizzo tecnico economico per il turismo all'interno del Polo dei mestieri del mare ,
ha consentito la realizzazione di una curvatura che coinvolge tutte le discipline e
consente un lavoro multidisciplinare a tuttotondo.
ALLEGATO:
CURVATURA TECNICO ECONOMICO TURISMO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza grande
importanza rivestono i progetti che forniscono importanti contributi per l'ampliamento
dell'offerta formativa.
ALLEGATO:
OPERAZIONE TURISMO.PDF
Quadri orario
Il nostro Istituto ha adottato il quadro orario previsto dal DPR 88/2010.
ALLEGATO:
QUADRI ORARIO ITE.PDF

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PROFESSIONALITA' IN CAMMINO: HOTEL DIDATTICO, RISTORANTE E BAR DIDATTICO;
COOKING CONTEST
Descrizione:

Obiettivo del progetto è quello di far sperimentare agli studenti dimensioni
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operative professionali di tipo ibrido, in un contesto lavorativo che, prevedendo la
mediazione didattica del docente , favorisce l'acquisizione di competenze
professionali specifiche. Si tratta di svolgere attività di carattere enogastronomico
che, mentre consentono agli studenti l'implementazione e il miglioramento delle
competenze acquisite, forniscono anche un servizio ai docenti, alle famiglie, alle
associazioni del territorio e agli stakeholders in genere.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Nelle attività che caratterizzano il progetto risultano particolarmente funzionali tecniche
di valutazione che permettono l’accertamento del processo e del risultato. L’attenzione al
processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore nella
valutazione finale oltre che alle competenze acquisite anche agli atteggiamenti e ai
comportamenti dello studente; l’esperienza nei contesti operativi, indipendente dai
contenuti dell’apprendimento, sviluppa competenze trasversali che sono legate ad aspetti
motivazionali. La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della
qualità degli apprendimenti, alla cui costruzione concorrono i differenti contesti della
scuola e del lavoro e diversi soggetti (docenti, tutor, studenti), per tale ragione sono
utilizzati strumenti di valutazione adattabili al percorso svolto quali prove esperte, schede
di osservazione e diario di bordo.
IMPRESA IN AZIONE
Descrizione:

Il progetto prevede la realizzazione di una mini impresa. La classe dovrà curarne la
gestione, dall’ideazione al lancio sul mercato. Ogni mini-impresa si organizza come
una vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli
operativi, documenti, prassi e regole, con il fine di sviluppare concretamente
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un’idea imprenditoriale (un prodotto, un servizio, un’applicazione digitale…) e
lanciarla sul mercato, abilitando una micro-attività commerciale.
Gli studenti raccolgono il capitale per avviare la mini-impresa, affrontano le fasi di
prototipazione, produzione e vendita. Alla base di tutto ciò, vi è uno studio di
fattibilità tecnica ed economica, una corretta analisi dello scenario di riferimento e
della propria clientela obiettivo, la ricerca di fornitori per l’acquisto di materie
prime, la definizione di una strategia di prezzo, nonché dei canali distributivi. Il
team crea un marchio e gestisce professionalmente tutte le attività di
comunicazione, dalla stampa delle brochure di prodotto, alla pubblicazione di un
sito web, alla gestione dei profili social.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Nel progetto risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettono
l’accertamento del processo e del risultato. L’attenzione al processo, attraverso
l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore nella valutazione finale oltre che
alle competenze acquisite anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente;
l’esperienza nei contesti operativi, indipendente dai contenuti dell’apprendimento,
sviluppa competenze trasversali che sono legate ad aspetti motivazionali. La valutazione
rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti,
alla cui costruzione concorrono i differenti contesti della scuola e del lavoro e diversi
soggetti (docenti, tutor, studenti), per cui è opportuno utilizzare strumenti di valutazione
adattabili al percorso svolto quali prove esperte, schede di osservazione e diario di bordo.
LABORATORIO TECNOLOGICO: IMPRENDITORIALITA’ CON ARDUINO
Descrizione:
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Potenziamento delle conoscenze, capacità e competenze professionali degli studenti attraverso un
percorso puramente laboratoriale; conoscenza del principio di funzionamento di base della
piattaforma Arduino, microcontrollore e programmazione per arrivare alla progettazione e
realizzazione di apparecchiature di controllo o rilievo.
Acquisizione da parte degli alunni della nercessaria dimestichezza con il sistema di
programmazione e soddisfazione personale degli stessi che li porterà a meglio applicare le proprie
conoscenze acquisite in campo scolastico nel tessuto economico-lavorativo lavorativo locale.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Nel progetto di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che
permettono l’accertamento del processo e del risultato.
Attenzione e gradimento dei partecipanti.
Numero dei progetti - lavori terminati e funzionanti secondo parametri e strumenti valutativi
strettamente connessi al mondo del lavoro ed al settore di riferimento

LABORATORIO TECNOLOGICO: MECCANICA D’AUTO
Descrizione:
Implementazione delle competenze professionali degli studenti attraverso un percorso puramente
laboratoriale; conoscenza di base della meccanica d’auto, finalizzata alla manutenzione e
riparazione. Acquisizione da parte degli alunni della necessaria dimestichezza con la meccanica
d’auto e soddisfazione personale degli stessi che li porterà a meglio applicare le conoscenze
acquisite in campo scolastico nel settore lavorativo.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Nel progetto di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che
permettono l’accertamento del processo e del risultato.
Attenzione e gradimento dei partecipanti.
Valutazione delle conoscenze e delle competenze raggiunte dagli studenti attraverso tecniche e
metodiche di valutazione che permettono l’accertamento così come previsto nel mondo del lavoro

LABORATORIO TECNOLOGICO: LABORATORIO ARTIGIANALE DI SALDATURA
Descrizione:
Sviluppo di attività esclusivamente laboratoriali nell’ambito di un project work quale strumento
formativo che richiede ai partecipanti di realizzare un progetto concreto in modo prendano
contatto con problematiche organizzative, operative, relazionali, presenti nel contesto lavorativo e
formativo. Il progetto Realizzazione di prototipo su esigenze del cliente, prevede la lettura e
l'interpretazione di disegni con sagomatura e la realizzazione di Dima/maschera con controllo di
tolleranza. Saranno preparati pezzi da saldare e il prodotto realizzato sarà attentamente valutato
per verificare la correttezza della misure alla luce delle previste tolleranze.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Nel progetto di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che
permettono l’accertamento del processo e del risultato.
Attenzione e gradimento dei partecipanti.
Valutazione delle varie fasi di realizzazione del prototipo secondo parametri e strumenti valutativi
strettamente connessi al mondo del lavoro ed al settore di riferimento

USCITE IN MARE E TECNICHE DI PESCA PECULIARI DEL TERRITORIO
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Descrizione:
Obiettivo del progetto è far acquisire ai discenti dimensioni operative professionale e tecniche
relative al mondo della pesca in mare. Il tutto mediato da lezioni teoriche propedeutiche che
mirano all’acquisizione di tecniche di pesca innovative dal punto di vista tecnologico anche per
infondere nei discenti il rispetto della biodiversità.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Nel progetto di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che
permettono l’accertamento del processo e del risultato. L’attenzione al processo, attraverso
l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore nella valutazione finale, oltre che alle
competenze acquisite anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente. L’esperienza
nei contesti operativi , indipendente dai contenuti dell’apprendimento , sviluppa alcune
competenze di natura trasversale legati ad aspetti motivazionali. La valutazione rappresenta un
elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti, alla cui costruzione
concorrono i differenti contesti della scuola e del lavoro e diversi soggetti (docenti, tutor, studenti),
per cui bisogna utilizzare strumenti di valutazione adattabili al percorso svolto quali prove esperte,
schede di osservazione e diario di bordo.

STAGE IN AZIENDA
Descrizione:

La scuola stipula circa 150 convenzioni con aziende che ospitano gli studenti
delle classi terze, quarte e quinte in percorsi

di PCTO.

Per l’indirizzo

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e per il Tecnico Economico Turismo la
gamma delle imprese è diversificata: si tratta di attività economiche organizzate
per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di
prodotti e servizi ed esercizi che concorrono alla formazione dell’offerta turistica

53

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.ISTRUZ.SUP.'REMO BRINDISI'

del territorio (Imprese ricettive, ristorative, Agenzie di Viaggi, Agenzie Immobiliari,
Stabilimenti balneari…)
Per l’indirizzo MAT vengono stipulate convenzioni con imprese operanti nel
settore delle autoriparazioni, sistemi di sicurezza, impianti elettrici, installazione e
manutenzione impianti di riscaldamento, imprese di servizi portuali, progettazione
di reti. Tutti gli studenti partecipano ai percorsi e i tutor di classe personalizzano la
scelta dell’attività calibrandola sulle capacità e sulle competenze raggiunte
dall’allievo e sul suo grado di maturità. Per gli allievi con difficoltà gravi ed evidenti,
qualora si ritenga inopportuna la scelta di un percorso esterno, le attività vengono
realizzate all’interno dell’Istituto sotto la guida del docente di sostegno. L'istituto è
tra i soggetti firmatari del Progetto Comacchio, promosso dall'amministrazione
comunale per promuovere lavoro e sviluppo economico-sociale. Tale opportunità
consente alla scuola di essere sempre aggiornata sui fabbisogni formativi del
tessuto produttivo del territorio.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine dello stage il tutor aziendale esprime una valutazione relativamente
alle competenze, all'impegno, alla disponibilità evidenziate dallo studente che gli è
stato affidato. Il tutor interno utilizza questi dati valutandone una possibile
ricaduta sulla valutazione scolastica finale. Il consiglio di Classe tiene conto di tutti
questi elementi in fase di attribuzione sia del voto di comportamento che del
credito scolastico.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO EXTRACURRICOLARE: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA, PET B1
Lezioni mirate all’acquisizione delle funzioni linguistiche e morfosintattiche della
lingua inglese, finalizzate a potenziare le quattro abilità, in ossequio a quanto richiesto
dal Quadro comune di riferimento europeo (reading, listening, writing, speaking)
propedeutiche per affrontare l’esame per conseguire la certificazione B1
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MULTILINGUISTICA OBIETTIVI
FORMATIVI: Miglioramento e approfondimento della lingua inglese. Sviluppo delle
competenze linguistiche utili per comunicare in situazioni reali. Esame per ottenere la
Certificazione linguistica B1 riconosciuta a livello globale.
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docente interno più collaborazione esterna
scuola

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: STAGE LINGUISTICO
Modalità didattica innovativa che si concretizza in una esperienza di studio all’estero,
volta ad approfondire una lingua straniera attraverso la frequenza di un percorso
didattico immersivo, con valutazione in itinere e finale dei progressi che saranno
registrati in un portfolio didattico personalizzato. Il soggiorno consente di riflettere e
familiarizzare sull’aspetto socio-culturale del Paese ospitante. Tale iniziativa si
struttura sostanzialmente in due fasi: - presentazione del progetto alle famiglie e
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organizzazione dello stage. - febbraio/aprile: stage linguistico presso località scelta
della durata di una settimana.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MULTILINGUISTICA OBIETTIVI
FORMATIVI: Miglioramento e approfondimento della lingua straniera Sviluppo delle
competenze chiave europee.
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni più docenti della scuola di
lingue estera

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue
Laboratori dell'Istituto all'estero

Aule:

Aula generica
Aule dell'Istituto all'estero

PROGETTO CURRICOLARE: PROGRAMMAZIONE “ARDUINO”
I contenuti del progetto si raccordano con la programmazione curricolare delle
discipline dell’area tecnica del corso di studi dell’indirizzo “manutenzione ed assistenza
tecnica”e sono finalizzati a consentire l’approfondimento del settore della
programmazione mediante attività laboratoriali.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E
INGEGNERIA OBIETTIVI FORMATIVI: - Combattere la dispersione e favorire l'inclusione Favorire la conoscenza del principio di funzionamento di base della piattaforma
“Arduino”, microcontrollore e programmazione, per arrivare alla progettazione e
realizzazione di semplici apparecchiature di controllo o rilievo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docente, tecnico più esperto programmatore
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Elettronica
Elettrotecnica
Informatica

PROGETTO CURRICOLARE: ELETTRONICA APPLICATA ALL’AUTOMOTIVE
Il progetto suindicato, attraverso lezioni frontali, lezioni con esperti del settore, visite
guidate a tema e attività laboratoriali, mira a trasferire ai discenti le competenze
tecniche in materia di: sistemi common rail, sistemi twin sparks, sistemi utilizzati nei
motori ad accessione spontanea e comandata, gestione del turbocompressore,
centraline e EOBD, moduli esterni e Eprom.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E
INGEGNERIA OBIETTIVI FORMATIVI: - Combattere la dispersione e favorire l'inclusione Saper identificare una gestione elettronica moderna da una analogica - Saper
muoversi e districarsi nel linguaggio tecnico/scientifico dell’automotive - Saper gestire i
programmi applicativi Torque e Affiniu
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docente interno più collaborazione esperto
esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Elettronica
Elettrotecnica
Meccanico
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Aula generica

PROGETTO CURRICOLARE: EDUCAZIONE FINANZIARIA
Il progetto si pone l’obiettivo di introdurre gli studenti al linguaggio finanziario,
mettendo in contatto le conoscenze di matematica finanziaria e quelle di economia
aziendale
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA OBIETTIVO FORMATIVO: Saper affrontare
semplici problematiche di gestione finanziaria
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: IL PUNTASPILLI DEL BRINDISI
Il progetto suindicato si propone di realizzare un giornalino scolastico ad uscita
mensile che documenti le attività, i progetti, gli avvenimenti che coinvolgono gli alunni
del Remo Brindisi, con uno sguardo attento al contesto socio-culturale in cui si
troveranno ad operare.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE E
COMPETENZA DIGITALE OBIETTIVI FORMATIVI: Il lavoro cooperativo e la progettualità
delle attività di organizzazione e produzione del giornalino scolastico, mediante
processi di socializzazione e di integrazione fra alunni di classi diverse, mirano a
formare futuri cittadini sempre più protagonisti e consapevoli delle dinamiche sottese
al mondo della scuola e del lavoro.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fotografico
Informatica
Multimediale
Attrezzature per lavorare le immagini e video

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: SICUREZZA STRADALE
In generale il progetto è volto a realizzare una campagna informativa sulla sicurezza
stradale. Nello specifico, si favorirà una maggiore consapevolezza del rischio al volante
e della frequente riconducibilità della sinistrosità alla distrazione del conducente.
Saranno introdotti, altresì, elementi di primo soccorso. Per infondere tali nozioni si
utilizzeranno video e schede come da piattaforma edustrada, attività pratiche e
teoriche tenute dai referenti ACI.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA
OBIETTIVI FORMATIVI: -Contribuire alla diffusione di una campagna informativa sulla
sicurezza stradale; - Acquisire una maggiore consapevolezza del rischio. - Creare nei
giovani una maggiore consapevolezza degli effetti negativi, sui comportamenti di
guida e sul rischio di incorrere in un incidente stradale, derivanti dalla distrazione del
conducente.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti più referenti ACI e Croce Rossa
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica
Teatro esterno

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO CURRICOLARE: LA LEGALITÀ COME VALORE
Il progetto suindicato vuole affrontare i temi delle mafie e della sopraffazione,
attraverso l’analisi dei fenomeni della realtà che richiedono riflessioni da parte degli
alunni. Quest’anno sarà toccato anche il tema della violenza di genere, delle
migrazioni e del cyberbullismo.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA.
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ OBIETTIVI FORMATIVI: L’obiettivo che si vuole
raggiungere è la formazione di una coscienza civile, obiettivo da raggiungere nel lungo
termine. La scuola si impegna, attraverso questo percorso educativo e formativo, a
fornire agli allievi tutti gli strumenti necessari per poter fare delle scelte consapevoli e
maturare un proprio spirito critico.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
Docente interno più collaborazione esperto

Altro

esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Proiezioni
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Aula generica
Forum digitale
PROGETTO CURRICOLARE: LA NOSTRA SCUOLA È GREEN?
La trasformazione del Remo Brindisi in una scuola green ha la finalità principale di
formare futuri cittadini interessati a mantenere verde il proprio pianeta; la
declinazione del progetto nell’intera dimensione della nostra scuola sarà attuata con
l’integrazione delle tematiche di sviluppo sostenibile in più materie di studio. Saranno
realizzate diverse azioni, alcune comuni a tutte le sezioni dell’istituto, altre diverse e
specifiche per indirizzo di studi o per classi. Le varie azioni saranno realizzate con
percorsi di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, nell’ottica della salvaguardia del
pianeta e con la sollecitazione di comportamenti responsabili e collaborativi di
cittadinanza attiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI
IMPARARE A IMPARARE. EDUCAZIONE AMBIENTALE OBIETTIVI FORMATIVI: Il progetto è
proteso a sensibilizzare le menti delle giovani generazioni sulla portata del fenomeno
del riscaldamento globale e sui rischi che comporta, nell’ottica di favorirne una
coscienza critica capace di meditare sul contributo che ciascuno di noi può offrire in
termini di scelte etiche, consapevoli e sostenibili.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: A SCUOLA CON "CLARA"
Il progetto suindicato, attraverso attività quali lezioni frontali, lezioni dialogiche e visite
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guidate in aziende del settore, affronta tematiche afferenti l’economia circolare, la
sostenibilità ambientale, le tecnologie innovative da adoperare per contrastare il
difficile e quantomai attuale problema dello smaltimento dei rifiuti.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI
IMPARARE A IMPARARE. EDUCAZIONE AMBIENTALE OBIETTIVI FORMATIVI: - Saper
progettare un’azienda virtuale; - Saper lavorare in team work; - Acquisire capacità di
problem solving.
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docente interno più collaborazione esperti
esterni

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica
Aziende del settore

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: TRY TO WIN
Il progetto ha come finalità la valorizzazione delle eccellenze e nasce per preparare gli
studenti che partecipano a concorsi di sala bar a livello regionale e nazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI
IMPARARE A IMPARARE OBIETTIVI FORMATIVI: - Valorizzare le eccellenze - Migliorare le
proprie performance professionali - Sapersi confrontare con allievi di altre scuole Saper utilizzare la propria creatività anche in ambito lavorativo
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Laboratorio enogastronomico sala

PROGETTO CURRICOLARE: PASSATO, PRESENTE E FUTURO DELLA SCUOLA DEL
TERRITORIO: L’ISTITUTO REMO BRINDISI SI RACCONTA
Gli studenti attraverso il metodo della ricerca storica ripercorrono le tappe principali
della storia del loro istituto dall’inaugurazione nel 1956 come collegio per gli orfani
della Marina a Polo Scolastico dal 1980 fino ai nostri giorni.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIEVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI.
OBIETTIVI FORMATIVI: - Saper utilizzare le fonti storiche per un'attività di ricerca Saper lavorare in gruppo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: BREVE VIAGGIO NELLA CANZONE D'AUTORE
Il progetto ha la finalità di avvicinare gli studenti alla poesia attraverso la canzone, una
delle forme di comunicazione più efficaci del nostro tempo.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIEVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
OBIETTIVI FORMATIVI: - Saper comprendere il linguaggio poetico - Saper interpretare il
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linguaggio delle emozioni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO CURRICOLARE: ECONOMIA DEL MARE NEL TERRITORIO. PRIZEFISH
Il progetto "PrizeFish", coordinato dall'università di Bologna, e adottato per
implementare le attività del Polo pesca, mira alla promozione della cultura della
sostenibilità ambientale, declinata sul segmento dei mestieri del mare, e
contemporaneamente intende sostenere la produzione di prodotti ittici a volare
aggiunto, certificatili attraverso marchi di qualità ecologica. Il ruolo dell'istituto Remo
Brindisi è promuovere consapevolezze negli studenti che vivono nel tessuto
territoriale fondato sull'economia della pesca, fino a disseminare il valori promossi da
Prizefish mediante incontri e relazioni attivabili con le organizzazioni dei produttori
locali. I tre indirizzi di studio intervengono sul progetto Prizefish attraverso specifiche
azioni quali, in estrema sintesi: analisi e studio delle tecniche di pesca a basso impatto
e della risorsa ittica locale (MAT), approfondimento del pesce inteso come materia
prima nel settore alimentare (IPSEOA), implementazione delle opportunità di
promozione di prodotto ed espansione dei mercati (ITE).
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIEVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
OBIETTIVI FORMATIVI: - Combattere la dispersione e favorire l'inclusione - Conoscere
ed apprezzare le risorse del territorio - Migliorare le competenze professionali Migliorare le competenze digitali
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Laboratorio enogastronomico cucina
Laboratorio enogastronomico sala
Aule:

Aula generica

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA'
Il progetto è elaborato dall’equipe del Consultorio Servizio Spazio Giovani AUSL di
Ferrara Distretto Sud Est. L’educazione affettiva e sessuale si propone di affrontare
tematiche fondamentali come la consapevolezza dei cambiamenti fisici, psicologici e
sociali dell’adolescente, di fornire una corretta informazione sulle malattie a
trasmissione sessuale e sul corretto uso dei contraccettivi per preservare la propria
salute fisica.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI
IMPARARE A IMPARARE OBIETTIVI FORMATIVI: L’obiettivo è quello di promuovere la
salute e il benessere psicologico e relazionale degli adolescenti, per aiutarli a vivere in
modo consapevole e rispettoso di sé e degli altri le proprie emozioni e relazioni,
favorendo l'espressione dell’affettività nelle relazioni interpersonali. Ponendosi in
un’ottica formativa, si vogliono fornire informazioni corrette sui temi della sessualità
per incoraggiare comportamenti preventivi, attraverso il potenziamento delle
competenze relazionali ed emotive (life skills) quali l’autoconsapevolezza, l’empatia, la
capacità di prendere decisioni, fattori determinanti per il benessere e la salute.
Seguendo le indicazioni di documenti e linee guida nazionali e internazionali (OMS
2004, UNESCO 2009, Guadagnare salute in Adolescenza 2010), ci si rivolge agli
adolescenti in quanto un percorso di informazione e riflessione su queste tematiche è
utile a partire dalla pubertà, periodo di profondi cambiamenti nel corpo, nella mente e
nelle relazioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
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Magna
Aula generica

PROGETTO CURRICOLARE: DA FERRARA A FOSSOLI. LE STORIE DEI CITTADINI EBREI
FERRARESI DEPORTATI
Si tratta di un percorso di approfondimento che, partendo da un approccio
multidisciplinare e dall’utilizzo di diverse modalità comunicative – il coinvolgimento
diretto degli studenti nell’analisi delle fonti storiche e la rielaborazione “creativa” degli
argomenti inerenti il tema della Shoah, la ricerca sul campo (uscite didattiche), la
riflessione guidata da studiosi e dalla testimonianza di un sopravvissuto – si propone
di ricostruire le storie dei cittadini ebrei ferraresi deportati e Fossoli e,
successivamente, ad Auschwitz.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIEVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
OBIETTIVI FORMATIVI: Saper utilizzare le fonti storiche per un'attività di ricerca - Saper
lavorare in gruppo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: "HANDIAMO" A SCUOLA. COLLETTA ALIMENTARE
I progetti hanno l’obiettivo di favorire l’inclusione dei soggetti più deboli della
popolazione e di sensibilizzare gli studenti verso le attività di volontariato.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA. IL
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VOLONTARIATO SOCIALE OBIETTIVI FORMATIVI: - Incrementare la partecipazione dei
giovani ad attività socialmente utili. - Favorire la crescita personale e la consapevolezza
di come la diversità possa rappresentare una ricchezza - Favorire la conoscenza di sè e
dei propri limiti
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Magna

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: CONTEST FOTOGRAFICO
Contest fotografico edizione 2019/2020 “I mestieri del mare”: Gli alunni saranno
impegnati in un contest fotografico presso il porto di Porto Garibaldi per fotografare i
mestieri del mare. Sarà premiato il migliore elaborato.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI
IMPARARE A IMPARARE OBIETTIVI FORMATIVI: - Combattere la dispersione e favorire
l'inclusione - Favorire la comprensione del linguaggio dell'immagine - Sviluppare le
capacità espressive - Favorire un approccio consapevole allo strumento fotografico Conoscere il proprio territorio
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fotografico
Informatica

Aule:

Aula generica

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: UN ACQUARIO A SCUOLA
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Gestione dell’acquario scolastico e terrari: da qualche anno nella hall dell’Istituto è
presente un acquario gestito dagli insegnanti di scienze e dagli alunni volontari
coadiuvati dal personale ATA.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA. OBIETTIVI FORMATIVI: - Combattere la
dispersione e favorire l'inclusione - Educare alla cura dell'ambiente -Educare alla cura
degli animali
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

atrio dell'Istituto

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: PROGETTO SPORTIVO
La finalità del progetto è quello di promuovere la pratica motoria, fisica e sportiva e
diffondere una maggiore consapevolezza e cultura del movimento tra gli studenti
attraverso offerte sportive ed interventi formativi specifici e mirati. Per realizzare
questi obiettivi il nostro Istituto attua diverse iniziative: Baseball Canottaggio Corso di
difesa personale Flag football Vela Tiro con l’arco Zumba Difesa personale Torneo di
flag football, volley e tiro con l’arco
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI
IMPARARE A IMPARARE OBIETTIVI FORMATIVI: - Combattere la dispersione e favorire
l'inclusione - Conoscere il linguaggio del corpo - Educare al controllo delle emozioni e
dell'aggressività - Educare alla prevenzione del pericolo - Conoscere le tecniche delle
principali discipline sportive
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
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Calcetto
Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: MAB. PARCO DEL DELTA DEL PO
Gli alunni sono coinvolti nello studio delle tecniche per la salvaguardia dell’anguilla,
prodotti ittico di nicchia del territorio Comacchiese
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA SCIENTIFICA. COMPETENZA
IMPRENDITORIALE OBIETTIVI FORMATIVI - Conoscere le possibilità economiche del
territorio - Educare all'imprenditorialità locale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: RINNOVIAMO
Progetto di arricchimento dell’offerta formativa della scuola tendente ad arricchire e
potenziare le conoscenze e capacità degli studenti attraverso un percorso puramente
laboratoriale, teso a sviluppare la capacità di problem solving e la manualità degli
alunni all’interno della formula didattica imparare facendo.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA. IMPARARE AD IMPARARE OBIETTIVI FORMATIVI:
- Educare gli studenti all'utilizzo di attrezzature professionali - Facilitare l'inserimento
del successivo ingresso nel mondo del lavoro - Combattere la dispersione
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
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Elettronica
Elettrotecnica
Meccanico

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: SPORTELLI DI POTENZIAMENTO
Lo sportello di consulenza didattica è un servizio di supporto svolto dalle ore 13 alle
ore 14 dai docenti di potenziamento da novembre a maggio, rivolto ad alunni che
abbiano specifiche e limitate carenze disciplinari in Matematica e in Inglese. Il ricorso a
tale forma di sostegno è determinato dalla capacità di autovalutazione dello studente,
che vi accede spontaneamente o dietro sollecitazione del docente per brevi
spiegazioni individuali o per piccoli gruppi; correzione esercizi, aiuto nell'esecuzione
dei compiti scritti e orali; consulenza metodologica. Lo sportello didattico non
sostituisce la tipologia di recupero disciplinare nei casi di carenze gravi e serie
difficoltà d'apprendimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI
IMPARARE A IMPARARE OBIETTIVI FORMATIVI: - Ridurre la dispersione scolastica Migliorare il metodo di studio - Recuperare carenze disciplinari
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: RISTORANTE E BAR DIDATTICO
Nell’ambito degli insegnamenti laboratoriali di Enogastronomia – “Cucina” e “Sala e
vendita”, gli alunni a rotazione vengono impiegati in coppia o piccolo gruppo, sotto la
supervisione del docente e nei medesimi ambienti di apprendimento in cui si svolge in
contemporanea l’ordinaria esercitazione del resto della classe, in una attività di
produzione, somministrazione, servizio e promozione degli alimenti e delle bevande
che costituiscono il materiale didattico per l’attività in corso. L’articolazione
dell’iniziativa, sviluppata all’interno delle esercitazioni, contribuisce a promuovere le
necessarie competenze del profilo professionale di riferimento, nonché richieste dal
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mondo del lavoro, e fornisce pertanto elementi per la valutazione degli apprendimenti
agiti in contesti di realtà. Gli utenti del servizio di caffetteria e ristorazione sono
docenti e personale scolastico ed, occasionalmente, quale estrinsecazione del finalità
pubblicistico-istituzionali del Remo Brindisi, Enti pubblici e Associazioni stakeholder
che, a vario titolo, partecipano alla vision e della mission del Remo Brindisi, scuola
aperta al contesto e protagonista di uno sviluppo organico istituto-territorio.
Occasionalmente le attività di ristorazione e bar didattico vengono svolte in orario
extrascolastico ed, in tal caso, vengono inquadrate nei Percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento, come previsto dalla L 107/2015. Il ricavato viene
impiegato a copertura delle spese dell’attività e secondariamente per
l’implementazione degli ambienti di apprendimento e, dunque, reinvestito nelle
medesime attività didattico-educative.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Laboratorio enogastronomico cucina
Laboratorio enogastronomico sala

Aule:

Magna

PROGETTO CURRICOLARE: STORIE DIDATTICHE IN UN SITO DI CLASSE
Il progetto intende promuovere competenze digitali attraverso il cooperative learning,
con l'obiettivo di organizzare in un sito di classe il percorso delle UDA interdisciplinari
sviluppate nel corso dell'anno. Gli alunni saranno guidati nei processi metacognitivi
utili a sviluppare conoscenze e competenze necessarie per elaborare il prodotto finito
che potrà eventualmente essere pubblicato sul web.
Obiettivi formativi e competenze attese
La declinazione digitale del percorso interdisciplinare delle UDA consente la
rielaborazione di conoscenze e competenze in un'ottica di apprendimento
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metacognitivo. Obiettivi formativi specifici: Conoscere l'applicazione Google sites di G
suite Saper rielaborare conoscenze acquisite nei percorsi didattici delle UDA e
utilizzarli come contenuti di un sito di classe Saper collaborare all'interno di un gruppo
utilizzando competenze digital
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: CORSO DI SALDATURA
Il corso prevede l'acquisizione di diverse tecniche: Saldatura elettrica ad arco con
elettrodi scorrevoli Saldatura a filo continuo sotto protezione gassosa (MAG - MIG).
Saldatura ad arco sotto protezione di gas inerte con elettrodo infusibile (TIG).
Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso, rivolto agli studenti delle classi terze dell'indirizzo di Manutenzione e
assistenza tecnica, intende fornire le conoscenze e le tecniche di base per l'attività di
saldatura. Tutte le attività saranno svolte all'interno dei laboratori dell'Istituto.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Meccanico

PROGETTO EXTRACURRICOLARE: LA RIMAGLIATURA DELLE RETI
Le reti, forse più di ogni altro attrezzo da pesca, hanno accompagnato la storia
dell’uomo e si sono evolute con il tempo pur conservando la primitiva struttura a
maglie dividendosi in categorie come le reti da traino, le reti a circuizione, le reti
derivanti, le reti volanti (tutte usate prevalentemente dalle imbarcazioni più grandi) e
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reti da posta e sciabiche che sono caratteristiche della piccola pesca. Una grossa rete
moderna, in genere, non vale il costo di una riparazione, ma per i pescatori locali che
operano spesso su imbarcazioni di media dimensione la rimagliatura è un’operazione
necessaria affinché l’attrezzo duri il più a lungo possibile. Il progetto intende fornire le
tecniche di base per consentire le riparazioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle tecniche per la rimagliatura di reti da pesca
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO CURRICOLARE: IL DELTA DEL PO, MITO, TERRITORIO, AMBIENTE
Finalità del progetto è la conoscenza del territorio e delle sue potenzialità per
promuovere la consapevolezza del patrimonio culturale e ambientale negli studenti
che vivono nel territorio del delta
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli allievi verso le problematiche legate alla scuola e al territorio che le
ospita all'insegna della cultura della sostenibilità ambientale; scoprire e rivalutare il
territorio; suscitare una riflessione sull'importanza economica, ambientale e
socioculturale a Comacchio e nei territori vicini ai mestieri del mare; formare giovani
capaci di utilizzare le nuove tecnologie e di applicarle in modo efficiente; formare
giovani capaci di ricercare informazioni, di elaborarle, archiviarle e trasmetterle. Le
competenze attese sono quelle riferite alle abilità del curricolo, in particolare
rafforzare negli alunni l'autostima e la capacità di progettare il proprio futuro.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

PROGETTO CURRICOLARE: ATTIVITA' CON ESPERTO MADRELINGUA
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Il progetto mira al potenziamento delle competenze linguistiche in realtà simulata: per
lavorare in ambito turistico, risultano imprescindibili buone competenze linguistiche,
non solo in lingua madre ma anche nelle lingue straniere; pertanto per l'indirizzo
tecnico economico settore turismo saranno previste attività di Role playing e di
speaking con docenti madrelingua che affiancheranno i docenti curricolari di inglese e
di tedesco.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'esperienza operativa costituirà un esempio significativo di laboratorio
professionalizzante, atto ad arricchire la formazione degli studenti che acquisiranno
maggiore sicurezza nella comunicazione anche in lingua straniera.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

PROGETTO CURRICOLARE: VIAGGIO INTERCULTURALE ALLA SCOPERTA DI SAPERI E
SAPORI
La globalizzazione e i processi migratori che negli ultimi anni vedono protagonista il
nostro Paese stanno indirizzando anche le piccole comunità di provincia verso realtà
poliedriche dal punto di vista etnico e culturale. Se da un lato la diversità suscita
ancora dubbi e timori, dall'altro rappresenta un'importante fonte di arricchimento:
storie, tradizioni, religioni, piatti tipici possono farsi strada e aggiungere saperi e
sapori al nostro quotidiano. In ottemperanza agli obiettivi di inclusione del nostro
istituto e in considerazione della forte connotazione di scuola del territorio, il progetto
intende dar voce agli studenti di origine straniera per portare a tutti un messaggio di
reciproco rispetto che può concretizzarsi nella nostra sempre più complessa società
proprio attraverso il ruolo svolto dalla scuola, quale luogo privilegiato di incontro,
convivenza, condivisione, cultura, educazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto tende allo sviluppo delle competenze in materi di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto per le differenze e il dialogo tra le culture. Si pone inoltre come obiettivo la
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prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione
e di bullismo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

PROGETTO CURRICOLARE: BENVENUTI A SCUOLA
Il progetto realizza l'accoglienza delle classi prime di tutti gli indirizzi, coinvolgendo gli
studenti in numerose attività programmate durante i primi tre giorni di scuola sia in
classe che sul territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale del progetto è quello di formare il senso di appartenenza al
gruppo classe e alla scuola; sono curate in modo particolare le relazioni interpersonali
tra i componenti del gruppo, nel rispetto dei vari ruoli: alunni e docenti. Il senso di
appartenenza è veicolato da video messaggi di ex studenti: venendo meno la
possibilità di far partecipare alle attività studenti tutores più grandi, le video interviste
proposte danno significato ai percorsi che gli alunni potranno realizzare nei prossimi
cinque anni trasmettendo il senso di fiducia nella progettualità e nel futuro che in un
momento di precarietà sono assolutamente necessari.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcio a 11

PROGETTO CURRICOLARE: PERCORSI DIGITALI E IEFP
Il progetto intende valorizzare le eccellenze delle classi attraverso una modalità
collaborativa a distanza di un piccolo gruppo di alunni che dovranno promuovere le
esperienze di indirizzo professionale in un sito. Il contesto emergenziale in atto ci
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orienta al potenziamento delle competenze digitali degli studenti che potranno
sperimentare un ruolo alternativo a quello di fruitore dei prodotti dei media.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenze: conoscere l'applicazione Google sites di G suite Capacità: saper
rielaborare conoscenze acquisite nel percorso IeFP e utilizzarle come contenuti di un
sito di classe Competenze: saper collaborare all'interno di un gruppo utilizzando
competenze digitali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Già in essere a seguito di bando n. 9035 del
13/07/2015 - FESR realizzazione/ampliamento rete LanWLan
(10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-145). Ogni zona
ACCESSO

dell'Istituto è raggiunta da fibra ottica, o
comunque da una connessione in banda
larga o ultra-larga, sufficientemente veloce
per permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni
cloud per la didattica e l’uso di contenuti di
apprendimento multimediali.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)

Già in essere a seguito di bando n. 9035 del
13/07/2015 -FESR realizzazione/ampliamento rete LanWLan
(10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-145). Le
strutture interne ai plessi sono in grado di
fornire, attraverso cablaggio LAN o wireless,
un accesso diffuso, in ogni aula, laboratorio,
corridoio e spazio comune.
• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola

Già in essere a seguito di bando n. 9035 del
13/07/2015 -FESR realizzazione/ampliamento rete LanWLan
(10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-145)

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Già in essere a seguito bando PON n.12810
del

15/10/2015

AMBIENTI

-FESR

DIGITALI

–

Realizzazione

(10.8.1.A3-FESRPON-

EM-2015-242).

SPAZI E AMBIENTI PER

E' stato realizzato un nuovo spazio con il

L’APPRENDIMENTO

finanziamento

ricevuto

nell’ambito

dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano
nazionale per la scuola digitale

E' stato realizzato uno spazio per
l’apprendimento, più grandi delle aule con
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

arredi e tecnologie per la fruizione
individuale e collettiva che permete la
rimodulazione continua degli spazi in
coerenza con l’attività didattica prescelta; in
grado di accogliere attività diversificate, per
più classi, o gruppiclasse (verticali, aperti,
etc..) in plenaria, piccoli gruppi, ecc.. Tali
spazi sono finalizzati anche alla formazionedocenti interna alla scuola o sul territorio.

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Si intende promuovere una visione di
“classe digitale leggera”, perché ogni aula
sia

pronta

didattiche

ad
che

ospitare

metodologie

facciano

uso

della

tecnologia. La scuola, in collaborazione con
le famiglie ha aderito al cosiddetto BYOD
(Bring Your Own Device), ossia a politiche
per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici
personali durante le attività didattiche sia
possibile

ed

efficientemente

integrato.

Occorre che le politiche di BYOD affrontino
con decisione diversi temi, includendo la
coesistenza sugli stessi dispositivi personali
di occasioni sia di didattica, sia per la
socialità; la sicurezza delle interazioni e
l’integrazione

tecnica

dei

dispositivi

personali con la dotazione degli spazi
scolastici;
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

finanziamento per quelli personali. Occorre
bilanciare l’esigenza di assicurare un uso
“fluido” degli ambienti d’apprendimento
tramite

dispositivi

garantiscano

un

uniformi,

controllato

che

livello

di

sicurezza, con la possibilità di aprirsi a
soluzioni flessibili, che permettano a tutti gli
studenti e docenti della scuola di utilizzare
un dispositivo, anche proprio.
• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Progetto didattico ispirato agli obiettivi del
PNSD, per pensare ad un ambiente dove fare
esperienze per le competenze, dove la scuola
diventa un laboratorio permanente di ricerca, di
sperimentazione,

di

innovazione,

di

partecipazione, di educazione e formazione
digitale, concependo uno spazio didattico fluido
che supera la fissità dell'aula, l'integrazione di
luci naturali e di luci artificiali.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
L'

attività

prevede

la

digitalizzazione

dell’amministrazione scolastica e della didattica e
la diminuzione dei processi che utilizzano solo
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

carta,

con

un'intensificazione

semplificazione
amministrativa,

e

dell’azione

di

dematerializzazione

completando

la

piena

digitalizzazione delle segreterie scolastiche – con
soluzioni sia di guida sia di supporto alla gestione
documentale, che prevedano la conservazione
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

sostitutiva

dei

documenti della scuola, alla

gestione del fascicolo elettronico del docente e
dello studente e all’archivio virtuale - per
aumentarne

l’efficienza

e,

in

particolare,

migliorare il lavoro del personale interno.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti

Definire una matrice comune di competenze
che

ogni

studente

deve

sviluppare.

Destinatari dell’attività sono gli studenti che
acquisiscono

le

competenze

digitali

dell’utilizzo dei programmi del pacchetto
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Office (Word, PowerPoint, Excel e Publisher),
Geogebra,

Erisoft

(per

l'indirizzo

di

enogastronomia e ospitalità alberghiera).
Inoltre è anche prevista l'acquisizione di
specifiche

competenze

per

l'utilizzo

di

programmi per la realizzazione di video
(Movie Maker, Movie). Alla fine del percorso
verrà

rilasciato

una

certificazione

sulle

competenze digitali acquisite (ECDL).

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - FERH00801C
I.P.S.S.A.R REMO BRINDISI (SERALE) - FERH00850R
I.P.S.I.A. COMACCHIO - FERI00801X
I.P.I. ART. I.P.S.I.A COMACCHIO -SERALE - FERI008508
IST. TECNICO SETTORE ECONOMICO - FETD00801E
Criteri di valutazione comuni:
Relativamente ai parametri di valutazione il nostro Istituto considera quali
elementi determinanti la valutazione oggettiva derivante dalle prove di verifica
effettuate, la progressione nell’apprendimento, l'impegno dimostrato nello
svolgimento dei compiti a casa, il rispetto delle consegne, la partecipazione
all’attività didattica.
Si conviene di adottare la seguente scala di misurazione:
• Voto 3 L’alunno rifiuta di sottoporsi alla verifica, oppure dichiara di non saper
rispondere ai quesiti proposti. Preparazione nulla.
• Voto 4 Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei contenuti,
uso notevolmente scorretto degli strumenti linguistico espressivi, rilevante
difficoltà nell’organizzazione logica, scarsa pertinenza nello svolgimento delle
consegne. Gravemente insufficiente.
• Voto 5 Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, linguaggio
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incerto, poco appropriato, errori di comprensione, preparazione mnemonica e
senza rielaborazione, analisi non sempre pertinenti. Insufficiente.
• Voto 6 Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se
non sempre appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante.
Sufficiente.
• Voto 7 Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio
appropriato, adeguata capacità d’analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione
dello studio. Discreto.
• Voto 8 Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio
ricco e appropriato, capacità di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia
nell’organizzazione personale delle conoscenze acquisite. Buono.
• Voto 9/10 Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite,
registro linguistico corretto, specifico ed articolato, notevoli capacità critiche ed
espositive, apporti personali e creativi, completa autonomia organizzativa.
Ottimo/Eccellente
Criteri di valutazione del comportamento:
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento il nostro Istituto
considera quali elementi determinanti la partecipazione al dialogo educativo,
l'adempimento ai doveri scolastici, il puntuale svolgimento delle consegne, il
rispetto degli altri, dell’ambiente scolastico e dei regolamenti interni, la regolarità
della frequenza.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Per assicurare omogeneità e coerenza di comportamento nello svolgimento degli
scrutini finali di tutto l’Istituto, il Collegio dei docenti ha deliberato i criteri di
seguito specificati: verificata la frequenza obbligatoria ad almeno i tre quarti del
monte ore annuale previsto, ottengono l’ammissione alla classe successiva gli
studenti che presentano almeno la sufficienza in tutte le discipline. Sono
ammesse deroghe all'obbligo di frequenza previsto dalla normativa vigente
esclusivamente per assenze dovute ad impedimenti oggettivi e gravi (ricoveri
ospedalieri, malattia) debitamente documentati. Le assenze comunque devono
essere di poco superiori al limite di legge e non devono aver impedito la
maturazione di un congruo numero di valutazioni tali da consentire al consiglio
di classe la formulazione di voti finali per la stima del sostanziale raggiungimento
degli obiettivi educativi e didattici previsti, anche grazie all'impegno dimostrato
dall'alunno a recuperare le lacune accumulate. Per gli studenti che in sede di
scrutinio finale presentino valutazioni non sufficienti in al più tre discipline non
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tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva, si procede ad
una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi
previsti mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la
frequenza di appositi interventi di recupero, entro il termine dell’anno scolastico
(31 agosto), e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni del successivo
anno scolastico, secondo il calendario disposto dall'istituzione scolastica. In tal
caso il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede a
predisporre le attività di recupero.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi all’Esame di Stato, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo
le deroghe previste;
b) aver conseguito la sufficienza in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per
il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con
un voto inferiore a sei decimi in una disciplina ;
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.
Tra i requisiti di ammissione, a partire dall’anno scolastico 2019/20, vi saranno
anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento delle ore di alternanza
scuola-lavoro.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Per quanto riguarda l'attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi
terze, quarte e quinte, preso atto della tabella A del D.M. 99/09, il Collegio ha
deliberato di assegnare il punteggio più alto della banda di oscillazione qualora la
media dei voti dell'allievo nello scrutinio finale presenti una frazione maggiore o
uguale a 0,5. Il Consiglio di Classe, motivando adeguatamente, può altresì
riconoscere il massimo della banda anche all'allievo che abbia evidenziato una
partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e alla vita scolastica
(rappresentante di classe o di istituto), abbia conseguito una valutazione
particolarmente positiva in IRC o abbia partecipato a progetti d'Istituto svolti in
orario extra scolastico. Verranno altresì riconosciute le attività svolte durante
l'anno scolastico al di fuori dell'Istituto in ambiti e settori della società civile legati
alla professione, alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e
culturale, adeguatamente documentati e presentati entro il 15 maggio.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Come indicato nel Curricolo sviluppato per ciascuno dei tre indirizzi dell’Istituto,
l’insegnamento dell’educazione civica, superando i canoni di una tradizionale
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disciplina, è affidato ad un team di docenti esplicitamente individuati. Anche se è
evidente che la responsabilità educativa legata agli aspetti trattati è propria
dell’intero Consiglio di Classe, a ciascuno dei docenti coinvolti spetta la proposta
di una valutazione che sia coerente con le conoscenze, le abilità e le competenze
individuate nella programmazione e sviluppate in classe secondo i seguenti
ambiti di intervento:
1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio.
3. Cittadinanza digitale
L’insegnamento è integrato con la partecipazione a progetti che possono
prevedere anche il contributo di enti esterni e ad esperienze extra-scolastiche.
La normativa prevede che il voto di educazione civica concorra all’ammissione
alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte
all'attribuzione del credito scolastico.
Secondo i criteri di seguito elencati, ogni docente coinvolto nell’insegnamento
formula una sua proposta di valutazione numerica che comunica al coordinatore
di educazione civica nominato dal Dirigente Scolastico in seno alla classe. Il
Consiglio di classe esprime quindi una valutazione quadrimestrale che
scaturisce, oltre che dalla media pesata dei voti attribuiti dai docenti, in cui il
peso è dato dal numero di ore a disposizione per lo svolgimento dell’attività,
anche dall’impegno e senso di responsabilità manifestati durante le lezioni e/o
nello svolgimento di progetti o attività extracurricolari previste dal Curricolo,
tenendo conto della disponibilità all’ascolto, all’interazione, all’apporto personale
per la realizzazione del lavoro.
Sono individuati quattro livelli: iniziale, base, intermedio, avanzato:
LIVELLO INIZIALE (Voto 4/5): Lo studente conosce in modo parziale e
frammentario i nuclei tematici che sono a fondamento dell’ambito trattato.
Nell’inquadramento e nell’analisi delle problematiche proposte formula soluzioni
parziali e non sempre corrette. Non è in grado di cogliere la complessità dei
problemi morali, ambientali, economici e sociali legati alle proposte didattiche.
LIVELLO BASE (Voto 6): Lo studente evidenzia una padronanza essenziale dei
nuclei tematici che sono a fondamento dell’ambito trattato. Affronta le
problematiche proposte inquadrandone gli aspetti fondamentali e pervenendo,
se guidato, a soluzioni pertinenti. Se sollecitato è in grado di cogliere negli aspetti
essenziali la complessità dei problemi morali, ambientali, economici e sociali
legati alle proposte didattiche per poter formulare semplici riflessioni personali.
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LIVELLO INTERMEDIO (Voto 7/8): Lo studente evidenzia una consapevole
padronanza dei nuclei tematici propri dell’ambito trattato. Affronta le
problematiche proposte in modo corretto, individuando soluzioni pertinenti. È in
grado di cogliere la complessità dei problemi morali, ambientali, economici e
sociali legati alle proposte didattiche per poter formulare argomentate riflessioni
personali .
LIVELLO AVANZATO (Voto 9/10): Lo studente mostra di aver acquisito una piena
comprensione dei nuclei tematici propri dell’ambito trattato. Affronta le
problematiche proposte in modo consapevole ed autonomo, individuando
soluzioni articolate, complesse ed esaustive. Analizza in modo personale
problemi morali, ambientali, economici e sociali legati alle proposte didattiche,
formulando riflessioni ben argomentate su tematiche legate all’attualità e alla
convivenza sociale.
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno, si terrà conto anche delle
competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica
prevedendo la valorizzazione:
di comportamenti capaci di rispettare le diversità personali, culturali, di genere
della partecipazione attiva, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla
vita della scuola
del mantenimento di comportamenti rispettosi della sostenibilità, dei beni
comuni, del benessere e della sicurezza per sé e per gli altri
del rispetto della riservatezza e della integrità propria e altrui
della disponibilità alla negoziazione e al compromesso per il raggiungimento di
obiettivi coerenti con il bene comune.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
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l'Istituto dedica accurata attenzione alla promozione dell'inclusione,
instaurando processi di accoglienza dedicati agli alunni in ingresso ed
osservando lo sviluppo delle loro dinamiche relazionali per divenire un luogo
educativo e formativo vigile sulle necessità di tutti gli studenti, specialmente di
quelli con bisogni educativi speciali. Viene assicurata la presenza di una
docente referente per l'inclusione, annualmente distaccata
dall'insegnamento, la quale cura le attività di socializzazione ed integrazione,
sovrintende alla progettazione dei percorsi educativi personalizzati, funge da
riferimento costante per alunni e famiglie. Il Collegio dei docenti dell'Istituto
delibera annualmente il PAI, Piano Annuale per l’inclusione che costituisce
parte integrante del PTOF. Nel documento sono esplicitati i protocolli per le
diverse situazioni e tutte le attività realizzate nell'Istituto. I docenti della classe
nel quale lo studente viene inserito si impegna a supportare la famiglia nel
passaggio tra la scuola secondaria di primo grado quella di secondo grado, a
promuovere la conoscenza e l’uso degli strumenti compensativi adatti allo
studente, a supportare l’alunno nell’acquisizione del metodo di studio,
nell’elaborazione e uso di mappe concettuali e nell’acquisizione delle
tecnologie informatiche più adatte alle sue difficoltà. I docenti di sostegno, in
costante contatto con i docenti curricolari, svolgono il ruolo di facilitatori e
seguono lo studente fornendo spesso supporto anche oltre il loro orario
scolastico. I loro interventi, estesi spesso a tutta la classe favoriscono
l’inclusione degli alunni anche perchè consentono di lavorare anche per
gruppi di livello.
Per quanto riguarda gli studenti con BES, all’inizio di ciascun anno scolastico il
consiglio di classe redige un Piano Didattico Personalizzato secondo un
modello concordato a livello di Istituto. Il PDP è regolarmente aggiornato e
condiviso con studente e famiglia.
Il nostro Istituto per la collocazione geografica e la situazione economica ha
un bassissimo tasso di immigrazione. Non sono presenti stranieri se non di
seconda generazione che hanno frequentato in Italia le scuole del precedente
grado di istruzione.
La scuola, in collaborazione anche con l’amministrazione locale, nell’ambito
dei progetti di cittadinanza e costituzione, realizza percorsi per la
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valorizzazione della diversità che hanno ricadute positive sugli atteggiamenti
riscontrati all’interno della scuola.
Il questionario di gradimento somministrato a famiglie e docenti ha
evidenziato l’impegno della scuola e il raggiungimento degli obiettivi finalizzati
all’inclusione scolastica.

Punti di debolezza
E' necessario provvedere annualmente ad una formazione dei nuovi docenti
curricolari e di sostegno sul quadro normativo di riferimento nell'ambito
dell'inclusione.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Per gli studenti che presentano difficoltà di apprendimento sono previste
attività di diverso tipo: recupero in itinere, gruppi di livello all'interno delle
classi svolte in codocenza, giornate dedicate al recupero, potenziamento
realizzato con personale dell'organico dell'autonomia. Nel corso della sesta
ora è attivo uno sportello di supporto agli apprendimenti, realizzato
attraverso docenti di potenziamento e risorse relative a progetti
antidispersione. Gli alunni vi accedono su prenotazione.
Sono previsti, oltre agli scrutini del primo periodo, Consigli di Classe dedicati
alla valutazione di metà periodo.
Per favorire il potenziamento degli studenti con particolare attitudine alle
discipline di indirizzo vengono previste attività curricolari ed extracurricolari
quali competizioni interne e concorsi esterni, certificazioni linguistiche, stage
in strutture di prestigio. Per prepararsi a questi eventi, gli alunni svolgono
esercitazioni dedicate, in piccolo gruppo, con la supervisione dei docenti di
indirizzo.

Punti di debolezza
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La posizione decentrata dell'Istituto e la mancanza di un'efficace rete di
trasporti ostacola lo svolgimento delle attività di supporto agli apprendimenti
in orario pomeridiano.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI va definito entro i tre mesi di scuola e va rivisto ogni qualvolta se ne rilevi la
necessità
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe, gli educatori professionali ove presenti,gli
operatori dell’Azienda USL referenti dell’alunno, la famiglia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La scuola promuove il dialogo e la partecipazione della famiglia nel processo formativo
e disciplinare di tutti gli alunni. Per gli alunni con BES, la scuola coinvolge direttamente
la famiglia nella predisposizione del PEI e del PdP, rendendola parte integrante del
successo formativo dello studente.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità

scuola-famiglia:

educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

FUNZIONE STRUMENTALE PER L'INCLUSIONE

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione
Per la valutazione degli alunni diversamente abili, il consiglio di classe segue le direttive
dell' O.M. 21 Maggio 2001/90: “il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e
finale, sulla scorta del PEI, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante
sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di
sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI”. Per gli
studenti con programmazione differenziata, gli apprendimenti sono valutati per mezzo
di voti che però, sono riferiti al solo contenuto del PEI e non ai programmi ministeriali.
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali, la
valutazione è numerica all’interno di : •Un programma minimo, con la ricerca dei
contenuti essenziali delle discipline; •Un programma equipollente con la riduzione
parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art.
318 del D.lg.vo297/1994). La scelta è a discrezione del Consiglio di Classe, a seconda
delle caratteristiche dello studente e le indicazioni contenute nella diagnosi. Per gli
alunni con BES per cui è stato predisposto un PdP, le modalità di valutazione tengono
conto dei progressi, ma anche delle conquiste e delle difficoltà in tutte le discipline
dove le DSA si manifestano. Le prove di verifiche sono strutturate tenendo conto dei
processi più che dei prodotti e sono predisposte con esercizi e domande che
richiedono soluzioni “compensative” in modo da garantire una valutazione autentica
dello studente.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Le attività orientative per gli studenti con BES, sia in entrata che in uscita, tengono
conto delle attitudini dei ragazzi. Per l’orientamento in entrata la scuola organizza visite
della scuola con laboratori pratici per tutti i ragazzi degli IC del territorio del Basso
Ferrarese e della Bassa Romagna, unitamente a visite dei docenti incaricati per
l’orientamento nelle scuole che non hanno la possibilità di recarsi in loco. Si
organizzano open day e open night rivolti a tutte le famiglie e agli studenti che
intendono iscriversi alla scuola. Dall’anno scolastico 2019/2020, la scuola ha aderito a
un progetto provinciale che mira ad unificare le schede di passaggio di informazioni fra
gradi scolastici, per agevolare la formazione delle classi. Per quanto riguarda
l'orientamento lavorativo, già da alcuni anni nel nostro Istituto viene realizzato, in
collaborazione con la Regione, un progetto di transizione. L’azione orientativa è
strumentale all’esplicitazione di quei bisogni, attitudini, risorse personali e stili cognitivi
di apprendimento, funzionale all’attivazione del processo di transizione scuola-lavoro.
Le attività di orientamento svolgono un ruolo centrale sia per il recupero di situazioni
negative (demotivazione, permanenza eccessiva nella scuola, abbandono, ...), sia per la
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valorizzazione e la promozione di diversi tipi di attitudini e interessi, degli allievi. Ma nel
rapporto con il soggetto in difficoltà, esse risultano tanto più efficaci quanto più sono
in grado di dotarlo degli strumenti metodologici atti al rinforzo della consapevolezza di
sé e della capacità delimitare i confini del proprio deficit, inteso anche come ostacolo
multivettoriale ad instaurare relazioni soddisfacenti con sé, con gli altri e con gli
oggetti, al fine di incrementare anche la validità del processo di transizione scuolalavoro. A tal fine si procede a: 1. stabilire un sistema di "ascolto forte", capace di dare
valore ai vissuti dei discenti 2. agire stimolazioni relazionali capaci di proporre e
predisporre un "ruolo" nuovo, positivo e soddisfacente 3. raggiungere una
integrazione relazionale e cognitiva utilizzando apposite metodologie a supporto della
costruzione del percorso personalizzato (SCA, empowerment) oltre a tecniche capaci di
sfruttare atteggiamenti derivati dall’auto-osservazione, dalla riflessione, dal
confrontarsi 4. stimolare: senso di sé e di appartenenza al gruppo. Gli OBIETTIVI
ORIENTATIVI possono essere così declinati: -valorizzare le potenzialità, le competenze,
le ambizioni ed aspirazioni degli utenti presi in carico al fine di sostenerli nella
definizione di un percorso orientativo e formativo realistico in grado di potenziarne le
autonomie e le abilità -stimolare un matching consapevole che presuppone la capacità
della persona di coniugare le richieste del mercato del lavoro con le proprie
caratteristiche, conoscendo le realtà che compongono il tessuto economico locale attuare interventi personalizzati mirati a creare - tenendo conto delle singole situazioni
individuali - le condizioni per efficaci percorsi di transizione dalla scuola al lavoro,
favorendo l'inserimento e la successiva permanenza nel contesto lavorativo. RISULTATI
ATTESI Aumento del livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che
intervengono nelle scelte formative e professionali. Riduzione della dispersione
scolastica e post-scolastica attraverso scelte più consapevoli e mirate. Saranno
realizzati interventi orientativi personalizzati che consentano di agire sul grado di
autonomia degli individui per stimolarli alla realizzazione di una progettualità efficace.
L’ottica adottata è quella di garantire la rispondenza del percorso alle aspettative e
bisogni dell’allievo, dotandolo degli strumenti adeguati a favorire la costruzione di un
progetto personale di accompagnamento alla transizione. Sono previste tre fasi:
ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO: creazione di un clima relazionale positivo, per
attivare le condizioni necessarie ad un efficace e proficuo sviluppo del percorso
successivo ed individuare i principali aspetti che caratterizzano l’operazione e gli
obiettivi che si vogliono conseguire. ANALISI DEL POTENZIALE: individuazione delle
competenze possedute dal partecipante e di quelle attivabili, nonché delle potenzialità
e aree di criticità. Formulazione degli obiettivi personali da raggiungere e del percorso
da sviluppare. ORIENTAMENTO IN ITINERE: empowerment e supporto nell’affrontare le
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criticità, al fine di prevenire il rischio di insuccesso; sostegno allo sviluppo personale
degli allievi, con particolare riferimento ai processi decisionali e all’implementazione,
valutazione ed eventuale revisione del progetto di transizione scuola-lavoro, in
coerenza con le attese dei singoli. Per l’orientamento in uscita, l’attività progettuale è
affidata ai coordinatori di classe che, a seconda delle inclinazioni degli studenti,
indirizzano la scelta verso percorsi post-diploma orientati al proseguimento
universitario, alle scuole di formazione superiore o all’inserimento nel mondo del
lavoro.

Approfondimento
Nel sito istituzionale della scuola sono presenti le indicazioni riguardanti la
documentazione, la valutazione e l'inclusione degli alunni con BES.
ALLEGATI:
PAI-2019-2020.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
PRIMO COLLABORATORE 1. Firma di atti e
documenti in assenza del ds, previa
autorizzazione dello stesso; 2.
coordinamento delle attività di
vicepresidenza, nel rispetto della
autonomia decisionale degli altri docenti da
me delegati; 3. generale confronto e
relazione con l’utenza e con il personale per
ogni questione inerente le attività
scolastiche; 4. gestione organico di istituto;
5. sostituzione dei docenti assenti; 6.
Collaboratore del DS

controllo della regolarità dell’orario di
lavoro del personale docente; 7.
riorganizzazione nel rispetto della
normativa vigente, dell’orario di servizio dei
docenti in caso di sciopero, di
manifestazioni, di viaggi d’istruzione del
personale, PCTO ecc… 8. valutazione ed
eventuale accettazione delle richieste di
ingresso posticipato o di uscita anticipata
degli alunni, in accordo a quanto previsto
dal regolamento di istituto; 9. modifiche e
riadattamento temporaneo dell’orario delle
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza
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connessa alle primarie necessità di
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza
interruzione, del servizio scolastico; 10.
vigilanza sull’andamento generale del
servizio. 11. fungere da segretario
verbalizzante del Collegio docenti; 12.
sovraintendere al rispetto del Regolamento
di Istituto; 13. collaborare nella
predisposizione di circolari e ordini di
servizio; 14. curare i rapporti e le
comunicazioni con le famiglie, con
particolare attenzione alla gestione del
protocollo antidispersione; 15. svolgere
azione promozionale delle iniziative
dell’istituto; 16. collaborare con il dirigente
scolastico alla ricerca di sponsor e
stakeholder. SECONDO COLLABORATORE 1.
Firma di atti e documenti in assenza del ds,
previa autorizzazione dello stesso; 2.
generale confronto e relazione con l’utenza
e con il personale per ogni questione
inerente le attività scolastiche; 3. controllo
della regolarità dell’orario di lavoro del
personale docente; 4. sostituzione dei
colleghi assenti; 5. riorganizzazione nel
rispetto della normativa vigente, dell’orario
di servizio dei docenti in caso di sciopero, di
manifestazioni o di viaggi d’istruzione del
personale, PCTO ecc; 6. valutazione ed
eventuale accettazione delle richieste di
ingresso posticipato o di uscita anticipata
degli alunni, in accordo a quanto previsto
dal regolamento di istituto; 7. modifiche e
riadattamento temporaneo dell’orario delle
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza
connessa alle primarie necessità di
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vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza
interruzione, del servizio scolastico 8.
vigilanza sull’andamento generale del
servizio; 9. sovraintendere al rispetto del
Regolamento di Istituto; 10. controllare
materiali inerenti la didattica: registri,
verbali, circolari, calendari; 11. verificare il
rispetto del D. Lgs 81/2008, compresa la
corretta igiene e pulizia degli ambienti; 12.
vigilare sulle condizioni dell’edilizia
scolastica, segnalare tempestivamente al
ds eventuali situazioni problematiche; 13.
curare la supervisione dell’utilizzazione
delle strutture, dei locali e delle
attrezzature, in collaborazione
rispettivamente con i rappresentanti della
sicurezza e del servizio di prevenzione e
protezione e dei responsabili dei laboratori
ed aule speciali; 14. procedere alla
contestazione e verbalizzazione di
eventuali infrazioni al divieto di fumo ai
sensi della circc. 28 marzo 2001, n. 4.
Coadiuva il ds in attività di supporto
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

organizzativo e didattico dell’istituzione
scolastica (L 107, art 1 comma 83).

11

Sostituisce il dirigente scolastico su incarico
scritto.
• verifica ed aggiorna il regolamento per il
corretto utilizzo del Laboratorio; • espone e
diffonde il regolamento; • effettua la

Responsabile di

verifica della funzionalità dei materiali e

laboratorio

delle attrezzature assegnate segnalando
l’eventuale esigenza di reintegro di
materiali di consumo e di ripristino delle
condizioni ottimali di utilizzo delle
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attrezzature danneggiate; • segnala le
necessità di esecuzione di piccoli lavori di
manutenzione da effettuare con risorse
interne della scuola; • verifica il corretto
utilizzo del laboratorio da parte degli altri
docenti che ne fanno richiesta; • partecipa
alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico
per l’organizzazione ed il funzionamento
del laboratorio.
1. Coordina la diffusione dell’innovazione
digitale a scuola e le attività del PNSD
previste nel piano nel Piano triennale
dell’offerta formativa; 2. elabora ed attua il
progetto di intervento per il miglioramento
Animatore digitale

degli ambienti di apprendimento ottenuto

1

mediante l’uso efficiente delle dotazioni a
disposizione, iniziative di formazione,
scambio e diffusione di buone pratiche; 3.
individua bandi PON; 4. individua priorità di
acquisto.
• Favorire l'utilizzo delle tecnologie
multimediali presenti nell’Istituto. • Fornire
supporto nella progettualità multimediale e
l’utilizzo delle nuove tecnologie nella
Team digitale

didattica con l’utilizzo dei nuovi sussidi
multimediali • Collaborare al monitoraggio

8

sulla ricaduta formativa dell’utilizzo delle
nuove tecnologie • Collaborare alla ricerca
e sviluppo di progetti finanziati da enti
statali e non
• Presiede il consiglio di classe e gli scrutini
in caso di assenza del Preside • Assolve alle
Coordinatori di classe

funzioni previste dal Protocollo
antidispersione • Coordina la
programmazione e le attività didattiche dei
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docenti della classe • Mantiene i contatti
con le famiglie degli alunni e tra esse e la
Dirigenza • Informa la Dirigenza di ogni
rilevante problema che dovesse sorgere
all’interno della classe • Sottoscrive la
compilazione dei verbali delle sedute del
consiglio di classe verificando la corretta e
puntuale verbalizzazione della discussione
degli argomenti posti all’ordine del giorno
• Curare l’organizzazione per un corretto
svolgimento delle prove INVALSI •
Collaborare con gli Osservatori esterni •
Referente INVALSI

Curare la condivisione degli esiti • Elaborare

1

una valutazione intermedia e una finale del
proprio operato, così come dei risultati
conseguiti
• Coordina il progetto e le azioni di
orientamento in entrata di tutti gli indirizzi,
con la collaborazione dei referenti di
indirizzo; • promuove e mantiene i
necessari rapporti con le famiglie, scuole e
gli enti del territorio coinvolti nel progetto
Funzione strumentale
Orientamento

di orientamento in entrata; • cura i rapporti
con la stampa in relazione alle promozione

1

dell’istituto; • individua percorsi per
l’orientamento in uscita, • si coordina con i
coordinatori di classe e fornisce supporto
per il riorientamento degli alunni a rischio
dispersione; • elabora una valutazione
intermedia e una finale del proprio
operato, così come dei risultati conseguiti.
• Coordina la stesura del Ptof e individua

Funzione strumentale

annualmente le eventuali revisioni; •

PTOF

Collabora alla redazione del RAV • Cura
assieme al ds la Rendicontazione sociale •
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Promuove la divulgazione del Ptof quale
documento identitario dell’identità
culturale e progettuale dell’istitutione
scolastica affinché l’intera comunità sia a
conoscenza degli indirizzi e delle scelte di
gestione e di amministrazione in esso
definiti; • Collabora con il ds per
l’individuazione delle esigenze di contesto
culturale, sociale ed economico della realtà
locale per la progettazione di una offerta
formativa rispondente; • Collabora con il ds
per l’individuazione del fabbisogno di
risorse umane e strumentali per la
realizzazione della progettazione d’istituto
secondo le linee dettate dal rav e pdm; •
Collabora alla definizione dei curricoli,
all’adozione degli strumenti di autonomia
didattica e organizzativa funzionali alla
promozione del successo formativo degli
studenti, all’inserimento nel mondo
lavorativo e alla prosecuzione degli studi; •
Collabora con il ds per il coordinamento tra
progettazione curricolare ed
extracurricolare, al fine di creare sinergie
con diversi stakeholder in coerenza con le
priorità dell’istituto ed evitare
frammentarietà tra le diverse iniziative. •
Cura il sistema di gestione e qualità
dell’Istituto; • Elabora e predispone
questionari per la valutazione del sistema
rivolti a genitori, alunni e personale della
scuola (docente e non docente); • Elabora
una valutazione intermedia e una finale del
proprio operato, così come dei risultati
conseguiti.
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• Collabora con il ds per la formazione delle
classi, per l’assegnazione ad esse dei
docenti in relazione ai casi, per la
formulazione dell’orario. • coordina i gruppi
di lavoro, dipartimenti, le iniziati interne
afferenti all’area inclusione; • progetta,
organizza e coordina le attività
d'integrazione per alunni diversamente
abili; • crea e vigila sull’attuazione di
protocolli di inserimento e
accompagnamento per alunni con bisogni
educativi speciali di qualsiasi natura; •
coordina il lavoro dei docenti di sostegno e
degli eventuali esperti esterni; • tiene i
rapporti con gli operatori Azienda ASL e con
Funzione strumentale
Inclusione e
Personalizzazione

le famiglie per definire date e modalità di
organizzazione degli incontri previsti e
necessari; • sostituisce, in caso di necessità,

1

il DS per organizzare e presiedere il GLI ; •
organizza e coordina le attività per alunni
con disturbi di apprendimento; • rileva e
previene i bisogni degli alunni; • monitora
costantemente le situazioni di disagio e
segnala al Dirigente scolastico le diverse
problematiche; • coordina le azioni, progetti
ed interventi finalizzati all’inclusione e al
superamento del disagio; • individua gli
alunni non frequentanti o a rischio
dispersione (numerose assenze, difficoltà
scolastiche) ai fini del riorientamento; •
gestisce le comunicazioni con i Coordinatori
di classe; • elabora una valutazione
intermedia e una finale del proprio
operato, così come dei risultati conseguiti.

Coordinatore Prizefish

1. Progetta, organizza e coordina le attività
dei progetti relativi al Prizefish; 2. Effettua il
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monitoraggio sulla ricaduta formativa
progettuale 3. Ricerca e sviluppa progetti
specifici finanziati da enti statali e/o da
organizzazioni private 4. Elabora una
valutazione intermedia e una finale del
proprio operato, così come dei risultati
conseguiti
5. Coordina e gestisce la manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'edificio, con
particolare riguardo agli aspetti legati alla
sicurezza; 6. segnala agli enti competenti gli
interventi di manutenzione da effettuare e
cura dei rapporti con l’Ente Locale,
proprietario degli immobili; 7. coordina i
referenti di reparto/laboratorio per la
manutenzione programmata delle
macchine, gli acquisti e le disposizioni
Coordinatore ufficio

logistiche inerenti gli aspetti legati alla

tecnico

sicurezza nei luoghi di lavoro; 8. collabora

1

con gli insegnanti preposti allo svolgimento
delle esercitazioni pratiche nei vari
laboratori allo scopo di determinare le
condizioni migliori per lo svolgimento
dell’attività didattica; 9. verifica che le
macchine acquistate presentino tutte le
caratteristiche di sicurezza indicate dalla
vigente normativa; 10. cura la tenuta della
documentazione inerente la sicurezza che
viene collocata in presidenza.
• Coordinare le iniziative di prevenzione e di
contrasto del cyberbullismo, anche
Referente

avvalendosi della collaborazione delle Forze

Cyberbullismo

di polizia nonché delle associazioni e dei
centri di aggregazione giovanili presenti sul
territorio • Svolgere compiti di supporto per
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la revisione/stesura di Regolamenti, atti e
documenti
• Curare l'assunzione delle indicazioni
metodologico-didattiche elaborate dal
Collegio favorire la collaborazione fra i
diversi insegnanti della stessa materia; •
Coordinare l'attività dei docenti
sull’organizzazione di corsi monografici, di
iniziative di formazione, di corsi di
aggiornamento, individuare e formalizzare
gli obiettivi formativi anno per anno in
termini di competenze per le singole
discipline; • individuare i nuclei fondanti
Coordinatori di

delle singole discipline; • individuare le

Dipartimento

strategie da mettere in atto per favorire

16

l’omogeneità delle proposte formative; •
definire i criteri comuni per la
corrispondenza fra voti e livelli di
conoscenza, competenza, capacità; •
produrre griglie di valutazione; • proporre
attività (progetti) da inserire nel P.O.F e da
sottoporre al collegio docenti; • verificare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati in
termini di competenze; • proporre adozioni
di libri di testo; • fare proposte di acquisti di
carattere didattico.
• Accertare i bisogni formativi dei docenti; •
Elaborare la mappa dei bisogni e
predispone una ricognizione delle offerte
Responsabile

disponibili sul territorio; • Predisporre e

formazione ed

aggiornare, in itinere, il Piano di

aggiornamento

formazione; • Individuare le priorità
riguardo alle iniziative di formazione; •
Sostenere le azioni generali di formazione
ed alla progettualità individuale; •
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Accogliere dei colleghi nuovi arrivati e
presentazione della scuola e delle risorse
scolastiche (sussidi, laboratori, biblioteca); •
Coordinare le attività di tutoraggio per gli
insegnanti in anno di prova o in tirocinio; •
raccogliere materiali di supporto alla
didattica prodotti nei corsi di formazione,
nelle riunioni di dipartimento e nei consigli
di classe per la diffusione interna e per
l’archiviazione; • Valutare l’efficacia dei
progetti realizzati; • Assieme a tutte le altre
Funzioni Strumentali studiare e
implementare un sistema di procedure
relative alla organizzazione e alle buone
prassi della vita scolastica dell’Istituto. •
Partecipare agli incontri di staff della
Dirigenza Scolastica per operazioni di
progettazione e di valutazione dei processi
formativi in atto e dei risultati da
conseguire; • Definire e attuare, per ciò che
è di sua competenza e nei limiti consentiti
dalla legge, le procedure di divulgazione
per alunni, docenti e personale ata; •
Curare l'Autoanalisi/autovalutazione per
l’area di competenza; • Relazionare al
Collegio dei Docenti sullo stato/svolgimento
dell’area.
1. Cura il passaggio di informazioni agli
studenti e alle loro famiglie sulle
opportunità di certificazione interne ed
Referente stage

esterne; 2. cura i rapporti con le agenzie

linguistico e

certificate che si occupano di certificazione;

certificazioni

3. assicura il coordinamento delle fasi di
preparazione per l’accompagnamento degli
alunni all’esame finale; 4. presiede
all’organizzazione e coordinamento
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dell’esame finale.
Elaborazione RAV, PDM, rendicontazione
Nucleo interno di
valutazione

sociale. Predisposizione di griglie di
osservazione, di registrazione, di

3

valutazione degli apprendimenti nelle
diverse forme.

Task force di vigilanza

Vigilanza al rispetto del Regolamento di

del rispetto del

istituto, divieto di fumo e cura degli

Regolamento

ambienti.

5

1. Coordina la stesura del progetto di
alternanza in collaborazione con i referenti
di indirizzo e con le fs. In particolare: - con
la funzione PTOF cura la coerenza delle
progettualità PCTO con l’identità di istituto
e l’orientamento strategico dello stesso; con la funzione inclusione e
personalizzazione cura che i PCTO siano
sempre calibrati e personalizzati sui singoli
alunni quanto a finalità, modalità di
attuazione, monitoraggio valutazione; - con
Coordinatore attività
di PCTO

la funzione orientamento cura il valore
della progettualità PCTO per l’orientamento
in uscita; - con la funzione servizi per la
riforma calibra e calendarizza le esperienze
dei PCTO in modo da implementare i
Progetti formativi individuali nei modi e nei
tempi adeguati. 2. predispone le
Convenzioni per Alternanza scuola lavoro;
3. individua le aziende partner; 4. gestisce i
rapporti con le aziende; 5. cura il tirocinio;
6. cura l’individuazione dei tutor per gli
allievi impegnati nei percorsi; 7. si coordina
con il niv per quantificare la ricaduta
dell’esperienza in termini di valutazione.
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1. Individua e organizza iniziative di
Referente Educazione

educazione alla salute; 2. Cura la ricaduta

alla salute

delle attività sugli apprendimenti

2

curricolari.
Si coordinano con gli organi collegiali per la
formulazione di proposte di viaggi di
Referenti viaggi
d'istruzione

istruzione e stage linguistici. Verificano la
fattibilità delle proposte e ne facilitano la

2

realizzazione supportando l’organizzazione,
l’individuazione degli accompagnatori, la
ricognizione delle adesioni.

Referenti orario
scolastico

Elaborazione dell'orario scolastico

6

• fornisce supporto ai docenti per la
predisposizione all’interno dei cdc di
programmazioni in linea con la riforma dei
professionali, per il nuovo Esame di Stato e,
più in generale, con ogni novità introdotta
dal legislatore; • offre consulenza e funge
da facilitatore per i docenti con iniziative di
informazione, formazione, partecipazione; •
organizza, quando necessario, gruppi di
Funzione strumentale

lavoro per la predisposizione di strumenti

servizi ai docenti per la di progettazione e lavoro voluti dalle novità
Riforma e per

introdotte dal legislatore (es griglie di

l'Innovazione

valutazione, pfi, uda, ecc…); • collabora con
la fs PTOF per analizzare le priorità di
istituto e formulare proposte per
l’applicazione degli strumenti di autonomia
didattica e organizzativa finalizzati alla
rispondenza del curricolo alle esigenze
formative del contesto ed alla domanda del
territorio con particolare riferimento alla
predisposizione di piani orari; • raccoglie,
diffonde e documenta le migliori iniziative
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scaturite all’interno di cdc, esperienze di
codocenza e compresenza, progettualità
ecc… • contribuisce a rendere unitaria la
progettazione curricolare ed
extracurricolare, evitando frammentarietà
ed incoerenze; • elabora una valutazione
intermedia e una finale del proprio
operato, così come dei risultati conseguiti.
Svolge attività di sopporto organizzativo al
DS; 2. sovraintende al Regolamento di
istituto; 3. gestisce e vigila il quotidiano in
riferimento e agli aspetti organizzativi, con
particolare riferimento all’adempimento
delle disposizioni impartite dal ds; 4.
collabora alla supervisione dell’utilizzazione
delle strutture, dei locali e delle
attrezzature; 5. collabora con le fs per la
progettazione e realizzazione di strategie
ed interventi partecipando a gruppi di
Responsabili di
indirizzo

lavoro su specifici temi; 6. facilita lo
svolgimento di tutte le attività

6

programmate; 7. segala tempestivamente
al ds qualsiasi situazione problematica,
compresi guasti e malfunzionamenti,
condotte scorrette e, quando necessario,
dispone le immediate misure d’emergenza;
8. vigila sull’attuazione delle norme in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, sulla
cartellonistica/segnaletica/modulistica
relativa; 9. elabora una valutazione
intermedia e una finale del proprio operato
così come dei risultati conseguiti.

Referente funzioni di

1. Supporto alle attività di vicepresidenza,

sistema

nel rispetto dell’autonomia decisionale
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degli altri docenti da me delegati; 2.
generale confronto e relazione, in nome e
per conto del ds, con l’utenza e con il
personale per ogni questione inerente le
attività scolastiche; 3. sostituzione del
personale assente, 4. riorganizzazione nel
rispetto della normativa vigente, dell’orario
di servizio dei docenti in caso di sciopero, di
manifestazioni o di viaggi d’istruzione del
personale; 5. vigilanza sull’andamento
generale del servizio, con obbligo di
riferirmi qualunque fatto o circostanza che
possa, a suo parere, pregiudicare un
regolare svolgimento dello stesso.
La figura del referente didattico è inserita
per promuovere l'innovazione didattica e
metodologica. Il docente individuato
partecipa alla formazione sulle tematiche
Referente didattico
UDA

relative ai Nuovi professionali; sensibilizza i
colleghi sulle novità introdotte e li supporta

1

nella formulazione dei documenti; coordina
gli interventi di programmazione delle UDA
inserite nel curricolo di Istituto,
sviluppando il piano per le classi di
entrambi gli indirizzi professionali.
Il referente coordina le comunicazioni tra
famiglie, Scuola, Amministrazione locale e
l'azienda dei trasporti. Effettua monitoraggi

Referente Trasporti

inerenti il numero degli studenti in

1

relazione alle provenienze e gestisce le
problematiche che eventualmente
dovessero insorgere.
Il referente Covid svolge un ruolo di
Referente COVID

interfaccia con il dipartimento di
prevenzione: comunica se si verifica un
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numero elevato di assenze improvvise di
studenti in una classe o di insegnanti,
agevola le attività di contact tracing
fornendo l’elenco degli studenti della classe
in cui si è verificato il caso confermato e
l’elenco degli insegnati/educatori che
hanno svolto l’attività di insegnamento
all’interno della classe. Inoltre informa e
sensibilizza il personale scolastico sui
comportamenti da adottare in base alle
informazioni assunte dal DPD.
La Commissione provvede alla
predisposizione della modellistica per
Commissione IeFP

Qualifiche IeFP , organizza le attività,
compilazione la documentazione regionale,

4

partecipazione ad attività di formazione e
aggiornamento dentro e fuori l'Istituto
La commissione collabora con il referente
didattico per l'elaborazione e
Commissione
formazione e didattica

l'implementazione del Curricolo di Istituto e
formula proposte didattiche coerenti con i

8

profili dell'Istituto. Cura inoltre la
formazione dei docenti per l'innovazione
didattica e digitale.
La Commissione provvede alla stesura e
all'aggiornamento dei regolamenti di
Istituto (Regolamento anti COVID-19,
Regolamento d’uso delle LIM e delle Smart

Commissione
Regolamenti

TV, Regolamento per Didattica Digitale
Iintegrata, Regolamento Uso dispositivi
classi 2.0, Regolamento disciplinare di
Istituto, Regolamento Viaggi Istruzione,
Regolamento generale per i Dipartimenti,
Regolamento laboratori di enogastronomia,
Regolamento laboratori di M.A.T.,
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Regolamento laboratori di Informatica,
Regolamento Concessione Uso Locali)
Collabora con la funzione strumentale per
Commissione
orientamento

l'orientamento per la gestione delle attività
interne ed esterne all'istituto,

12

predisponendo documenti e presenziando
ad incontri con studenti e famiglie

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

- Gestione rapporti scuola di
musica e altre iniziative
antidispersione - Gestione
biblioteca - Supporto alla
gestione del sito dell'Istituto Collaborazione a “Il
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

puntaspilli”. - Staff di
direzione con i compiti già

1

assegnati alla funzione
strumentale - Progetto PECO
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Organizzazione
Per uno dei docenti: Coordinamento MAT A024 - LINGUE E CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO

Gestione rapporti con le
famiglie - Gestione
disciplinare alunni - Ore a
disposizione per supplenze
Per gli altri docenti: Potenziamento del tempo

109

5

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST.ISTRUZ.SUP.'REMO BRINDISI'

scolastico anche oltre i
modelli e i quadri orario nei
limiti della dotazione
organica: inglese tecnico Prizefish - Organizzazione
straordinaria per il
distanziamento e prevenzione
Covid: docenza nelle classi
allocate in due aule Compresenze su discipline
non linguistiche Partecipazione ad attività di
ampliamento dell’offerta
formativa con
programmazione settimanale
del recupero orario - Supporto
alle classi difficili su
indicazione del secondo
collaboratore - Prize-fish
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Sostegno
Per il primo collaboratore:
attività organizzative di cui
all’art 25 c.5 D. Lgs 165/2001
con i compiti esplicitati nello
specifico incarico. Per gli altri
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

docenti: - ora a disposizione
per supplenze organizzazione straordinaria
per il distanziamento e
prevenzione COVID: docenza
nelle classi allocate in due
aule - Supporto alle classi
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difficili - Insegnamento nel
corso serale
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Consulenza giuridicoeconomica
- Attività organizzative di cui
all’art 25 c.5 D. Lgs 165/2001
con i compiti esplicitati nello
specifico incarico. - Referente
Covid - Attività progettuali di
ampliamento dell’offerta
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E

formativa declinate in

BIOLOGICHE

specifici progetti.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
- Supporto alla gestione di
complessità - Ore a
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

disposizione per supplenze
Impiegato in attività di:

2

• Sostegno
- Organizzazione e attuazione
B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI
RICETTIVITA' ALBERGHIERA

di attività per la
personalizzazione del
Curricolo - Supporto gestione
materiali di laboratorio per
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attività di esercitazione - Ore
a disposizione per supplenze Partecipazione ad attività di
ampliamento dell’offerta
formativa con
programmazione settimanale
del recupero orario Insegnamento su corso serale
- Collaborazione per gestione
eventi - Collaborazione ad
attività di orientamento.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Gestione eventi

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
ll DSGA svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed
avente rilevanza esterna: · Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al
personale ATA posto alle sue dirette dipendenze. ·
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA per
assicurare la vigilanza degli alunni e la pulizia dei locali
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico · Redige il
piano di lavoro del personale in coerenza con gli obiettivi
deliberati dal PTOF, con riferimento alla normativa vigente
e in particolare all’art. 52 del CCNL organizza tutte le attività
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
previste dal mansionario e dal Contratto di lavoro ·
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle
attività, incarichi di natura organizzativa e prestazioni
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario · Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili · È responsabile della tenuta
registri inventariali · Cura il discarico inventariale · Controlla
annualmente la rispondenza tra registri inventariali e
materiale in dotazione nella scuola. · Controlla e provvede
all’aggiornamento della documentazione relativa alla
sicurezza. · Cura le attività per la concessione dei locali
scolastici. È funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili Può svolgere incarichi di
attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei
confronti del personale Funzioni e responsabilità giuridiche
del DSGA non sono contenute solo nelle norme contrattuali
ma anche nelle disposizioni di legge e di regolamento, che
si riassumono nell’art. 8 D.lgs 297/94 (T.U. delle disposizioni
legislative in materia di istruzione) Il DSGA è membro di
diritto della Giunta Esecutiva.
Tiene il registro protocollo e la catalogazione di atti, dell’
albo e della archiviazione del settore Amministrativo
Supporta la sicurezza attraverso il controllo e
l’aggiornamento della documentazione. Rinnova e gestisce
Ufficio protocollo

le graduatorie di Istituto del personale docente e ATA
Controlla e verifica la documentazione relativa alle
graduatorie e alla certificazione del punteggio Convalida e
rettifica i punteggi del personale docente e ATA Gestisce la
posta elettronica in caso di assenza del titolare della
funzione

Ufficio per la didattica

Cura l'aggiornamento del sistema informatico di tutti gli atti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
inerenti carriera alunni Cura le comunicazioni esterne
(scuola/famiglia e scioperi) Gestisce le elezioni degli organi
collegiali, convoca gli organi collegiali Gestisce scrutini,
tabelloni, documenti di valutazione; Gestisce le operazioni
connesse agli esami di stato, diplomi, tenuta registro
diplomi Cura la gestione amministrativa INVALSI Cura la
gestione di statistiche e monitoraggi Cura la procedura per
l’adozione dei libri di testo Collabora per le comunicazioni
con il DS Cura la comunicazione dei dati Gestisce l'elezione
RSU Cura la gestione interna del Sito (Amministrazione
trasparente-Albo Pretorio) Cura la tenuta dei registri IeFp
Elabora, controlla e consegna al personale ATA i prospetti
mensili delle presenze registrate tramite timbratura
elettronica Tiene i registri dei progetti finanziati con il FIS
Fornisce supporto a docenti e ATA Gestisce la rilevazione
elettronica delle presenze Cura la pubblicazione di circolari
relativa a scioperi e assemblee Gestisce la segreteria
digitale e la posta elettronica Cura le pratiche per i PCTO
Cura l'iscrizione degli alunni, verifica i documenti relativi
all’iscrizione degli studenti diversamente abili o stranieri
Verifica la documentazione e la trasmissione degli elenchi
degli alunni alle scuole e cura l’aggiornamento dei fascicoli
Tiene il registro Protocollo, la catalogazione degli atti,
l’archiviazione del settore Didattica Controlla e gestisce
l’Archivio di tutti gli atti dell’Istituto, anche non correnti
Verifica l’adempimento dell’obbligo scolastico Cura i
trasferimenti interni ed esterni, il rilascio di nulla-osta, le
certificazioni relative agli alunni Cura la gestione e
l’organizzazione delle uscite didattiche effettuate nell'arco
della mattinata Predispone preventivi per uscite didattiche
e viaggi di istruzione con autobus a noleggio Cura la
gestione e l’organizzazione di visite guidate e di viaggi
d'istruzione Gestisce le pratiche relative ad infortuni
Gestisce l’amministrazione della Sicurezza Gestisce
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
l’amministrazione della Privacy Fornisce gli attestati dei
corsi di formazione Gestisce gli archivi cartacei e digitali
Predispone atti per l’attività negoziale
Aggiorna i dati del personale docente (servizio, assenze,
permessi) Emette atti di assenza e relativi provvedimenti
per il personale docente e ATA Gestisce e raccoglie i dati
relativi alle ferie estive Collabora nella tenuta del registro
Ufficio per il personale

cartaceo “Stato del personale” e dei registri elettronici di

A.T.D.

“Assenze e supplenze” del personale Individua il personale
supplente Cura i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie
del personale Gestisce l’anagrafe delle prestazioni.
Provvede alla rilevazione degli scioperi Controlla il sistema
Argo Personale
Gestisce le ricostruzioni e le progressioni di carriera Si
occupa della richiesta dei certificati di servizio per il
personale docente e ATA Collabora con ufficio tecnico
Collabora con ufficio DS Collabora con ufficio Vicario Cura le
pratiche per gli incarichi al personale docente e ATA Si
interfaccia con l’UST per la segreteria amministrativa Tiene
il registro protocollo e la catalogazione di atti, dell’ albo e
della archiviazione del settore Amministrativo Supporta la
sicurezza attraverso il controllo e l’aggiornamento della

Ufficio Amministrazione

documentazione. Rinnova e gestisce le graduatorie di
Istituto del personale docente e ATA Controlla e verifica la
documentazione relativa alle graduatorie e alla
certificazione del punteggio Convalida e rettifica i punteggi
del personale docente e ATA Gestisce la posta elettronica in
caso di assenza del titolare della funzione Gestisce i
documenti relativi al Casellario giudiziale Cura la
rendicontazione CIG: controllo e assegnazione CIG Gestisce
gli ordini alimentari e non alimentari Gestisce gli ordini
MePa Elabora i contratti del personale Cura le convocazioni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
del personale Provvede allo scarico delle fatture SIDI
Importa le fatture in bilancio Supporta il DSGA per la
catalogazione dei documenti e la redazione di atti
amministrativi. Gestisce le pratiche per i pensionamenti
Provvede al pagamento degli stipendi per i supplenti brevi
Collabora alla preparazione della documentazione per i
progetti PON Preventivi Gestione graduatorie interne

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RENAIA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività amministrative

• Altre scuole

Partner rete di ambito

RERIA

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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CTS LE ALI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

SIRQ

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito

Approfondimento:
L'istituto fa parte della Rete SIRQ dal 2014 ed è accreditato con Certificazione di
Qualità Marchio S.A.P.E.R.I. riconosciuta dal MIUR. L'Istituto "Remo Brindisi" è stato
inserito nel 2017 nel "Parco delle Eccellenze" italiane, rientrando nel range del 5%
delle migliori scuole certificate del Paese.
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POLO DEI MESTIERI DEL MARE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il "Polo dei Mestieri del Mare" è una Rete che costituisce un Polo Tecnico
Professionale del quale l'Istituto "Remo Brindisi", a seguito della Delibera della
Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2012 del 17 dicembre 2012, è il capofila.
Costituita da tre istituti scolastici, da un ente di formazione professionale
regionale, da tre cooperative e da due aziende, la Rete è sostanzialmente un
consorzio.
I soggetti sopra individuati hanno sottoscritto in data 29/04/2015 specifica
Dichiarazione d'intenti per aderire (nel rispetto degli standard organizzativi di
cui al Decreto 7 febbraio 2013) all'Accordo di rete del costituendo Polo,
affinché esso possa promuovere sul territorio una più stretta correlazione fra
la filiera formativa e la filiera produttiva, configurandosi primariamente come:
un
• ambiente di apprendimento in contesti applicativi e di lavoro, dove si
coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità;
un
• contesto didattico strutturato nelle risorse, nei ruoli, nel percorso,
nel risultato atteso, aperto, ricco, fluido, composito;
un
• luogo dell'apprendimento in situazione che può essere inserito
all'interno di attività produttive e/o professionali.
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RETE AMBITO 5 - FERRARA EST
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività amministrative

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE FORMAZIONE AMBITO 5 FERRARA EST

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni sportive
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RETE FORMAZIONE AMBITO 5 FERRARA EST

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ASAFE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
La Rete ASAFE raccoglie tutte le scuole autonome della Provincia di Ferrara (da cui
l'acronimo). L'intento è quello di armonizzare le politiche di sviluppo in un contesto di
ottimizzazione

delle

risorse

e

condivisione

collettiva,

secondo

i

criteri

miglioramento della Pubblica Amministrazione, cioè efficacia ed efficienza.
PRIZEFISH

• Formazione del personale

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Rete Progetto Interregionale Italia-Croazia

CONVENZIONI CON ESTERNI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività formative e didattiche svolte da e per soggetti
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CONVENZIONI CON ESTERNI

esterni

Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola

Concessionario per utilizzo temporaneo di risorse

nella rete:

strutturali e materiali

Approfondimento:
In virtù dell'esistenza di una convenzione amministrativa tra provincia di Ferrara e
comune di Comacchio per la concessione dei locali dell'istituto, il Remo Brindisi è
sede di eventi o attività promosse dall'amministrazione locale.
Inoltre la Convenzione tra provincia di Ferrara e le scuole d'istruzione secondaria di
secondo grado della provincia, regolamenta la concessione in uso temporaneo a terzi
di locali scolastici.
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PROTOCOLLO DI INTESA SUI MESTIERI DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE

• Formazione del personale
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Formazione stakeholders esterni finalizzate a nuove
opportunità occupazionali

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Il Protocollo Dei mestieri del Mare è un accordo programmatico promosso dal
Remo Brindisi e sottoscritto in data 30 luglio 2020 da Capitaneria di
Portogaribaldi, Comune di Comacchio, CNA, Legacoop Estense, Feder
Agripesca Emilia Romagna, LegaCoop agroalimentare Nord Italia,
ConfCooperative. Nel dicembre 2020 hanno confermato adesione anche
Comune di Goro, IC Alessandro Manzoni di Mesola e IC Comacchio.
Il Protocollo prevede azioni volte a creare delle relazioni funzionali tra le
diverse realtà rappresentate dai soggetti firmatari, al fine di potenziare le
professionalità offerte al mondo del lavoro attraverso un’istruzione
rispondente alle necessità formative del territorio. Si intende al contempo
perseguire un contrasto alla dispersione scolastica attraverso l’inserimento nei
curricula di studio delle competenze necessarie al futuro rilascio di titoli
marittimi.
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ACCORDO SCUOLA_COMUNE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI E
SOSTEGNO AI PROCESSI OCCUPAZIONALI

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Formazione degli studenti

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA E STRUMENTI ORGANIZZATIVI PER STUDENTI CON
DSA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO
La legge 170/2010 rappresenta il punto di svolta del concetto pedagogico di personalizzazione
didattica in risposta alle specifiche esigenze degli alunni. In ragione di ciò, l'iniziativa
"Progettazione personalizzata e strumenti organizzativi per studenti con DSA" propone un
percorso formativo rivolto a docenti della scuola secondaria di secondo grado al fine di
promuovere lo sviluppo della cultura dell'inclusione e l'attenzione ai differenti stili cognitivi
degli studenti, in coerenza con la normativa vigente.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti nell'istituto
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
DIDATTICA E CURRICOLO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Le attività di formazione permetteranno di acquisire strumenti teorici e pratici utili alla
progettazione della didattica e alla valutazione delle competenze, con particolare attenzione
agli elementi di novità della nuova riforma dei professionali.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
STRUMENTI RELAZIONALI PER CLASSI DIFFICILI
Difficoltà di attenzione, scarsa motivazione, classi eterogenee e difficili sono le sfide che i
docenti si trovano ad affrontare nella didattica quotidiana. Le attività di formazione sono
rivolte ai docenti che sentono la necessità di migliorare la gestione del gruppo classe, con la
finalità di accompagnare e supportare la loro professionalità sulla base delle criticità rilevate e
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fornire gli strumenti per prevenire il disagio giovanile e la dispersione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
A SCUOLA CON IL REGISTRO ELETTRONICO
L’attività di formazione mira a fornire le indicazioni necessarie per l’utilizzo del registro
elettronico dal punto di vista didattico e amministrativo.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti
• Lezione frontale
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
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In adempimento agli obblighi di legge del T.U.S. D.Lgs. 81/08, si svolgeranno all’interno
dell’istituto, i corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Lezione frontale
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE PER LA PRIVACY
L’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali (GDPR – General Data Protection Regulation) ha reso ancora più fondamentale
l’obbligo per i soggetti che effettuano il trattamento dei dati altrui di adottare misure di
sicurezza tecniche organizzative e cautele per tutelare la diffusione dei dati sensibili
proteggendoli da eventuali. Il corso PRIVACY ha l’obiettivo di fornire le nozioni principali per
istruire dipendenti e collaboratori sul tema della protezione dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti
• Lezione frontale
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
L’IMPRENDITORIALITÀ NELLA DIDATTICA PER COMPETENZE/DOCENTI IMPRENDITIVI
Gli eventi formativi hanno in primo luogo lo scopo di chiarire il valore dell’educazione
all’imprenditorialità e all’intraprendenza nel quadro più ampio della didattica per progetti e
competenze, sia di tipo disciplinare che multidisciplinare. In secondo luogo vengono
sperimentate alcune modalità utili per facilitare e motivare il lavoro di gruppi autonomi di
studenti (regole ed attività per comporre i gruppi, per creare commitment e condividere
responsabilità). Vengono approfondite le principali metodologie didattiche legate
all'educazione imprenditoriale con un peculiare approccio esperienziale. Parte della
formazione si rivolge principalmente ai docenti che per la prima volta adottano come docenti
coordinatori il programma "Impresa in azione" di Junior Achievement Italia e necessitano di
acquisire con efficacia e in poco tempo informazioni, modelli, buone prassi, per gestire in
autonomia le attività in aula. Tali contributi vengono assimilati attraverso esercitazioni, risorse
formative online, scambio di buone prassi con colleghi.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Esercitazioni; risorse formative on-line, scambio di
buone prassi con colleghi
Attività proposta da Union Camere

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da Union Camere
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
GESTIONE BILANCIO, RENDICONTAZIONE. CONTRATTI E PROCEDURE
AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione
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scolastica
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale ATA

• Lezione frontale

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori esterni
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Personale Amministrativo

• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori esterni
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