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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto accoglie alunni del capoluogo e dei comuni della provincia provenienti da famiglie 
dedite all'agricoltura, all'artigianato e al piccolo commercio. Solo negli ultimi anni, una 
percentuale leggermente crescente di essi appartiene a famiglie di impiegati e di operatori del 
settore turistico-enogastronomico.  Grazie ai percorsi di alternanza scuola/lavoro e ai tirocini 
estivi si e' creato una forte alleanza con le aziende e gli operatori economici del territorio che 
considerano la scuola un referente significativo per la formazione del personale addetto 
all'accoglienza turistica e ai servizi alberghieri. La capacita' interlocutoria dell'Istituto ha 
fatto si' che crescesse l'attenzione nei riguardi della professionalità e delle competenze 
richieste ai lavoratori e determinato un trend positivo sulla occupabilità dei giovani 
studenti in uscita nonché sull'orientamento in ingresso. La scuola inizia infatti ad esercitare 
una maggiore attrattiva anche su studenti più motivati allo studio ( l'11,3% che proviene dalla 
scuola secondaria di primo grado ha una valutazione tra 8/10) percentuale pari a zero fino al 
2013/14. Adeguato e' il rapporto studente-insegnante, mediamente 1/12 alunni; in ogni classe 
è presente un docente di sostegno che svolge la funzione di tutor per l'intero gruppo al fine di 
sviluppare dinamiche inclusive e azioni di accompagnamento didatticamente efficaci.

Vincoli

Il contesto socio economico degli studenti e' mediamente basso: il 45% degli alunni proviene 
da zone svantaggiate della città e/o da paesi viciniori e contrade, dove il degrado sociale e' in 
progressivo aumento. I dati di contesto relativi all'a.s. 2018/19 attestano che il livello mediano 
dell'indice ESCS degli studenti e' medio-basso con una percentuale pari allo 0,5% di svantaggio 
culturale e socio-economico. Il 4% degli studenti e' di cittadinanza non italiana ( dato in 
aumento rispetto al precedente anno scolastico). Il 53,5% degli studenti ha conseguito una 
valutazione a conclusione del percorso del primo ciclo pari a 6/10, e il 36,9% di 7/10, il che' 
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restituisce una chiara indicazione sul profilo di ingresso della popolazione scolastica che si 
attesta su livelli bassi e richiede interventi didattici di tipo personalizzato o individualizzato. 
Alto inoltre e' il numero di alunni BES iscritti ( circa il 10% della popolazione scolastica): n. 86 
con disabilita' certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3), n. 13 con disturbi evolutivi specifici 
( DSA - ADHD/DOP), n. 25 con svantaggio ( linguistico- culturale, relazionale-comportamentale, 
economico e sociale). 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nel territorio della provincia di Trapani, ricco di attrattive storico - culturali e paesaggistiche, il 
settore economico legato alle attività del comparto turistico-alberghiero e della ristorazione si 
e' sviluppato notevolmente e trova nel nostro istituto il referente naturale in termini di 
formazione professionale. L'aumento della popolazione scolastica dell'Istituto, dalla sua 
autonomia ad oggi, e' prova dell'interesse crescente dei giovani verso questo settore 
economico. Per favorire l'integrazione dei giovani e con disagi peculiari si e' fatto ricorso alle 
professionalità di assistenti sociali e di operatori specializzati esterni degli EE.LL e sono state 
messe in atto strategie alternative: - Cooperazione con altre agenzie del territorio: Piani di 
Rete e Protocolli di Intesa; - Percorsi di alternanza scuola/lavoro e tirocini che coinvolgono 
gli operatori economici del territorio; - Realizzazione progetti integrati con il mondo 
dell'associazionismo e del volontariato; - Tutoraggio: interventi mirati per prevenire disagio, 
dispersione, devianza ( azioni di accompagnamento, doposcuola, corsi di recupero e attività 
sportive che garantiscano l'apertura pomeridiana della scuola al territorio); - interventi rivolti a 
favorire i processi di partecipazione attiva alla cittadinanza attraverso progetti e attività in 
partenariato con soggetti istituzionali e con le Associazioni operanti nella promozione 
dell'impegno civico e sociale; - Didattica Integrativa (attività laboratoriale, classi aperte, classi 
digitali e virtuali).

Vincoli

La scuola insiste su un territorio a forte rischio di dispersione scolastica in quanto situata in 
un quartiere periferico della citta' di Erice. L'utenza, per il 45% proviene dai quartieri popolari 
dove si assiste quotidianamente a fenomeni di criminalita'  o comunque di ostilita' e 
ostruzionismo nei confronti della legge (mancanza di rispetto delle piu' semplici regole di 
convivenza democratica) e per un buon 30% dai paesi viciniori, costretta dunque al 
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pendolarismo. Il forte tasso di disoccupazione (nella scuola mediamente il 30% dei genitori e' 
disoccupato e i nuclei familiari monoreddito) non favorisce un clima sereno e di 
collaborazione con la famiglia ne' tantomeno l'integrazione nel tessuto sociale della citta'. 
Cresce, inoltre, la percentuale degli immigrati soprattutto a seguito degli sbarchi nel porto di 
Trapani che impongono al territorio il presidio delle emergenze e l'implementazione di 
percorsi di integrazione multiculturale. La scuola ha visto crescere conseguentemente il 
numero degli studenti immigrati di seconda generazione dal 2,2 del 2016/17 al 4% (sopratutto 
tunisini e rumeni) e ha, per rispondere con efficacia ai bisogni formativi della propria utenza, 
curvato la propria progettazione verso interventi di prevenzione del disagio e della 
dispersione scolatica oltre che progettato UDA interdisciplinari e interculturali per 
promuovere l'inclusione e l'inter-azione tra le diverse culture e religioni.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituto ha sviluppato una buona capacita' di progettazione e di reperibilità dei finanziamenti 
provenienti dall'UE che per l'a.s. 2018/19 corrispondono al 22,2% del proprio bilancio. Nella 
programmazione PON FSE 2007/13  si e' arricchita di laboratori e infrastrutture: le classi del 
primo biennio sono state dotate di Lim; si e' implementato il registro elettronico, acquistato 
programmi per videoconferenze e per la didattica laboratoriale delle discipline. Nel 2015/16 si 
e' realizzata la rete LAN/WLAN e nel 2016/17 il laboratorio classe 3.0 ( finanziamenti che 
hanno inciso per il 9,9% sul bilancio scolastico). Nell'a.s. 2017/18 sono stati approvati ulteriori 
piani, tra cui la realizzazione di due nuovi laboratori professionalizzanti con attrezzature 
digitali e tecnologiche ( laboratorio di cucina/pasticceria e sala e vendita) e la biblioteca 
digitale ( Piano PNSD #7). E' stata ampliata inoltre l'offerta formativa con Programmi 
Erasmus+ in partenariato con paesi europei che hanno favorito la mobilita' sociale degli 
studenti. Sta crescendo inoltre la capacita' di reperimento di risorse economiche attraverso la 
sponsorizzazione, il comodato d'uso di forniture e la collaborazione con aziende leader di 
settore. L'Istituto e' stato adeguato all'abbattimento delle barriere architettoniche: possiede 
per tutte le sedi il CPI; e' dotato di scivoli per l'accesso ai locali, di bagni per disabili, di 
ascensori per l'accesso ai piani. Nell'ultimo anno si sono create le biblioteche di classe 
(diffuse) in modo da favorire il prestito e la fruizione del patrimonio librario; acquistato il 
software MLOL che ha arricchito la biblioteca di contenuti digitali (riviste e libri) 
collegandola alla Rete nazionale delle biblioteche scolastiche.
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Vincoli

Il contributo delle famiglie per il supporto alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari 
e' assai modesto, pari solo allo 0,2% delle entrate complessive del bilancio della scuola che 
risulta dipendere quasi totalmente dai finanziamenti dello stato ( 1%) e della Regione Sicilia ( 
8,1%) che spesso pervengono alla scuola ad anno scolastico inoltrato, se non ultimato, e che 
la costringono a faticose anticipazioni di cassa per la normale attività di amministrazione.

I laboratori sono allocati quasi tutti nella sede centrale: palestra, cucine, sale per esercitazioni, 
chimica e scienze alimenti, fisica, aula magna. In una delle due sedi  ( la sede di palazzo Sales 
nel borgo medievale di Erice) esistono i laboratori professionali, l'aula 3.0, un laboratorio di 
ricevimento e una biblioteca. Una sede e' invece totalmente sfornita di laboratori per le 
attività pratiche professionali ad eccezione del laboratori di informatica. Tale condizione 
costringe gli studenti a spostarsi da una sede ad un'altra per poter svolgere le attività pratica 
relativa alle esercitazioni di gastronomia e sala e vendita, parte integrante del curriculo 
scolastico. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.P.S.E.O.A. " I. E V. FLORIO" ERICE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice TPRH02000T

Indirizzo
VIA BARRESI N.26 ERICE CASA SANTA 91016 
ERICE

Telefono 0923556001

Email TPRH02000T@istruzione.it

Pec tprh02000t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.alberghieroerice.gov.it

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE•Indirizzi di Studio
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OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

Totale Alunni 896

 IPSEOA "I.E V.FLORIO" SEDE CARCERIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice TPRH02002X

Indirizzo
VIA MADONNA DI FATIMA N.222 ERICE CASA 
SANTA 91016 ERICE

Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 14

 I.P.S.E.O.A. "I. E V.FLORIO" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice TPRH020507

Indirizzo
VIA BARRESI N.26 ERICE CASA SANTA 91016 
ERICE
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Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

 CONVITTO NAZIONALE ALBERGHIERO ERICE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO ANNESSO

Codice TPVC03000V

Indirizzo VIA CARVINI LOC. ERICE 91016 ERICE

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

sala e vendita 4

cucina 5

bar didattico 1

reception 1

ricevimento back office 3

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 135

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

33

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

120
46

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
presenti indicazioni nazionali, ma puntando a:

- vision e mission condivise e dichiarate: inclusione, prevenzione del disagio e 
della dispersione scolastica, valorizzazione e premialità delle eccellenze, 
formazione alla cittadinanza attiva e responsabile, raggiungimento di livelli di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro e della formazione in contesti 
sempre più diversificati e complessi.

- evidenziare i processi di costruzione del curricolo (quota nazionale e quota locale) 
caratterizzante l’identità dell’istituto tenendo conto delle linee guida e dei profili di 
competenza in uscita e avendo riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni(LEP).

Le aree di intervento di tipo progettuale per l'offerta formativa per il triennio 
2019/2022 sono: 

· Educazione alla Legalità, alla Pace e di genere;

· Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;

· Attività interculturali: Erasmus plus, Gemellaggi, Stage all'estero, Soggiorni 
linguistici;

· Attività di orientamento e di alternanza scuola -lavoro e inserimento in programmi 
di stage e tirocini estivi  (PCTO);

· Accoglienza, orientamento e riorientamento in entrata ed in uscita;

· Viaggi d’Istruzione, visite guidate ( percorsi naturalistici/paesaggistici, culturali, 
museali, artistici) e lezioni fuori sede c/o aziende;
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· Educazione alla salute e all’ambiente e, nello specifico: prevenzione oncologica e 
alimentazione, educazione all'alimentazione nello sport;

· Partecipazione a RETI di scuole per sperimentazioni e attività territoriali;

· Collaborazioni con i vari Enti territoriali, regionali, per le attività suddette;

· Premialità ed eccellenza.

 

Traguardi da raggiungere per l'erogazione del servizio in modo efficace ed 
efficiente :

- l’arricchimento delle aule scolastiche e delle attrezzature laboratoriali, con 
particolare riferimento ai laboratori territoriali per l'occupabilità, ai laboratori 
tecnologici e multimediali, ai laboratori professionalizzanti;

-la comunicazione interna ed esterna, per acquisire maggior celerità, efficacia, 
trasparenza;

- la definizione chiara dei ruoli e delle funzioni assegnate , individuali e collegiali, per 
il raggiungimento degli obiettivi;

- l’implementazione dei processi di dematerializzazione e trasparenza 
amministrativa;

- l’accrescimento della collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, 
fundraising e crowd funding;

- il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;

- la valutazione dei processi attivati e dei risultati conseguiti, attraverso il 
monitoraggio “in itinere” delle attività realizzate, dei progressi ottenuti dagli alunni 
nell’acquisizione delle competenze attese, ed, infine, del grado di soddisfacimento 
delle Famiglie rispetto al servizio erogato.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.E.O.A. " I. E V. FLORIO"   ERICE

Priorità
-diminuizione del numero degli evasori durante l'obbligo scolastico (non scrutinati) -
diminuizione della percentuale della dispersione scolastica
Traguardi
-portare la percentuale degli evasori dal 24% al 15% nel primo anno e dall' 11% al 
6% nel secondo anno; - abbassare il tasso dispersione dal 24% al 15%

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
-migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica
Traguardi
-rientrare nei livelli indicati dalla media regionale (scuole con ESCS simile)

Competenze Chiave Europee

Priorità
- ampliare la partecipazione degli studenti a progetti europei, programmi Erasmus+, 
scambi e gemellaggi con scuole europee
Traguardi
certificare le competenze linguistiche L2 inglese e francese ( livello A2 e B1) per 
almeno il 25% degli studenti del triennio

Risultati A Distanza

Priorità
monitorare i percorsi post diploma
Traguardi
costituire una mailing list per monitorare i risultati a distanza degli allievi

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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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 
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
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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 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IMPLEMENTARE UN CURRICOLO VERTICALE CHE DELINEI TRAGUARDI GRADUALI E 
BEN DEFINITI  

Descrizione Percorso

Progettazione, sperimentazione, ricerca, e valutazione del curriculo scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" progettare interventi che mirino alla definizione delle 
competenze disciplinari, professionali, trasversali e civiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-diminuizione del numero degli evasori durante l'obbligo 
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scolastico (non scrutinati) -diminuizione della percentuale della 
dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- ampliare la partecipazione degli studenti a progetti europei, 
programmi Erasmus+, scambi e gemellaggi con scuole europee

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

monitorare i percorsi post diploma

 
"Obiettivo:" revisionare in modo continuo la progettazione adattandola 
al target individuato e rendendola flessibile anche attraverso piani 
personalizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-diminuizione del numero degli evasori durante l'obbligo 
scolastico (non scrutinati) -diminuizione della percentuale della 
dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- ampliare la partecipazione degli studenti a progetti europei, 
programmi Erasmus+, scambi e gemellaggi con scuole europee

 
"Obiettivo:" valutare l'efficacia del curricolo e i livelli medi raggiunti nelle 
classi attraverso prove parallele in ingresso, in itinere e in fase finale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
-diminuizione del numero degli evasori durante l'obbligo 
scolastico (non scrutinati) -diminuizione della percentuale della 
dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- ampliare la partecipazione degli studenti a progetti europei, 
programmi Erasmus+, scambi e gemellaggi con scuole europee

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

monitorare i percorsi post diploma

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" implementare un piano di digitalizzazione della didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-diminuizione del numero degli evasori durante l'obbligo 
scolastico (non scrutinati) -diminuizione della percentuale della 
dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- ampliare la partecipazione degli studenti a progetti europei, 
programmi Erasmus+, scambi e gemellaggi con scuole europee

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

monitorare i percorsi post diploma

 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.E.O.A. " I. E V. FLORIO"   ERICE

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" monitoraggio strutturato sul grado di efficacia ed efficienza 
della scuola nell'interlocuzione con il territorio e gli stakeholder

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
- ampliare la partecipazione degli studenti a progetti europei, 
programmi Erasmus+, scambi e gemellaggi con scuole europee

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

monitorare i percorsi post diploma

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO 
PER CLASSI PARALLELE STRUTTURATO IN UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO - 
CURRICULO DI SCUOLA; SOMMINISTRAZIONE DI PROVE PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

  Dirigente Scolastico;•
Docente responsabile area di intervento: RECUPERO, POTENZIAMENTO, 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO DEI PROGETTI;

•

Docente responsabile area di intervento: COORDINAMENTO DEI 
DIPARTIMENTI PER PROGETTAZIONE CURRICULO, PROVE TRASVERSALI E 

•
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PARALLELE;
Docente responsabile area di intervento: PROGETTAZIONE INTERVENTI 

INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI N ASL;
•

Docente responsabile area di intervento INCLUSIONE E CONTINUITA';•
  Dipartimenti disciplinari;•
  Consigli di classe;•
Tutor •

Risultati Attesi

Portare la percentuale degli evasori dal 30% al 15%•
Abbassare il tasso di dispersione dal 35% al 20%•
Rientrare nei livelli indicati nella media regionale (scuole con ESCS simile)•
Acquisire mail e numeri di telefono del 100% dei genitori per comunicazioni 
immediate attraverso registro              elettronico ed sms

•

Portare il valore aggiunto della scuola (alunni che hanno migliorato gli esiti delle 
prove) al 25%

•

Costruzione di percorsi individualizzati e personalizzati;•
Costruzione di gruppi di lavoro•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM INTEGRATO 
DELL'ALUNNO. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E PIANI PERSONALIZZATI (PFI)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico;•
DSGA e personale Amministrativo;•
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Docente responsabile area di intervento: RECUPERO, POTENZIAMENTO, 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO DEI PROGETTI;

•

Docente responsabile area di intervento: COORDINAMENTO DEI 
DIPARTIMENTI PER PROGETTAZIONE CURRICULO, PROVE TRASVERSALI E 
PARALLELE;

•

Docente responsabile area di intervento: PROGETTAZIONE INTERVENTI 
INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI N ASL;

•

Commissione legalità;•
Docente responsabile area di intervento INCLUSIONE E CONTINUITA';•
Dipartimenti disciplinari;•
Consigli di classe;•
  Tutor di classe;•

 

 
Risultati Attesi

Portare la percentuale degli evasori dal 30% al 15%•
Abbassare il tasso di dispersione dal 35% al 20%•
Rientrare nei livelli indicati nella media regionale (scuole con ESCS simile)•
Acquisire mail e numeri di telefono del 100% dei genitori per comunicazioni 
immediate attraverso registro       elettronico ed sms

•

Portare il valore aggiunto della scuola (alunni che hanno migliorato gli esiti delle 
prove) al 25%

•

Costruzione di percorsi individualizzati e personalizzati;•
Costruzione di gruppi di lavoro•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE INTERVENTI CHE MIRINO ALLA 
DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI, PROFESSIONALI, TRASVERSALI E 
CIVICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico;•
Docente responsabile area di intervento: RECUPERO, POTENZIAMENTO, 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO DEI PROGETTI;

•

Docente responsabile area di intervento: COORDINAMENTO DEI 
DIPARTIMENTI PER PROGETTAZIONE CURRICULO, PROVE TRASVERSALI E 
PARALLELE;

•

Docente responsabile area di intervento: PROGETTAZIONE INTERVENTI 
INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI N ASL;

•

Dipartimenti disciplinari;•
Consigli di classe;•
  Tutor di classe;•

Risultati Attesi

Portare la percentuale degli evasori dal 30% al 15%•
Abbassare il tasso di dispersione dal 35% al 20%•
Rientrare nei livelli indicati nella media regionale (scuole con ESCS simile)•
Acquisire mail e numeri di telefono del 100% dei genitori per comunicazioni 
immediate attraverso registro elettronico e sms

•

Portare il valore aggiunto della scuola (alunni che hanno migliorato gli esiti delle 
prove) al 25%

•

Costruzione di percorsi individualizzati e personalizzati;•
Costruzione di gruppi di lavoro•

•
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 DALLA CLASSE AL LABORATORIO  
Descrizione Percorso

implementare un setting laboratoriale attraverso la digitalizzazione della didattica 
(coerentemente al PNSD)  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" implementare un piano di digitalizzazione della didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-diminuizione del numero degli evasori durante l'obbligo 
scolastico (non scrutinati) -diminuizione della percentuale della 
dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- ampliare la partecipazione degli studenti a progetti europei, 
programmi Erasmus+, scambi e gemellaggi con scuole europee

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

monitorare i percorsi post diploma

 
"Obiettivo:" implementare un setting laboratoriale e scomposizione dei 
gruppi classe in gruppi di livello per classi parallele - flessibilita' oraria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
-diminuizione del numero degli evasori durante l'obbligo 
scolastico (non scrutinati) -diminuizione della percentuale della 
dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- ampliare la partecipazione degli studenti a progetti europei, 
programmi Erasmus+, scambi e gemellaggi con scuole europee

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

monitorare i percorsi post diploma

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" piano formazione docenti in progettazione e didattica 
(tecnologia, multimedialita', alfamedialita')

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-diminuizione del numero degli evasori durante l'obbligo 
scolastico (non scrutinati) -diminuizione della percentuale della 
dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- ampliare la partecipazione degli studenti a progetti europei, 
programmi Erasmus+, scambi e gemellaggi con scuole europee

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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monitorare i percorsi post diploma

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI LABORATORIO (CLASSI APERTE - CLASSI 
VIRTUALI - CLASSI CAPOVOLTE 3.0)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico;•
DSGA e personale Amministrativo;•
Docente responsabile area di intervento: RECUPERO, POTENZIAMENTO, 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO DEI PROGETTI;

•

Docente responsabile area di intervento: COORDINAMENTO DEI 
DIPARTIMENTI PER PROGETTAZIONE CURRICULO, PROVE TRASVERSALI 
E PARALLELE;

•

Docente responsabile area di intervento: PROGETTAZIONE INTERVENTI 
INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI N ASL;

•

Docente responsabile area di intervento INCLUSIONE E CONTINUITA';•
Dipartimenti disciplinari;•
Consigli di classe;•
 Tutor•
Responsabile area di intervento: INNOVAZIONE DIDATTICA ( animatore •
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digitale)
Responsabile area di intervento: INNOVAZIONE della DOTAZIONE 

TECNOLOGICA DEI LABORATORI ( (ufficio tecnico)
•

•

Risultati Attesi

Rientrare nei livelli indicati nella media regionale (scuole con ESCS simile)•

Collocare il 20% degli allievi nel livello medio (3)•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO FORMAZIONE DOCENTI IN 
PROGETTAZIONE E DIDATTICA (TECNOLOGIA, MULTIMEDIALITÀ)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

  Dirigente scolastico;•
DSGA e personale Amministrativo;•
Docente responsabile area di intervento: RECUPERO, POTENZIAMENTO, 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO DEI PROGETTI;

•

Docente responsabile area di intervento: COORDINAMENTO DEI 
DIPARTIMENTI PER PROGETTAZIONE CURRICULO, PROVE TRASVERSALI 
E PARALLELE;

•

Docente responsabile area di intervento: PROGETTAZIONE INTERVENTI •
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INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI N ASL;
Docente responsabile area di intervento INCLUSIONE E CONTINUITA';•
 Dipartimenti disciplinari;•
Consigli di classe;•
Tutor•
Responsabile area di intervento: INNOVAZIONE DIDATTICA ( animatore 

digitale)
•

Responsabile area di intervento: INNOVAZIONE della DOTAZIONE 
TECNOLOGICA DEI LABORATORI ( ufficio tecnico)

•

•

Risultati Attesi

Piano formazione docenti in progettazione e didattica (tecnologia, 
multimedialità);

•

Utilizzo delle nuove tecnologie pari al 70%•
Archiviazione digitale e dematerializzazione al 100%•

 LA SCUOLA E IL TERRITORIO  
Descrizione Percorso

monitoraggio strutturato sul grado di efficacia ed efficienza della scuola 
nell'interlocuzione con il territorio e gli stakeholder e coinvolgimento delle famiglie 
nella politica strategica dell'istituto 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" monitoraggio strutturato sul grado di efficacia ed efficienza 
della scuola nell'interlocuzione con il territorio e gli stakeholder

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-diminuizione del numero degli evasori durante l'obbligo 
scolastico (non scrutinati) -diminuizione della percentuale della 
dispersione scolastica
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- ampliare la partecipazione degli studenti a progetti europei, 
programmi Erasmus+, scambi e gemellaggi con scuole europee

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

monitorare i percorsi post diploma

 
"Obiettivo:" coinvolgimento delle famiglie nella politica strategica 
dell'istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-diminuizione del numero degli evasori durante l'obbligo 
scolastico (non scrutinati) -diminuizione della percentuale della 
dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

-migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- ampliare la partecipazione degli studenti a progetti europei, 
programmi Erasmus+, scambi e gemellaggi con scuole europee

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

monitorare i percorsi post diploma

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PREMIALITÀ 
ECCELLENZE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

stakeholders: operatori 
economici, associazioni, 

soggetti pubblici e privati, 
EE.LL

Consulenti esterni

Associazioni

stakeholders: operatori 
economici, associazioni, 

soggetti pubblici e 
provati, EE.LL

Responsabile

Dirigente scolastico;•
DSGA e personale Amministrativo;•
Docente responsabile area di intervento: RECUPERO, POTENZIAMENTO, 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO DEI PROGETTI;

•

Docente responsabile area di intervento: COORDINAMENTO DEI 
DIPARTIMENTI PER PROGETTAZIONE CURRICULO, PROVE TRASVERSALI E 
PARALLELE;

•

Docente responsabile area di intervento: PROGETTAZIONE INTERVENTI 
INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI N ASL;

•

Commissione ASL;•
Docente responsabile area di intervento INCLUSIONE E CONTINUITA';•
Dipartimenti disciplinari;•
Consigli di classe;•
Tutor formativo e tutor aziendale•

Risultati Attesi
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- N. contratti e convenzioni stipulate pari al 100% degli alunni frequentanti il 
secondo biennio e l'ultimo anno

- Percentuale. alunni con valutazione dell'attività di alternanza svolta con B/O 
pari al 60%

- Portare la percentuale di alunni del primo biennio che hanno conseguito la 
valutazione di 6 in condotta dal 15% a 10%.

- Acquisire comportamenti corretti, responsabili, democratici per il 50% degli 
allievi (valutazione pari a 8-10 del 75%)

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NELLA 
POLITICA STRATEGICA DELL'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

stakeholders: operatori 
economici, associazioni, 

soggetti pubblici e privati, 
EE.LL

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico;•
DSGA e personale Amministrativo;•
Docente responsabile area di intervento: RECUPERO, POTENZIAMENTO, •
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO DEI PROGETTI;

Docente responsabile area di intervento: COORDINAMENTO DEI 
DIPARTIMENTI PER PROGETTAZIONE CURRICULO, PROVE TRASVERSALI E 
PARALLELE;

•

Docente responsabile area di intervento: PROGETTAZIONE INTERVENTI 
INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI N ASL;

•

Commissione legalità;•
Docente responsabile area di intervento INCLUSIONE E CONTINUITA';•
Dipartimenti disciplinari;•
Consigli di classe;•
Tutor di classe;•
ü  OO.CC.•

Risultati Attesi

-Coinvolgimento delle famiglie pari al 50% nella progettazione d'istituto e nelle 
scelte strategiche di indirizzo 

-Coinvolgimento delle famiglie e  degli alunni nelle attività di gemellaggio e/o 
scambio culturale pari al 10%

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le principali aree di intervento che rappresentano le innovazioni didattiche e 
organizzative più significative sono:

- la progettazione di unità di apprendimento per competenze che prevedono la 
costruzione di un percorso formativo per classi parallele strutturato in UDA 
trasversali (cosiddetto curriculo di scuola);

-la progettazione del curriculo integrato dell'alunno che prevede piani 
personalizzati e l'implementazione di percorsi di alternanza scuola lavoro 
individualizzati e coerenti con le competenze, le attitudini e la crescita graduale 
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dell'allievo;

- la realizzazione di attività che prevedano momenti valutativi attraverso compiti di 
realtà in cui gli studenti sviluppano capacità organizzative ( divisioni di compiti e 
responsabilità, capacità di problem solving, capacità di risoluzione di conflitti, 
autonomia) e gestionali;

- la valutazione dell'efficacia del curriculo e i livelli medi raggiunti attraverso la 
somministrazione di prove parallele in ingresso, in itinere, in fase finale;

- l'implementazione di azioni didattiche di tipo laboratoriale: uso di piattaforme 
digitali ( G suite, Etwinning, Aula 01) per la condivisione di materiali e buone praxi 
sul drive, classi virtuali, classi capovolte, creazione di learning object, storytelling, 
filmati,  siti per la gestione di pacchetti turistici, l'uso di app e software per la 
creazione di fumetti e avatar, l'uso della fotografia e dei video per la creazione di 
unità didattiche, l'inclusione e l'integrazione attraverso la musica, lo sport, il teatro; 
palestre digitali per le prove invalsi; biblioteca in rete MLOL;

- Inclusione di alunni con bisogni educativi speciali attraverso la redazione di PEI e 
attività quali lo sport e il tutoraggio tra pari (tornei con prima squadra di 
pallacanestro e calcio, piscina, atletica e giochi studenteschi);

- incontri con esperti del mondo del lavoro in modalità demo e workshop;

- promozione di reti e convenzioni con soggetti istituzionali e privati ( università, 
EE.LL, scuole di specializzazione post diploma Alma, Gal, aziende leader del 
settore) per orientare gli studenti e  favorire la transizione scuola lavoro;

- incontri con scrittori e giornalisti e sperimentazione di gruppi di studio finalizzati 
alla lettura ad alta voce, scrittura creativa e drammatizzazione;

- internazionalizzazione del currciculo favorendo la mobilità  all'estero con 
gemellaggi e scambi culturali con altre scuole europee (ERASMUS+) ed esperienze 
di  percorsi di Alternanza scuola lavoro in paesi europei ( fondi europei);

- attivazione dello sportello di ascolto per prevenire il disagio adolescenziale, i 
comportamenti devianti, l’insuccesso e la dispersione scolastica, contribuendo a 
sviluppare un’atmosfera serena e un buon clima relazionale nei gruppi aula. Si 
sostanzia delle seguenti azioni:- colloqui individuali con gli studenti che ne faranno 
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richiesta;- interventi in aula con lo scopo di agevolare la comunicazione efficace, 
creare un clima di fiducia, trattare tematiche su richiesta (bullismo, disturbi 
alimentari, relazioni affettive, disturbi specifici dell’apprendimento ecc.) con la 
metodologia del circle time;- Gruppi di parola, svolti in orario pomeridiano, rivolti 
agli studenti che hanno voglia di avere uno spazio protetto in cui poter esprimere 
liberamente il proprio Sé ed essere agevolati a superare momenti di particolari 
della propria vita;- Interventi di mediazione per sedare conflitti con i compagni e/o 
con i docenti, per ritornare a stare bene con se stessi e con l’altro;- Incontri di 
consulenza psico-educativa individuale per i genitori che ne fanno richiesta e di 
gruppo su tematiche a supporto della genitorialità;- Supervisioni individuali e/o di 
gruppo rivolti ai docenti, per la progettazione e la realizzazione di attività 
didattiche inclusive, nell’intento di mettere in atto strategie utili alla risoluzione di 
dinamiche d’aula di gruppi aula “difficili”;- Consulenza e partecipazione ai Consigli 
di classe.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Nell'ambito dei processi didattici, il Ds coordina, ma lascia ampio spazio 
decisionale alla comunità scolastica che agisce nei termini della comunità 
educante attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro che hanno compiti e 
responsabilità specifici, ben delineati e resi trasparenti con la pubblicazione del 
funzionigramma.

 

Per potenziare le competenze di progettazione e di gestione dei processi 
didattici e organizzativi, nonchè per valorizzare le risorse umane e professionali 
operanti nella comunità scolastica, si intende promuovere un piano di 
formazione di middle manager al fine di creare figure intermedie di 
riferimento che possano sviluppare competenze di progettazione a partire dallo 
studio di fattibilità dei bandi e reperimento di fondi pubblici e privati, di 
valutazione dei partners quali co-finanziatori dei progetti, di valutazione 
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dell'efficacia delle collaborazioni con aziende leader del settore, Università, 
EE.LL, Associazioni; competenze di tipo strategico-gestionale al fine di 
intervenire efficacemente nella risoluzione dei conflitti e e nelle situazioni di 
problematicità; nell'organizzazione delle attività e nel coordinamento dei gruppi 
di lavoro. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

E' necessaria una adeguata formazione del personale docente per la 
costruzione di rubriche valutative guida per la certificazione delle 
competenze informali e non formali. 

E' necessario inoltre implementare un sistema di monitoraggio dei risultati a 
distanza per avere reale contezza di quanto la scuola incida efficacemente nella 
costruzione di percorsi orientativi e professionali.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

realizzazione di uno spazio multimediale interattivo con tavoli touch, lim, tablet,  
tribunette per esercitazioni demo, software per la didattica a distanza.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning

Avanguardie educative SPACED LEARNING

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: CONVITTO ANNESSO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CONVITTO NAZIONALE ALBERGHIERO 
ERICE

TPVC03000V

 

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.S.E.O.A. " I. E V. FLORIO" ERICE TPRH02000T

IPSEOA "I.E V.FLORIO" SEDE CARCERIA TPRH02002X

I.P.S.E.O.A. "I. E V.FLORIO" SERALE TPRH020507

 
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.  

A. 
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- 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  
- 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

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIOB. 
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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 
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.  
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- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
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.

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 

C. 
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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 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

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

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.  

D. 
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- 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 
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.  
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- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a 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

NOME SCUOLA
I.P.S.E.O.A. " I. E V. FLORIO" ERICE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto offre agli studenti la possibilità di scegliere tra due percorsi di studio: - 
I.P. (ISTRUZIONE PROFESSIONALE) - I. e F.P. (ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE).
ALLEGATO: 
ALLEGATO PTOF CURRCULO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curriculo scolastico è coerente con gli obiettivi e le competenze del profilo d'uscita 
declinato per l'indirizzo degli istituti professionali, settore servizi alberghieri. La 
progettazione d'istituto è realizzata per livelli intermedi: DS, Staff, Commissione PTOF, 
Dipartimenti, interdipartimenti, consigli di classe. Attraverso lavori interdipartimentali 
si sono progettati e sperimentati percorsi interdisciplinari e trasversali progettati 
secondo la didattica per competenze con la strutturazione delle attività in compiti di 
realtà. Ciò ha impegnato notevolmente i docenti in un'azione di revisione del curriculo 
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scolastico e del setting didattico e laboratoriale, nonchè sul piano del cooperative 
learning e della personalizzazione dei percorsi. Si allega un prototipo di Uda 
interdisciplinari per traguardo delle competenze trasversali trasferibili in contesti 
diversificati

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il primo biennio è volto alla certificazione delle competenze chiave di cittadinanza. In 
ottemperanza al D.M. n° 139 del 22-08-07 e al D.M. del 27 dicembre 2007 per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i saperi e le competenze sono riferiti a quattro 
assi culturali: • asse dei linguaggi • asse matematico • asse scientifico-tecnologico • asse 
storico- sociale Relativamente ad ogni asse culturale, ciascun dipartimento individua le 
competenze di cittadinanza certificabili che ciascuno studente deve acquisire al fine 
dell'assolvimento dell’obbligo d’istruzione e di formazione. Sono state inoltre. 
coerentemente con le priorità identificate nel RAV e degli obiettivi di miglioramento del 
PDM progettate azioni FSE per gli alunni del triennio volte alla promozione: delle 
competenze digitali, dello spirito d'iniziativa e imprenditorialità, delle competenze 
chiave e trasversali; delle competenze europee, di orientamento e rio-orientamento; 
del patrimonio culturale e paesaggistico; ASL.

Insegnamenti opzionali

storia dell'arte: primo anno - primo biennio 1 ora in ciascuna classe

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 AREA DI INTERVENTO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- ORIENTAMENTO - PREMIALITA’ 
ECCELLENZE

Descrizione:

La progettazione dei percorsi di alternanza, che con la legge 107/2015 art. 1 
comma 33 assume una dimensione triennale  con 400 ore integrate da svolgersi 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.E.O.A. " I. E V. FLORIO"   ERICE

nel secondo biennio e nel monoennio conclusivo del percorso formativo, 
contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 
professionale del corso degli studi.

il progetto messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, 
prevede l'inserimento degli studenti nei contesti operativi e può essere 
organizzato, tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio
 oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche come sviluppo di 
attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto 
educativo personalizzato.

L'esperienza di alternanza si fonda dunque su un sistema di orientamento che, a 
partire dalle peculiarità degli studenti, li accompagna fin dal primo anno per 
condurli gradualmente all'esperienza che li attende.

Il periodo in contesti lavorativi nella struttura ospitante è preceduto da una fase 
propedeutica in aula che si svolge prevalentemente in laboratorio, e prevede:

 

-          incontri seminariali con esperti del mondo del lavoro (INAIL, INPS, CAMERA 
DI COMMERCIO,  CENTRI PER L'IMPIEGO, OPERATORI DEL SETTORE, 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ETC);

-          -visite aziendali 
- corsi HACCP 
- corsi sicurezza; 
- corsi di potenziamento linguistico L2 di tipo professionale ( Inglese francese e 
tedesco)

 

è accompagnato,  da periodi di raccordo tra l'attività disciplinare e l'attività 
formativa esterna; si conclude con la valutazione congiunta dell'attività svolta da 
parte di un tutor interno ( generalmente un docente tecnico-pratico) e di un 
tutor aziendale
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FINALITA':

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel mercato del lavoro 
e della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali;

•

  Innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti;•

 Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro 
(coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso progettualità condivisa 
e di gruppo);

•

Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del territorio (ad es: 
altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)

•

Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle 
competenze sviluppate attraverso attività pratiche con azioni laboratoriali 
e/o in contesti di lavoro reali.

•

 

OBIETTIVI:

agevolare la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro realizzando 
sinergie con il territorio per migliorare la qualità dell’offerta formativa

•

  approfondire e sviluppare conoscenze relative a uno specifico ambito 
lavorativo

•

acquisire esperienze dirette di processo e di collaborazione con il personale 
delle strutture ospitanti

•

acquisire esperienza diretta di situazioni reali in ambiente di lavoro•

comprendere i meccanismi del mercato del lavoro, delle norme vigenti sui 
contratti (forme diverse di contratto) di settore e delle tipologie di incarichi e 
figure professionali

•

conoscere l'organizzazione del lavoro e della filiera;•

 

METODOLOGIE:

 co-conduzione della classe docenti tecnico-pratici  e tutor aziendali•
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Le attività di stage prevedono un approccio work based learning che facilita 
l’apprendimento secondo l’approccio Learning by doing e simulazioni in cui lo 
studente persegue un obiettivo professionale concreto: osservazione e analisi dei 
processi organizzativi e del lavoro, rielaborazione, ricostruzione, riflessione 
sull’esperienza

 

Per una maggiore efficacia dell'azione formativa si farà ricorso alle seguenti 
consulenze:

Confindustria;•

  Camera di Commercio;•

Ordine dei Commercialisti di Trapani;•
A.P.T. di Trapani, Valderice ed Erice;•
aziende del settore produttivo turistico-alberghiero•

GAL ELIMOS, gruppo di azione locale  che coinvolge 12 COMUNI della provincia 
di Trapani e circa 65

•

 

e alle seguenti significative collaborazioni con soggetti pubblici e privati con i quali 
si sono capitalizzate qualificate esperienze e sperimentate buone praxi didattiche 
di intervento come:

Università degli Studi di Palermo;•

 Università degli studi di Roma ( facoltà di Medicina e scienze 
dell'alimentazione);

•

Alma, Scuola Interazionale di cucina italiana, leader nel settore delle scuole di 
specializzazione post diploma;

•

EE.LL.•

GAL Elimos•

Associazione strade del vino Erice doc•

Associazione sommelier italiani•

Camera di Commercio di Trapani•
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ATTIVITA':

1. BAR E RISTORANTE DIDATTICO. 

Il Bar e il Ristorante Didattico comprende una vasta gamma di attività ristorative 
aperte al pubblico - ristorante, bar e caffetteria,  catering,  ecc.

E' organizzato in modo da riprodurre le tipiche condizioni di lavoro delle imprese 
ristorative reali, controllate direttamente dalla scuola  che ha scelto di attivare, 
all’interno del percorso formativo ordinario, una strategia didattica che aiuti gli 
studenti – a partire dalle aule e dai laboratori della scuola - a orientarsi e a 
sviluppare le competenze richieste dal mercato del lavoro, puntando ai livelli più 
qualificati dei profili professionali di riferimento (sala, cucina, accoglienza).

 

Le esperienze che caratterizzano le attività del ristorante e bar didattici sono 
piuttosto articolate: pranzi o cene di degustazione “a tema” con i prodotti 
stagionali del territorio, serate organizzate dagli studenti con la supervisione dei 
cuochi/docenti “interni” oppure sotto la guida di chef “blasonati”, pranzi di lavoro 
su prenotazioni, catering o banqueting presso sedi esterne alla scuola, ovvero 
veri e propri ristoranti “open”, dove i clienti possono consumare i menù preparati 
e serviti dagli allievi nel corso di esercitazioni didattiche di laboratorio di cucina, di 
sala e di ricevimento; colazioni e pause caffè per il personale interno 
all’Istituzione scolastica.

 

Lo scopo fondamentale è di far vivere agli allievi esperienze formative di qualità 
in un ambiente che riproduce esattamente le reali condizioni del mondo del 
lavoro, puntando a renderne evidenti gli aspetti più significativi: il rapporto con il 
cliente, la tutela della tipicità dei prodotti agroalimentari del territorio, il 
rispetto dei tempi rispetto alle esigenze dell`ospite, l`attuazione delle norme 
igienico-sanitarie richieste dalle normative per i locali pubblici, la gestione degli 
acquisti e l’organizzazione del lavoro funzionali al servizio, il coordinamento tra 
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le diverse figure professionali che operano in sala e in cucina ecc.

 

Si tratta di una “formazione in assetto lavorativo”, che non modifica lo status 
dello studente bensì arricchisce l’organizzazione didattica dei percorsi educativi 
con esperienze di alternanza scuola lavoro, preordinate a uno scopo di 
apprendimento e progettate dalla scuola quale parte costitutiva del percorso 
formativo.

 

L’attività produttiva organizzata dalla scuola può avere sia un carattere abituale, 
ovvero continuo e strutturale, sia un carattere saltuario, in relazione ad una o più 
commesse specifiche.

Gli utili ricavati dai ristoranti didattici sono reinvestiti all’interno della scuola, 
soprattutto per migliorare le dotazioni laboratoriali e i servizi per gli studenti.

 

2. ATTIVITA': FACCIAMO SQUADRA

L'attività prevede la valorizzazione delle eccellenze non con un atto isolato, ma con 
un intervento mirato, continuo e selettivo” e prevede la creazione di un gruppo di 
studenti  che possa sviluppare, attraverso la pratica e l'"allenamento", buone 
competenze tecniche e linguistiche, capacità di collaborazione e di problem 
solving e promuova il senso di appartenenza ad una comunità scolastica anche nel 
confronto con altre realtà scolastiche in concorsi nazionali ed internazionali.

 

L'attività è integrata con percorsi formativi da realizzarsi in partenariato con 
associazioni professionali e/o aziende leader del settore:

Corso Sommelier di primo, secondo e terzo livello (Associazione Italiana 
Sommelier AIS) con certificazione delle competenze;

•

Incontri con gli chef  finalizzati all'approfondimento di tematiche specifiche •
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afferenti al mondo dell'enogastronomia ( FIC e Associazione cuochi e 
pasticceri di Palermo, Team Culinary) ;

Corso formazione gestione hotels ( azienda specializzata Ericsoft)•

Corsi di orientamento: Gestione e management ( Alma e Università degli studi, 
facoltà scienze turistiche)

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

Ciascuno studente sarà valutato secondo la seguente scheda:

 

Cognome   Nome  

Luogo di 
nascita

  Data di nascita  

 

Anno 
scolastico

2015/16 Corso Enogastronomia settore 
pasticceria

Classe III Sezione P
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Azienda 
ospitante

 

Periodo dal   al   n. ore  

Tutor 
Aziendale:

 

Tutor 
Scolastico:

 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-
PROFESSIONALI

Livello 
Avanzato

Livello 
Medio

Livello Base
Livello 

Insufficiente

Conoscere le regole in materia di 
igiene alimentare e saperle applicare 
in reparto

 
     

Saper realizzare semplici prodotti 
dolciari

 
     

Saper riconoscere i prodotti 
agroalimentari del territorio

 
     

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI
Livello 

Avanzato
Livello 
Medio

Livello Base
Livello 

Insufficiente

Capacità relazionale        

Capacità di lavorare in gruppo        

Capacità di ascolto        
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Capacità di comunicare 
efficacemente

 
     

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZ. 
E OPERATIVE

Livello 
Avanzato

Livello 
Medio

Livello Base
Livello 

Insufficiente

Spirito di iniziativa        

Ricerca delle informazioni        

Assunzione delle responsabilità        

AREA DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE

Livello 
Avanzato

Livello 
Medio

LivelloBase
Livello 

Insufficiente

Padronanza del lessico        

Chiarezza di esposizione        

Microlingua        

RIEPILOGO AREA COMPETENZE
Livello 

Avanzato
Livello 
Medio

Livello Base
Livello 

Insufficiente

Competenze tecnico professionali        

Competenze sociali        

Competenze organizzative e 
operative

 
     

Competenze linguistiche        
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VALUTAZIONE GLOBALE 
COMPETENZE

 
     

 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL'ESTERO ( PROGRAMMAZIONE FSE ED 
ERASMUS+)

Descrizione:

Il progetto nasce dall'esigenza di contribuire a colmare il gap tra mondo 
dell’istruzione/formazione e quello delle imprese, in modo che la scuola possa 
rispondere al fabbisogno effettivo del mercato e quest'ultimo possa qualificarsi in 
funzione della capacità dei giovani formati di essere creativi, tecnologici, flessibili e 
sopratutto innovativi. La scuola e i partners coinvolti, si sono posti obiettivi formativi in 
uscita comuni e hanno capitalizzato esperienze di collaborazione nel campo della 
progettazione e della realizzazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro, del supporto 
alle imprese per l'implementazione di azioni volte all'educazione imprenditoriale, ai fini 
di una maggiore qualificazione delle figure professionali in uscita.

Obiettivo è favorir lo sviluppo di nuove business partners con lo scopo di promuovere 
tutte le forme di collaborazione e cooperazione, anche all'estero.

 

Una rete sistemica che interagisce attivamente e che ha creato una dimensione 
sinergica tradottasi, nel tempo, in assunzione di responsabilità da parte di tutti con una 
visione condivisa di un percorso di sviluppo formativo, tecnologico, culturale, sociale 
teso ad ottimizzare ed integrare risorse umane, finanziarie, progettuali e culturali.

 

La scuola dà un contributo significativo alla costruzione di competenze certificabili 
quali la qualifica professionale, a conclusione del primo triennio ( primo periodo 
didattico + 1 anno del secondo), nonchè il titolo di studio conclusivo del percorso 
(diploma). Ma si attiva anche per la certificazione di competenze linguistiche L2 inglese 
e francese, competenze digitali (ECDL) immediatamente spendibili nel mondo del 
lavoro e competenze certificate dalle aziende nei percorsi di alternanza scuola/lavoro.

 

Il valore aggiunto del progetto di alternanza scuola-lavoro all’estero, sta nella 
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l’opportunità di far sperimentare ai nostri studenti un percorso professionale formativo 
in mobilità transnazionale, affinché possano arricchire la loro preparazione scolastica 
con nuove conoscenze su lavoro e realtà aziendali, ma anche confrontarsi con contesti 
europei e multiculturali. Offrirà loro una breve e temporanea esperienza lavorativa in 
un contesto europeo con lo scopo di aiutarli a sviluppare capacità di comprensione 
interculturale e acquisire nuovi punti di vista sul proprio percorso di apprendimento, 
sperimentando l’applicazione delle proprie conoscenze e delle proprie capacità 
professionali in una situazione produttiva culturalmente differente nonché 
l’inserimento nel flusso operativo con affiancamento da parte di un lavoratore esperto 
quale tutor aziendale.

 

La mobilità all’estero avrà durata di 4 settimane, con tirocini in aziende coerenti con il 
percorso di studi (turistico-alberghiero, sala, cucina o pasticceria); la destinazione 
prevista è il Regno Unito o l'Irlanda del Nord in cui potrà essere usato l’inglese come 
lingua veicolare.

La mobilità si collocherà all’interno di un percorso educativo che mira allo sviluppo delle 
conoscenze linguistiche; delle competenze professionalizzanti e trasversali richieste agli 
operatori della filiera turistica; del senso di cittadinanza europea e dell’apertura 
culturale/interculturale; della conoscenza di sé attraverso processi di autoanalisi e di 
rafforzamento della personalità grazie alla gestione di situazioni nuove, che richiedono 
flessibilità, responsabilità ed attitudine al problem solving.

   

OBIETTIVI:

- far maturare negli studenti competenze e conoscenze indispensabili per la loro 
crescita personale e professionale;

- aumentare la flessibilità e la capacità di confrontarsi con realtà diverse

- rafforzare le sinergie tra la scuola e il mondo del lavoro (realtà imprenditoriali locali, 
nazionali e transnazionali)

- aumentare le opportunità di confronto e scambio e collaborare allo sviluppo di 
competenze trasversali e disciplinari specifiche
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- offrire agli studenti opportunità formative significative e di qualità;

- conoscere nuove realtà socio-culturali e professionali;

- migliorare le competenze in lingua inglese da spendere non solo per se stessi ma 
anche nel settore professionale

 

ATTIVITA':

- Fase di preparazione: gli studenti inquadrano la realtà ospitante e il settore di 
riferimento economico, acquisiscono gli strumenti di osservazione

- Fase di sviluppo: il percorso di alternanza permette ai ragazzi, con il supporto del tutor 
aziendale, di inserirsi in un contesto lavorativo/organizzativo che stimoli l’acquisizione di 
varie competenze nella:

1. ricostruzione delle fasi del processo produttivo

2. analisi/esame degli imprevisti/devianze e proposta di soluzione (problem solving)

3. analisi dei casi da risolvere in gruppo (team working)

- Fase di riflessione: attraverso questa esperienza di affiancamento potranno acquisire 
un quadro del processo e dei sistemi produttivi attraverso cui orientare interessi e 
propensioni assistiti dai docenti.

Un diario di bordo, inoltre, permetterà loro di riflettere sulle competenze sviluppate e 
sugli obiettivi raggiunti.

 

STRUTTURA - Articolazione del periodo formativo:

1) Orientamento

I percorsi in alternanza rappresentano una strategia formativa finalizzata non solo 
all’acquisizione di competenze professionali, coerenti con il mondo del lavoro, ma anche 
all’orientamento degli studenti nel processo di costruzione consapevole del proprio 
progetto di vita professionale. Questo momento consentirà ai ragazzi/studenti di gestire 
in modo autonomo gli aspetti della formazione e della socializzazione al lavoro.
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Il processo di orientamento deve consentire di:

- valutare le proprie risorse personali, i punti di forza e di debolezza;

- riconoscere ed esprimere interessi, aspirazioni e capacità professionali;

- prefigurare il proprio progetto professionale;

- maturare un atteggiamento aperto alla propria crescita professionale.

Organizzazione modulo di formazione “Preparazione allo Stage e al mondo lavorativo”

 

Contenuti:

MODULO 1: Welcome meeting e presentazione dello staff. Spiegazione del Work 
placement handbook (manuale del tirocinio);

MODULO 2: Lo Stage. Cosa ci si aspetta da me. Cosa mi devo aspettare. 
Comportamento in azienda. Il tutor aziendale;

MODULO 3: Lavoro sulle competenze. Cosa sono capace di fare. Cosa ho studiato. 
Spiegazione in lingua;

MODULO 4: Il Curriculum Vitae e la lettera motivazione. Modello CV Europeo nella 
lingua del paese di destinazione;

MODULO 5: L’intervista. Come affrontare l’intervista. Gestualità. Possibili domande. 
Come vestire. Role Play.

 

2) Attività di stage:

Presentazione dei partecipanti alle aziende: i ragazzi verranno accompagnati nelle 
aziende in cui svolgeranno il periodo di tirocinio, conosceranno lo staff e il tutor 
aziendale che li seguirà nelle attività per tutte la durata dell’esperienza formativa.

- Inizio tirocinio nelle aziende

Durata: 100 ore di tirocinio e le restanti 12 ore organizziamo di laboratori con agenzie 
del territorio per promuovere anche altre forme di integrazione con il mondo del lavoro 
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e lo sviluppo di soft skills trasversali.

 

-MODULO SULL’APPRENDIMENTO IMPRENDITORIALE

Oltre alle attività di formazione in azienda, sarà dedicato un modulo di potenziamento 
delle competenze trasversali, in particolare quelle utili a sviluppare 
l’autoimprenditorialità. In questo modo, il tirocinante potrà, oltre a svolgere una vera e 
propria attività lavorativa, riflettere sulle soft skills che acquisirà o migliorerà 
parallelamente al percorso aziendale. Di comune accordo con il tutor aziendale, il tutor 
scolastico e gli studenti verrà dato spazio, nelle ore pomeridiane, ad attività laboratori 
ali, presentazione di casi studio, role play, business game per sviluppare nei ragazzi la 
consapevolezza di possedere questi strumenti e cercare di migliorarne la padronanza. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verranno utilizzate procedure ECVET per la predisposizione dei tirocini che 
consentano la validazione e il riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti. 
I partecipanti potranno capitalizzare l’esperienza attraverso l’integrazione dei 
documenti di certificazione delle competenze acquisite nel proprio portfolio, per 
renderlo maggiormente spendibile per l’accesso a corsi post diploma o ad ulteriori 
certificazioni, o al mondo del lavoro. Si avvantaggeranno anche degli apprendimenti 
sociali e personali acquisiti o rinforzati nel corso della mobilità: l’esercizio della propria 
autonomia, l’attitudine al team working ed all’assunzione di responsabilità, 
l’interculturalità, strumenti utili per la formazione non solo del lavoratore, ma 
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innanzitutto del cittadino che dovrà presto confrontarsi con la complessità del mondo. Il 
progetto consentirà a un numero selezionato di studenti che frequentano l’istituto di 
trascorrere all’estero un periodo di quattro settimane, con un’occasione dal punto di 
vista culturale e professionale, davvero senza precedenti. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “BERLINK” - 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-7 - COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA

AREA TEMATICA: Azioni di integrazione dei sistemi educativi e mobilità Il progetto 
scaturisce dall'idea di coinvolgere 15 studenti, frequentanti gli ultimi tre anni del 
nostro istituto, in un percorso didattico e formativo della durata di 21 gg che prevede 
esperienze di scambio e di mobilità all’estero, articolato in attività di studio e visite 
didattiche per 60 ore complessive. La città di destinazione è Berlino, uno dei più 
importanti centri economici, politici, culturali, scientifici, fieristici e mediatici europei, 
che porta con sé il peso e i segni della storia contemporanea europea. L’abbattimento 
del muro che ha diviso la città per ventotto anni, segnando i confini del mondo, ha 
dato l’avvio al definitivo e irreversibile processo di unificazione politica ed economica 
europea, giunto dopo secoli di guerre e conflitti. Nella consapevolezza della necessità 
che a tale processo corrisponda lo sviluppo di una coscienza civica comune, la finalità 
ultima del progetto è la promozione di una cittadinanza europea attiva e partecipata, 
rispettosa dei diritti umani inalienabili e garante dei valori democratici. Gli studenti: - 
avranno modo di approfondire queste pagine della storia europea, attraverso la 
raccolta di testimonianze, visite a luoghi e simboli di quello che è divenuto il simbolo 
del sogno europeo; - saranno invitati a ragionare sulle loro conoscenze pregresse sulla 
storia europea degli anni di riferimento e su come muterà la loro percezione dei fatti 
alla luce delle interviste condotte; - saranno sensibilizzati alla memoria, alla storia e ai 
valori comuni e alle diversità nonché alle finalità dell'Unione, ossia promuovere la 
pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e 
lo sviluppo di reti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze: - Raggiungimento di competenze linguistico culturali superiori - Sviluppo 
delle capacità di scoperta, di adattamento e di apprezzamento di nuovi contesti 
culturali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

visite guidate

 EUROPEAN DAYS - 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-13 - COMPETENZE DI CITTADINANZA 
EUROPEA

AREA TEMATICA: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Il Programma Europa per i Cittadini 2014-2020 ha come scopo primario 
l’avvicinamento dei cittadini europei all’Unione Europea stessa, nonché la promozione 
della cittadinanza europea attiva, ovvero il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle 
organizzazioni della società civile nel processo di integrazione europea. Obiettivo del 
progetto: - promuovere l’informazione, la formazione e il dibattito critico e costruttivo 
sui temi di attualità cogente che l'Europa deve affrontare e sulle politiche e 
opportunità che l’Unione offre ai cittadini più giovani. FASI PROGETTUALI Nel primo 
momento verrà introdotto il concetto di cittadinanza europea e ricostruito il lungo 
percorso storico del processo di integrazione discutendo sulle due anime del progetto 
politico europeo: cooperazione e federalismo. Il secondo momento sarà dedicato alla 
celebrazione dei momenti più significativi della storia europea: il Centesimo 
anniversario dall’inizio della Prima Guerra Mondiale, il Decimo anniversario 
dall’allargamento dell’Unione Europea all’Europa centrale e dell’est e il 
Venticinquesimo anniversario dalla caduta del Muro di Berlino ( propedeutico al 
Progetto - 10.2.3C Mobilità transnazionale). L'ultimo momento sarà dedicato alle 
politiche europee e alle opportunità che l’Unione offre ai cittadini più giovani (l'Europa 
dei traguardi del 2020).

Obiettivi formativi e competenze attese
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COMPETENZE: - Aumento della consapevolezza dell’identità culturale dell’Unione 
europea OBIETTIVI: - avvicinare i giovani all’UE; - promuovere la consapevolezza di una 
nuova cittadinanza nazionale, europea e planetaria; - contribuire alla comprensione 
dell'Unione, della sua storia e diversità; - promuovere la cittadinanza europea e 
migliorare le condizioni per la partecipazione civica e democratica; - sensibilizzare alla 
memoria, alla storia e ai valori comuni, nonché alle finalità dell'Unione, ossia 
promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito e 
la riflessione; - incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello 
di Unione, permettendo ai cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione 
politica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 PASSO DOPO PASSO. IL NOSTRO FUTURO PARTE DAL PRESENTE!!! - 10.1.6A-FSEPON-
SI-2018-8 - AZIONI DI ORIENTAMENTO

AREA TEMATICA: ORIENTAMENTO Il progetto vuol essere un percorso di orientamento 
e ri-orientamento che ha come azione sia il contrasto alla dispersione scolastica e al 
disagio attraverso un'azione che preveda il bilancio delle competenze e la 
progettazione di piani personalizzati; sia l'orientamento al mondo del lavoro con la co-
conduzione dei gruppi da parte di un tutor formativo e di un tutor aziendale al fine di 
consentire agli studenti di sperimentare in situazione l'applicazione delle proprie 
competenze e delle proprie capacità professionali nel contesto lavorativo nonchè 
l'inserimento nel flusso operativo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI del progetto: 1. sviluppo delle competenze organizzative e relazionali come 
ad esempio la capacità del lavoro di squadra, di pianificazione, comunicazione; 2. 
elaborare percorsi di orientamento e di conoscenza del mercato del lavoro e delle 
innovazioni dell'economia, in una dimensione locale, nazionale, internazionale con 
particolare attenzione sia all'innovazione e all'economia sostenibile, al fine di 
maturare la capacità di operare scelte consapevoli per i percorsi di studio, alternanza 
scuola lavoro e sviluppo personale e professionale; 3. sviluppare percorsi di 
orientamento volti alla conoscenza delle abilità e capacità personali, allo sviluppo di 
competenze progettuali di tipo professionale. COMPETENZE: - Identificare le proprie 
capacità, competenze, interessi; - Prendere decisioni consapevoli in materia di 
istruzione, formazione, occupazione - Coinvolgimento del territorio - Collegamento 
con ulteriori azioni di orientamento Identificare le proprie capacità, competenze, 
interessi Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, 
occupazione Coinvolgimento del territorio Collegamento con ulteriori azioni di 
orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: scuole di specializzazione post diploma e 
università

 IL VALORE EDUCATIVO DEL CIBO - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-466 - POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE GLOBALI

La narrazione del cibo è oggi entrata prepotentemente nel nostro quotidiano. La 
comunicazione – televisioni, giornali, blog – sta egemonizzando la gastronomia 
attraverso un gran parlare di cibo, un gran soffriggere a ogni ora e per ogni occasione. 
Quest’attenzione mediatica tende a semplificare, se non a volgarizzare, la 
gastronomia, che invece va intesa quale nuova e solida scienza che ci permette di 
interpretare l’alimentazione come uno dei più importanti snodi del processo evolutivo 
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dell’uomo. Per queste ragioni, oggi più che mai, è indispensabile ripensare al valore 
educativo e formativo del cibo, ai suoi contenuti e ai suoi saperi; agli aspetti storico-
giuridici e etno-antropologici ad esso riconducibili, alla dimensione sociale, etico-
politica, filosofica e rituale a cui il cibo richiama, ritrovando e presidiando altresì i 
principi scientifici che sono alla base della conoscenza dell’alimentazione e della 
ricerca dell'equilibrio psichico-fisico tra mente e corpo. Il progetto dunque fa leva sulla 
necessità di conoscere ed interpretare olisticamente le scienze gastronomiche, per 
comprendere meglio il pianeta, poiché educare al cibo significa saper narrare la 
gastronomia, gli alimenti, la terra. In questa occasione gli esperti declineranno 
criticamente i contenuti e i valori della gastronomia come progetto di ricerca, di 
educazione, di tradizione, di innovazione e di originalità creativa. MODULI: - n. 60 ore 
EDUCAZIONE ALIMENTARE, CIBO E TERRITORIO - n. 60 ore EDUCAZIONE AMBIENTALE

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' PRIORITARIE E COMPLEMENTARI TRA LE DUE AREE ( EDUCAZIONE 
ALIMENTARE E EDUCAZIONE AMBIENTALE): 1. Promuovere stili di vita adeguati a 
produrre e/o mantenere sane abitudini alimentari (dieta macro-mediterranea) 2. 
Promuovere scelte alimentari consapevoli che sollecitino “il riappropriarsi” dei prodotti 
agro – alimentari del proprio territorio; 3. Costruire un archivio della cultura e delle 
tradizioni locali, le cui radici storiche possano essere recuperate attraverso un’azione 
di ricerca diretta sul territorio. 4. Creazione di percorsi enogastronomici-culturali-
esperienziali; 5. Sostenere la salvaguardia dell’ambiente attraverso la promozione del 
consumo critico e consapevole e del recupero delle risorse, con la conseguente 
riduzione degli sprechi; 6. Creare una rete di solidarietà dinamica e stabile tra mondo 
profit e no profit al fine di far sì che il bene invenduto acquisti un valore sociale; 7. 
Diffondere una cultura sostenibile e consapevole del consumo, attraverso la 
realizzazione di un sistema/servizio che si fondi sul recupero delle eccedenze 
alimentari e dei beni invenduti a fare delle categorie sociali più deboli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fotografico
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Informatica
Multimediale
sala e vendita
cucina

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 COMPETENZE E SAPERI PER LA COSTRUZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA - 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-175 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-196 POTENZIAMENTO 
COMPETENZE DI BASE

AREA TEMATICA: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
MODULI: 1. MATEMATICA Obiettivo principale del modulo “Flipped” Matematica è 
quello di far assumere all’allievo il ruolo di protagonista della propria formazione e 
renderlo responsabile del proprio apprendimento. L’idea progettuale infatti è quella di 
fornire agli studenti tutti i materiali utili all’esplorazione autonoma degli argomenti di 
studio. 2. ITALIANO LINGUA MADRE FASI PROGETTUALI Nel primo momento verrà 
proposta la lettura di testi insieme all’insegnante: in numero di due, massimo tre. Una 
volta avvenuta una prima lettura, si procederà con la comprensione del testo 
proposto, anche attraverso l’acquisizione di termini poco noti (arricchimento lessicale). 
La selezione dei libri e degli autori risponde ai fabbisogni affettivi ed emotivi espressi 
dai ragazzi che saranno direttamente coinvolti e guidati attraverso un focus group. La 
scelta ricadrà comunque su autori contemporanei che gli studenti incontreranno 
realmente per un confronto e un incontro di emozioni e di esperienze. Questa 
modalità ( l'incontro con l'autore) già sperimentata, risulta efficace in quanto gli 
studenti hanno la possibilità di conoscere l'excursus emozionale, le vicende, le storie, 
gli stimoli che hanno condotto gli autori alla scrittura. Il secondo momento riguarda la 
lettura recitata: un esperto insegnerà ai discenti le tecniche per una lettura ad alta 
voce, che sia in grado di trasmettere emozioni e drammatizzi quanto letto: i ragazzi 
avranno già compreso il testo nei suoi contenuti principali e quindi potranno essere 
nelle condizioni di imparare ad interpretarlo. La lettura espressiva ad alta voce, li 
proietterà all’interno della narrazione e, dopo aver vinto le inevitabili remore iniziali, 
riusciranno a lasciarsi coinvolgere dal racconto, superando quindi la lettura distaccata 
e impersonale che sono soliti effettuare. Il terzo momento è quello dedicato al 
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dibattito che avverrà alla presenza dell'autore del testo scelto anche attraverso un 
gioco a squadre: infatti oltre a sollecitare e/o potenziare le competenze di lettura e 
comprensione, ponendo in evidenza il tema o i temi trattati nel romanzo, i ragazzi 
devono essere aiutati a sviluppare capacità critiche e di riflessione. Partendo da 
quanto scaturito dal testo, gli alunni verranno invitati ad attualizzare la tematica, se 
lontana nel tempo, a fare specifici riferimenti a fatti e notizie, di cui sono a 
conoscenza, a provare a dare un proprio personale parere sull'argomento, basato 
sulle conoscenze e non soltanto su opinioni qualunquiste e prive di consapevolezza. 3. 
COMPETENZE LINGUISTICHE L2 INGLESE/FRANCESE LIVELLO CERTIFICAZIONE B1 Il 
progetto, nell'ambito della formazione del cittadino europeo e al fine di facilitare la 
mobilità sociale dei giovani, ha come obiettivo prioritario il raggiungimento di 
competenze linguistiche certificabili secondo il quadro ECQR livello B1 che prevede la 
comprensione nei punti essenziali di messaggi su argomenti familiari affrontati al 
lavoro, a scuola, nel tempo libero, etc; il saper affrontare situazioni che si possono 
verificare viaggiando in una regione in cui si parla la lingua inglese; il saper produrre 
testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse; il saper descrivere 
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni; il saper esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. Particolare enfasi è data allo sviluppo 
in modo sincrono ed integrato delle 5 abilità linguistiche, con riguardo alle abilità orali 
di ricezione, produzione ed interazione. 4. SCIENZE E CUCINA Il modulo ha un forte 
connotato di significatività per l’apprendimento degli alunni, in quanto si propone, 
attraverso le discipline di scienze e di fisica, di veicolare il sapere e il saper fare nei 
confronti di prodotti tecnologici che dominano la quotidianità dei ragazzi. In 
quest’ottica il percorso tiene in considerazione i valori di una “cittadinanza scientifica . 
Il percorso prevede l’ausilio di supporti per consultare ed elaborare informazioni 
raccolte e inoltre prevede momenti di verifica intermedi e finali a controllo del 
processo di insegnamento apprendimento e della efficacia del percorso proposto. La 
cucina non è poi molto diversa da un laboratorio scientifico. La preparazione di una 
pietanza ma in particolare la cottura di un cibo implica non solo conoscenze sugli 
alimenti e i principi nutritivi, ma ha a che fare con procedimenti e strumenti 
tecnologici,vedi ad esempio il forno a microonde, descrivibili con leggi della fisica e 
della chimica. Anche la scelta di un sistema di cottura piuttosto che un altro, di un 
utensile piuttosto che un altro, necessita di conoscenze tecniche e tecnologiche. La 
tematica prescelta aiuta gli studenti a divenire consapevoli delle operazioni che 
quotidianamente vengono svolte in cucina.

Obiettivi formativi e competenze attese
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RISULTATI ATTESI: - Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali - Riduzione 
dei debiti formativi - Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) - Integrazione di 
risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell'attività didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Multimediale
cucina

 Aule: Aula generica

 VIVIAMO L’ARTE, DECIFRIAMO I SEGNI DI CIÒ CHE SIAMO - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-
167 - AZIONI VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

La conoscenza del Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (del territorio) è per 
gli studenti di ieri, di oggi e di domani una delle sfide più rilevanti e considerevoli, 
soprattutto alla luce della crescita personale che passa, inevitabilmente, per 
l’alfabetizzazione artistica, per l’acquisizione di un codice linguistico universale che ci fa 
essere cittadini più consapevoli e sensibili nel contesto europeo contemporaneo. I 
moduli proposti si articolano secondo uno schema analogo: -un momento di 
formazione seguito da un’esercitazione pratica; - la realizzazione di un elaborato 
multimediale e l’organizzazione dell’evento di presentazione dello stesso. - Il primo 
modulo 'Tutto quello che avreste voluto sapere su ARTE & CIBO e non avete mai avuto 
il coraggio di chiedere. Tra arti figurative, fotografia e cinema' è incentrato sulla 
connessione tra Arte e Cibo, propone una panoramica sulle evoluzioni di stile proprie 
del panorama storico - artistico ed indaga sulla presenza nelle Collezioni Museali 
cittadine di iconografie che coinvolgono alimenti e pietanze, nonché sui loro significati 
iconografici e sul loro impiego nelle espressioni artistiche del nostro tempo. - Il 
secondo modulo, LEZIONI D’ARTE ON DEMAND. Viaggio dentro l’arte dalle origini alle 
performance contemporanee, è pensato per sensibilizzare giovani e meno giovani 
(anche studenti del serale) alle discipline storico artistiche e farli riflettere sulle nuove 
forme di comunicazione e di divulgazione dei contenuti multimediali. - Il terzo e il 
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quarto modulo 'ERICE, LE RISORSE IDRAULICHE E GLI SPAZI IRRIGUI' ingloba tematiche 
che spaziano dalla storia alla conservazione, ma anche della valorizzazione e fruizione 
dei beni culturali, nonché del valore civile e sociale del bene stesso. La ricerca degli 
elementi idraulici (fonti d’acqua, gallerie di drenaggio, pozzi antichi, abbeveratoi, 
cisterne, etc.) che sono stati utilizzati sin dall’antichità per creare spazi agricoli irrigui o 
per poter rifornire di acqua potabile la popolazione locale. Registrare questi 
costituenti del paesaggio culturale, ritenuti spesso di scarsa o secondaria importanza 
rispetto ad altre evidenze monumentali sparsi sul rilievo calcareo di Monte San 
Giuliano è fondamentale per comprendere alcune dinamiche insediative di questi 
luoghi fortemente antropizzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la restituzione sociale del 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, 
associazioni e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche; - Promozione 
della progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che integrino più aree 
tematiche in una ricostruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico; - Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come 
bene comune e potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di 
didattica laboratoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

azioni sul territorio

 IL MONDO DEI NATIVI DIGITALI TRA RISCHI E OPPORTUNITÀ - 10.2.2A-FSEPON-SI-
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2018-1047 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Saranno implementati due moduli: - N. 1 Modulo di 60 ore 'coding e cooking' Riguarda 
lo sviluppo di competenze di creatività digitale e si propone di utilizzare il linguaggio di 
Scratch, un vero linguaggio di programmazione ad oggetti in ambiente grafico per la 
didattica informatica che presenta un approccio divertente e creativo e può essere 
utilizzato in diversi ambiti, dalla matematica al disegno, per realizzare una “storia a 
bivi” dove il personaggio di un cuoco, in una cucina, deve prendere degli oggetti e/o 
degli ingredienti per preparare delle pietanze. Le possibilità sono infinite e si mettono 
in gioco diverse abilità creative: scrittura, grafica e programmazione introducendo la 
funzione if-then, la gestione dei movimenti, l’attivazione di routine in base alle scelte e 
al tempo stesso consente di motivare allo studio di discipline dell'area caratterizzante 
l'indirizzo di studio: scienze degli alimenti e cucina. n. 1 modulo di 60 ore 
'#navigaresenzanaufragare'. Si propone l'uso di un social network per gestire le 
esperienze degli studenti sui seguenti temi: bullismo e cyberbullismo e sulle possibili 
azioni di contrasto ai fenomeni. Il modulo vuol puntare sulle opinioni dei ragazzi per 
costruire una comunità democratica attiva di condivisione di principi e regole di 
convivenza. Le tematiche sono pertinenti ai diritti dei ragazzi e alla gestione dei 
rapporti interpersonali e sociali nei vari contesti territoriali ed ambientali. Territorio ed 
ambiente non sono solo oggetti di studio, ma anche luoghi di vita, sistemi di valori 
condivisi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di riconoscimento e mappatura 
delle competenze per i percorsi formativi, dedicati a competenze 
informatiche/tecniche specifiche, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti; - 
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali; - Integrazione di tecnologie e 
contenuti digitali nella didattica (anche prodotti dai docenti) e/o produzione di 
contenuti digitali ad opera degli studenti - Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
cucina

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.E.O.A. " I. E V. FLORIO"   ERICE

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA LEGALITA'

Il progetto nasce dell’esigenza di coinvolgere gli studenti in attività formative legate ai 
temi della legalità e della cittadinanza attiva, partendo dalla conoscenza del sé per 
giungere alla creazione del senso e del valore del noi. Il PERCORSO prevede la 
costruzione di una Rete interistituzionale con il coinvolgimento dei Rappresentanti 
delle istituzioni e delle forze dell’ordine, rappresentanti di associazioni del territorio, 
sportello antiviolenza, Associazione CO.TU.LE.VI contro tutte le violenze che si 
confrontano sul tema dell'Incontro con l'altro, l'accoglienza, l'inter-azione con culture 
diverse in un agorà che vuol essere simbolo di abbraccio e apertura: il Mediterraneo. 
A tal fine gli studenti di più scuole del territorio dialogano tra loro attraverso incontri 
formativi e laboratori misurandosi sulla base delle loro idee progettuali e 
sperimentando modelli innovativi di accoglienza e integrazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- implementare e promuovere il ruolo attivo dell’educazione civica e morale della 
società civile nel rafforzamento della libertà, del rispetto, della tolleranza, della 
costruzione della pace ritenendo che solo attraverso azioni propositive e concrete di 
promozione dei valori si possa ottenere un miglioramento generale della qualità della 
vita; - responsabilizzare quelli che, oggi studenti, domani saranno cittadini adulti, in 
grado, con le loro scelte, di promuovere cambiamenti nella nostra società attraverso 
pratiche quotidiane di riflessione critica sulla realtà; - stimolare la consapevolezza del 
valore della persona, consentendo la crescita dell’autostima e della volontà di 
intervento nel mondo per il miglioramento di tutti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica
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Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica
azioni sul territorio

 AREA CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA E ORIENTAMENTO

Il progetto vuol essere un percorso di orientamento e ri-orientamento che ha come 
azione sia il contrasto alla dispersione scolastica e del disagio attraverso un'azione che 
preveda il bilancio delle competenze e la progettazione di piani personalizzati; sia 
l'orientamento al mondo del lavoro con la co-conduzione dei gruppi da parte di un 
tutor formativo e di un tutor aziendale al fine di consentire agli studenti di 
sperimentare in situazione l'applicazione delle proprie competenze e delle proprie 
capacità professionali nel contesto lavorativo nonchè l'inserimento nel flusso 
operativo. Il progetto prevede la partecipazione di soggetti pubblici e privati, dalla 
comprovata esperienza formativa. L'elemento di maggiore innovatività è infatti la rete 
di partnership che si è costituita qualificando l'intervento in termini sinergici ed 
operativi. Questa collaborazione consentirà di condividere valori sociali, spazio dì 
incontro e scambio, risorse professionali e know how, allargando e potenziando così 
un’azione d’intervento a contrasto del fenomeno della dispersione scolastica. La 
partnership è individuata come un accordo volontario di collaborazione stipulato fra 
Associazioni onlus e Istituzione scolastica per raggiungere uno scopo comune e 
realizzare un compito specifico condividendo rischi, responsabilità, risorse, 
competenze e benefici, per creare un futuro all’insegna di un protagonismo sano e 
costruttivo. ATTIVITA': LAB-ORATORIO DI TALENTI Si tratta di un progetto che mette in 
campo le associazioni di volontariato ( e nello specifico l'Istituto Don Bosco di Trapani) 
e la scuola per contrastare la dispersione scolastica e consentire l'apertura 
programmata dell'istituto agli studenti che vivono il disagio. Nell’ambito delle iniziative 
promosse si terranno dei laboratori che consentiranno agli studenti del primo biennio 
di poter permanere nelle ore pomeridiane a scuola per svolgere i compiti e fare 
attività sportiva, teatrale e di animazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e della devianza minorile - 
prevenire e rimuovere il disagio dei giovani e l’insicurezza derivanti dalla bassa 
autostima percepita in alcuni ambienti socio-economici e culturali, evitando che 
questo si trasformi in disadattamento e in devianza; - Far acquisire agli allievi 
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strumenti per l'autoanalisi dei propri interessi e attitudini al fine di consentire scelte 
consapevoli (bilancio delle competenze) - agevolare la transizione dei giovani dalla 
scuola al mondo del lavoro realizzando sinergie con il territorio per migliorare la 
qualità dell’offerta formativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali docenti interni e associazioni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
sala e vendita
cucina

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina

 AREA LINGUISTICO- LOGICO- ESPRESSIVA. MIGLIORIAMO I LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO NELLE COMPETENZE CHIAVE

1. ATTIVITA': LIBER-AMO-CI. EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA Il progetto 
prevede la seguente articolazione: - lettura propedeutica del testo con gli insegnanti di 
lettere; - la lettura recitata del testo da parte di un gruppo di giovani studenti – gli 
incontri con l'autore e il dibattito; – l’elaborazione di una bibliografia di riferimento; - 
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una dotazione di libri per la classe (o le classi) che avranno presentato un iter di lavoro 
ritenuto di particolare interesse; - laboratori di scrittura creativa; - la 
drammatizzazione di un testo rivisitato dagli studenti; - la digitalizzazione della 
biblioteca; - la verifica e restituzione finale 2. ATTIVITA': CORSI DI LINGUA 
INGLESE/FRANCESE/TEDESCO E COMPRESENZA DURANTE LE LEZIONI TECNICO 
PRATICHE DEL DOCENTE MADRELINGUA TEDESCO (ORGANICO POTENZIATO) il 
progetto prevede l'articolazione delle seguenti attività nelle suddette lingue europee 
di: - ascolto - lettura - conversazione -scrittura - approfondimento microlingua di 
settore attraverso al compresenza del docente tedesco durante le esercitazioni 
pratiche di: sala e vendita, enogastronomia, accoglienza turistica. - esami di 
certificazione dei livelli acquisiti

Obiettivi formativi e competenze attese
- valorizzare e potenziare le 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; - favorire 
l’acquisizione di saperi e a far sviluppare abilità e attitudini che prescindono dal 
particolare contesto disciplinare e hanno valenza trasversale, funzionale 
all’apprendimento, alla complessiva crescita cognitiva, affettiva e sociale degli allievi; - 
sperimentare la didattica e la progettazione di un curriculo verticale; - Migliorare gli 
esiti delle prove standardizzate (Invalsi) per rientrare nelle medie nazionali; - Ridurre la 
varianza tra le classi; - Migliorare le modalità di progettazione e organizzazione 
didattica; - Rafforzare le competenze metodologiche e didattiche dei docenti 
attraverso la conoscenza di nuove strategie motivanti; - Adeguare la didattica alle 
richieste della riforma; - Qualificare/ri-qualificare la professionalità dei docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali docenti interni ed esperti esterni (conversatori)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule:
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Magna

 AREA SCAMBI CULTURALI E GEMELLAGGI

1. PROGETTO CUCOTA: Il progetto “CULTURA E COMUNICAZIONE DEL GUSTO”, che 
coinvolgerà tre università (Università di Palermo, New Bulgarian University, Kauno 
Technologijos Universitetas), tre istituti di istruzione secondaria specializzati in 
enogastronomia (Sofia Secondary School of bread making and confectionery, Kaunas 
Food Industry and Trade Training Centre, IPSEOA "I. e V. Florio" Erice, in qualità di 
capofila), e il GAL Elimos, un gruppo di azione locale impegnato nella promozione, 
organizzazione e disseminazione dei risultati progettuali ha come obiettivo prioritario 
quello di migliorare il livello di apprendimento e le competenze degli studenti 
investendo sulla formazione dei docenti come veicolo culturale e formativo e sullo 
scambio di buone praxi; ciò consentirà inoltre di facilitare il passaggio degli studenti al 
mondo del lavoro e/o ai livelli di istruzione superiore e di favorire la cooperazione e i 
rapporti transnazionali a partire dalla promozione della cultura e la comunicazione del 
gusto. ll progetto prevede la realizzazione di un Manuale di cultura e comunicazione 
del gusto, di un Glossario di Cultura e comunicazione del gusto, di un sito interattivo e 
crossmediale, di due convegni internazionali. PRODOTTO: (output intellettuali): 
supporti didattici innovativi per diffondere e promuovere la cultura e la 
comunicazione del gusto: Manuale di cultura comunicazione del gusto; Glossario; Sito 
del progetto; 2 Convegni Internazionali; 3 Corsi di formazione (di 15 giorni nei 3 paesi 
partner) diretti ai docenti con rilascio di Europass, implementati su un metodo 
pedagogico integrato e innovativo tra studi di semiotica ed enogastronomia; 
Workshop indirizzati agli studenti con rilascio di 3 CFU spendibili nelle università 
europee. 2. ATTIVITA': ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL'ESTERO in partenariato con 
l'Istituto Lepido Rocco. Il progetto prevede la mobilità di n. 12 studenti e n. 2 tutors per 
5 settimane all'estero nel periodo luglio-agosto per lo svolgimento di percorsi di 
alternanza scuola lavoro presso strutture ricettive di Granada (Spagna). 3. ATTIVITA': 
PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURA - STAGE E SOGGIORNI ALL'ESTERO IN 
PAESI DELL'UE Il progetto è rivolto agli studenti meritevoli del nostro Istituto e prevede 
la partecipazione ad un soggiorno linguistico presso una scuola internazionale di 
lingua inglese/francese con certificazione finale e/o ad uno stage lavorativo presso 
una struttura aziendale alberghiera all'estero. 3. Progetti ERASMUS PLUS per scambi 
culturali e gemellaggi con scuole di Paesi europei: Francia, Polonia, Spagna: - S.HARM 
“A Share Market Strategy for Job Opportunity” Erasmus+ 5 settimane di Alternanza 
Scuola Lavoro presso aziende del settore turistico/alberghiero a GRANADA – Spagna - 
EUROPEAN MENU - Erasmus+ Il Progetto prevede una mobilità studentesca di 1 
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settimana a Malaga, in Spagna, e una settimana a Nowy Sacz in Polonia; avrà una 
durata di due anni scolastici; attività laboratoriali, con produzione di materiali 
riguardanti le tradizioni culinarie, l’industria, il turismo ecc. del paesi partner, al fine di 
promuovere una collaborazione fattiva tra studenti dei Paesi europei. - Move 2. 
Erasmus+ 18 giorni di Alternanza Scuola Lavoro presso aziende del settore 
turistico/alberghiero a MENTON – Francia

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani - Favorire la comprensione reciproca 
tra giovani di paesi diversi - Favorire la mobilità sociale - Sviluppare l’educazione 
interculturale - Crescere nel rispetto dell’altro - Apprendimento e potenziamento della 
lingua inglese/francese e tedesco - Sollecitazione e potenziamento della creatività 
imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
sala e vendita
cucina

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
SCUOLE E AZIENDE ESTERE

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 EXPAND YOUR WORLD - SECOND STEP - 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-8 POTENZIAMENTO 
DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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Il percorso di ASL all'estero si rivolge a 15 studenti iscritti al 3° e 4° dell'Istituto 
Alberghiero di Erice. L’intervento ha come obiettivo non solo l’acquisizione di 
competenze professionali (coerenti con il loro percorso scolastico), ma anche 
l’orientamento degli studenti nel processo di costruzione del proprio progetto di vita 
professionale e al miglioramento delle competenze linguistiche favorendo l’uso della 
lingua inglese attraverso l’esperienza formativa in learning by doing. Il periodo 
formativo prevede attività di stage all’estero della durata di 120 ore presso strutture 
turistico-alberghiere in Irlanda. Gli alunni saranno seguiti da un tutor aziendale e 
avranno la possibilità di conoscere nuove realtà di lavoro, svilupperanno competenze 
trasversali, relazionali e di comunicazione, accresceranno la loro motivazione allo 
studio, scopriranno e rafforzeranno le loro vocazioni individuali, in ambiente protetto 
e controllato. Le attività saranno effettuate in due step: 1) ATTIVITÀ di PREPARAZIONE 
(8 ore) con lezioni in lingua inglese che consentiranno agli studenti di poter gestire in 
modo autonomo gli aspetti della formazione e della socializzazione al lavoro, con 
moduli di formazione sulla preparazione allo stage e al mondo lavorativo. 2) STAGE 
(112 ore) Gli allievi di ricevimento e di sala avranno l’opportunità di entrare a contatto 
con una clientela internazionale grazie alla quale potranno accrescere la conoscenza 
della lingua con particolare riguardo alla terminologia specifica del settore. Gli allievi di 
cucina avranno l’opportunità di collaborare con chef di livello internazionale, di 
conoscere e sperimentare gli standard della ristorazione irlandese. I risultati 
prevedono, inoltre, il potenziamento di competenze linguistiche e interculturali, 
professionali, organizzative-gestionali e imprenditoriali, esercitando problem solving, 
decision making,team work e autonomia operativa. Al termine dell’esperienza, si 
provvederà alla verifica finale attraverso incontri con i tutor aziendali, all’elaborazione 
dello skills portfolio ed alla raccolta delle evidenze documentali per constatare i 
learning outcomes in termini di abilità, conoscenze e competenze, in linea con i profili 
professionali in uscita degli studenti, facendo riferimento ai progressi e ai risultati 
dell’apprendimento. Gli allievi redigeranno una breve relazione scritta sull’esperienza 
lavorativa e l’esperienza in generale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere nuove realtà socio-culturali e professionali; - migliorare le competenze in 
lingua inglese da spendere non solo per se stessi ma anche nel settore professionale; - 
acquisire nuove competenze e conoscenze indispensabili per la loro crescita 
personale e professionale; - sviluppare il senso di appartenenza alla comunità 
europea; - accrescere la motivazione all’apprendimento; - creare nuove reti di scambio 
e collaborazione di tipo professionale con prospettive di lavoro all’estero; - aumentare 
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la flessibilità e la capacità di confrontarsi con realtà diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
sala e vendita
cucina
reception
ricevimento back office

 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-183 - POTENZIAMEWNTO DELL'EDUCAZIONE 
ALL'IMPRENDITORIALITA - SCUOLA, IMPRESA, LAVORO, FUTURO! '

Educare all'imprenditorialità rappresenta per la scuola una sfida a tutto tondo, una 
sfida che riguarda prima di tutto la definizione esatta degli obiettivi e dei contenuti 
educativi, ma che implica anche una attenzione agli aspetti metodologici e 
strumentali. Due dunque gli aspetti fondamentali per lo sviluppo della 'competenza 
imprenditoriale': 1. lo sviluppo dello spitiro di impresa e di capacità organizzative e 
relazionali come ad esempio la capacità del lavoro di squadra, di pianificazione, 
comunicazione, previsione, scelta, risoluzione dei problemi, gestione dei tempi; 2. la 
conoscenza, l'imparare a comprendere l'imprenditorialità: il concetto stesso di 
imprenditorialità, i temi sociali, economici ad esso connessi ( identificare le 
opportunità di un territorio, comprendere il contesto, conoscere temi legati all'etica di 
impresa e alla responsabilità sociale). Il metodo più efficace per raggiungere questi 
obiettivi prioritari è coinvolgere gli studenti in attività e progetti pratici in cui si 
enfatizzi l'aspetto dell'apprendimento sul campo e si acquisisca una reale esperinza 
imprenditoriale incentrata sulla risoluzione dei problemi e sul lavoro in piccoli gruppi 
in cui ciascuno venga investito di compiti, ruolo, funzioni e responsabilità ad essi 
correlati. DESTINATARI: studenti di cui almeno il 50% di genere femminile del secondo 
biennio e monoennio finale individuati attraverso: - esiti dell'esame di qualifica in 
regime di IeFP conclusivi il terzo anno del percorso scolastico; - accertamento delle 
competenze e delle attitudini e conseguente bilancio con il supporto dello psicologo 
scolastico - gli esiti del primo quadrimestre: valutazioni uguali o superiori a 7/10 nelle 
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aree disciplinari che certificano le 8 competenze chiave (Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) - gli esiti delle prove 
parallele di ingresso, intermedie e finali delle aree interessate all'avviso Altri 
stakeholders: - le famiglie alle quali si offre un ampliamento dell'offerta formativa; - le 
imprese, le asscoiazioni datoriali, le associazioni di categoria, le associazioni di 
promozione culturale del territorio, gli enti di formazione, le Università; - il GAL Elimos, 
un gruppo di azione locale che nell'ambito degli approcci Leader e CLLD dell'Unione 
Europea attua progetti di sviluppo di tipo partecipativo e gestisce fondi FEASR e PO 
FESR destinati alla valorizzazione delle aree caratterizzate da minore diffusione di 
servizi e opportunità lavorative con il coinvolgimento di 73 soggetti pubblici e privati. 
STRUMENTI E STRATEGIE EDUCATIVE: La metodologia prevalente sarà quella della 
gamification del processo e della selezione attraverso i serious games. Un elemento 
caratterizzante dell'uso dei Serious games è infatti quello di far sperimentare alcuni 
aspetti, strategico- decisionali, managerialii e più direttamente operativi: risoluzione di 
problemi per il raggiungimento dei traguardi, rompicapi, intuizione/risoluzione, 
valutazione del rischio/minacce/opportunità, gestione dei tempi assegnati, gestione 
dello stress, divisione dei compiti in funzione delle abilità ed attitudini etc Gli studenti, 
suddivisi in piccoli gruppi o squadre in cui ciascuno assume un ruolo e una funzione, 
con responsabilità e compiti correlati, saranno invitati a partecipare ad una 
competizione a step che prevede la somministrazione di serious games per la 
conquista del posizionamento nei 'play off'. A ciascuna prestazione sarà attribuito un 
punteggio in funzione del quale i team vengono ammessi alla fase selettiva successiva. 
Le squadre che sapranno guadagnarsi i 'play off' dovranno infine misurarsi sulla 
ideazione e simulazione di un business plan sul tema della 'valorizzazione del proprio 
territorio' nei termini della sostenibilità e dell'innovatività d'impresa. La fase 
propedeutica a quest'ultima, prevede lo svolgimento da parte di esperti, che 
rivestiranno il ruolo di animatori dei gruppi e privilegeranno strategie didattiche volte 
alla simulazione e alla ricerca-azione, nonchè all'uso delle TIC ( LIM, pc, tablet, 
piattaforme digitali in cloud e on cloud), dei seguenti CONTENUTI: • Dalla business 
idea alla start up: come si realizza un’idea imprenditoriale. • Forma giuridica delle 
società: come scegliere quella giusta. • Organico e compagine sociale: come 
funzionerà la struttura, come saranno gestite le risorse umane, quali competenze si 
cercheranno nel mercato, eccetera. • Strategie di marketing. • Sostenibilità di impresa 
dal punto di vista sociale, economico, ambientale Nella redazione del piano gli 
studenti saranno 'accompagnati' da consulenti individuati dai partners del progetto: il 
consulente amministrativo, finanziario, per la sostenibilità, il marketing e la 
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comunicazione/promozione; saranno guidati nell'analisi di contesto e di rilevazione 
dei bisogni e nell'indagine di mercato, in modo da avere contezza sulla fattibilità e, al 
tempo stesso, sulla realizzabilità dell'idea anche in termini economici e di impatto. La 
VALUTAZIONE finale del prodotto realizzato dalle squadre, che individueranno un 
'responsabile della comunicazione' per la presentazione del 'progetto', sarà affidata ad 
una commissione formata da esperti individuati dai partners e stakeholders 
provenienti dal mondo delle imprese, ai quali è affidato inoltre il compito di redigere 
una griglia i cui indicatori: fattibilità, sostenibilità, creatività, innovatività avranno 
punteggi e livelli dettagliati. Alla squadra vincente sarà data ampia visibilità e 
assegnata una borsa di studio per la sperimentazione del progetto. Il progetto 
prevede anche, nel corso della sua realizzazione, una valutazione intermedia, 
attraverso schede di osservazione, su metodo di lavoro, comportamento, impegno, 
partecipazione, sviluppo di capacità creative, progettuali, uso di linguaggi verbali e non 
verbali, grado di autostima, autonomia operativa. Essa tenderà a: • Controllare il 
raggiungimento degli obiettivi conseguiti da ogni alunno. • Verificare lo sviluppo della 
socialità. • verificare la capacità di cooperare e collaborare con gli altri. • valutare la 
capacità di rispettare le regole di convivenza. • Verificare il miglioramento dei 
comportamenti degli alunni in contesti diversi. • Accertare l’acquisizione delle 
conoscenze specifiche con ricaduta positiva sul curricolo. • Monitorare il lavoro per 
verificare l’indice di gradimento e la percezione degli esiti e del processo con 
conseguente possibilità di adeguamento dei percorsi. RISULTATI ATTESI E IMPATTO: - 
Implementare un sistema che promuova sul territorio: ricerca. sviluppo, impresa, 
legalità, produttività, scientificità; - Accrescere la collaborazione con il territorio: reti, 
accordi, progetti, fundraising e crowd funding; - Incentivare la realizzazione di progetti 
di ricerca - Attivare, nell’ottica interdisciplinare, un confronto collettivo su percorsi 
innovativi per l'acquisizione di precise conoscenze, abilità e competenze

Obiettivi formativi e competenze attese
1. sollecitare la consapevolezza degli studenti sul concetto stesso di imprenditorialità e 
stimolare la loro potenziale motivazione a diventare imprenditori. Il primo obiettivo 
intende incidere sulle attitudini dello studente e sulla sua comprensione sul concetto 
di imprenditorialità come opportunità potenziale e concreta. 2. sviluppare le 
competenze necessarie per identificare opportunità ed attuarle concretamente. Il 
secondo obiettivo, ad ampio spettro, riguarda sia le attitudini e la mentalità, sia più 
specificatamente le abilità manageriali e gestionali. 3. fornire agli studenti gli 
strumenti pratici e concettuali per essere capaci di realizzare un'impresa e farla 
crescere. Il terzo obiettivo, più tecnico, intende formare a creare un'impresa e a 
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gestirne la crescita, ma anche a sviluppare capacità e abilità procedurali specifiche 
(saper effettuare un'analisi di contesto, dei bisogni, delle opportunità/minacce, saper 
progettare a breve, medio e lungo termine, saper gestire risorse umane, strumentali 
ed economiche, etc).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
esperti esterni - consulenti del mondo del 
lavoro - aziende

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Il progetto in linea con il PNSD e con il PTOF 
intende promuovere l'uso delle tecnologie digitali 
in modo creativo. Esso si propone di favorire la 
crescita di competenze specifiche e migliorare le 
capacità di ragionamento più generali attraverso 
la sperimentazione del pensiero computazionale. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Le tematiche trattate faranno uso del Coding, 
strumento per aprire le attività ad applicazioni 
inter-disciplinari, attraverso la nuova frontiera 
pedagogica della Classe 3.0. Obiettivi specifici: - 
Realizzare una scuola a misura di studente 
attraverso l'apprendimento individualizzato che 
tenga conto di tempi e modi diversi e tutti 
egualmente speciali

- sviluppare capacità di trasferibilità delle 
competenze acquisite in ambiti diversificati

-promuovere la conoscenza del mondo web con 
particolare riferimento al web2-web4

-sviluppare una didattica cooperativa e 
promuovere l'apprendimento on-line (blended)

-Condividere documenti on-line fuori e dentro la 
scuola attraverso le classi virtuali

 

Descrizione degli spazi dell'ambiente di 
apprendimento:

lo spazio utilizzato, composto da più locali attigui 
di cui uno di almeno 50 mq e l'altro di circa 40 
mq, sarà rimodulabile a seconda delle esigenze 
della didattica in quanto banchi e poltroncine 
degli alunni e del docente sono dotati di ruote 
con sistema bloccante. Ciò consentirà di unire più 
tavoli, disporli in circolo  o ad isola ed ancora 
separali . La postazione docente sarà corredata di 
un notebook, riponibile nel cassetto a scomparsa 
con alimentatore, su cui verrà installato software 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

collaboratoriale di classe.  Ogni studente avrà a 
disposizione un tablet collegabile in rete e con la 
LIM 78' infrarossi con casse incorporate. Per 
stimolare le competenze relative alla 
progettazione interdisciplinare e trasversale, si 
intende superare il setting tradizionale della 
classe e/o del laboratorio di informatica e 
organizzare lo spazio in modo da esplorare, 
costruire, condividere, collaborare, creare, 
rielaborare. 

 

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

L'Istituzione scolastica intende digitalizzare e 
catalogare tutti i propri testi e quelli che i partner 
hanno messo o metteranno a disposizione. Il 
catalogo sarà ampliato ricorrendo a soluzioni di 
“digital lending”, con costi sostenibili, come, ad 
esempio, la rete MLOL. La rete wi-fi, di cui 
l'Istituto si è dotato, offrirà anche la possibilità di 
trasformare l'intera scuola e gli utenti partner in 
una grande biblioteca con contenuti digitali 
prontamente disponibili, una collezione di 
documenti digitali strutturati (sia prodotti 
mediante digitalizzazione di originali materiali, sia 
realizzati ex-novo) e le singole aule, con l'utilizzo 
di dispositivi portatili (tablet, book reader o 
smartphone) in veri e propri laboratori di studio e 
ricerca ed officine per la promozione della 
lettura.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Una delle azioni previste per il contrasto alla 
dispersione, in particolare l'azione 2: laboratori 
per l’integrazione “Da biblioteca.. a mediateca” – 
Attività di DIGITALIZZAZIONE DEI LIBRI PRESENTI 
NELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA con la 
supervisione di un docente Tutor, prevede il 
coinvolgimento degli allievi. 

Sotto la supervisione di un docente, gli studenti 
procederanno alla progressiva digitalizzazione e 
catalogazione dei libri in dotazione della 
biblioteca scolastica, anche in vista dell’attuazione 
dell’azione #24 del PNSD.  

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Una delle azioni previste per il contrasto alla 
dispersione, in particolare l'azione 2: laboratori 
per l’integrazione “Da biblioteca.. a mediateca”

– Attività di DIGITALIZZAZIONE DEI LIBRI 
PRESENTI NELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA con la 
supervisione di un docente Tutor.

L’azione prevede il coinvolgimento degli allievi nel 
piano di miglioramento dell'offerta formativa 
attraverso l'implementazione di un laboratorio 
digitale:  sotto la supervisione di un docente, 
procederanno infatti alla progressiva 
digitalizzazione e catalogazione dei libri in 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

dotazione della biblioteca scolastica, anche in 
vista dell’attuazione dell’azione #24 del PNSD. Gli 
allievi saranno coinvolti, nella gestione della 
biblioteca, anche utilizzando l'attività, già 
sperimentata ed attuata, di front office. Questa 
sarà ampliata con attività riferite alla biblioteca 
con apertura alla comunità scolastica, anche 
pomeridiana, incontri con gli autori ( scrittori, 
fumettisti, giornalisti, registi), dibattiti, cineforum
, tavole tematiche, trasformando l'ambiente di 
studio in una vera e propria agorà culturale. 

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Risultati attesi: 

- sviluppare capacità di trasferibilità delle 
competenze acquisite in ambiti diversificati

-promuovere la conoscenza del mondo web con 
particolare riferimento al web2-web4

-sviluppare una didattica cooperativa e 
promuovere l'apprendimento on-line (blended)

-Condividere documenti on-line fuori e dentro la 
scuola attraverso le classi virtuali

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il team digitale ha implementato azioni di 
accompagnamento per l'intero collegio docenti 
finalizzate a:

- potenziamento della piattaforma Gsuite: 
condivisione di materiali e buone pratiche, 
mailing list, classi virtuali, monitoraggi a distanza, 
chat e forum, conservazione digitale dei materiali 
e agenda digitale.

- uso del registro elettronico per comunicazioni 
scuola-famiglia ( traguardo del piano di 
miglioramento)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.S.E.O.A. " I. E V. FLORIO" ERICE - TPRH02000T
IPSEOA "I.E V.FLORIO" SEDE CARCERIA - TPRH02002X
I.P.S.E.O.A. "I. E V.FLORIO" SERALE - TPRH020507
CONVITTO NAZIONALE ALBERGHIERO ERICE - TPVC03000V

Criteri di valutazione comuni:

Gli insegnanti utilizzano griglie e criteri comuni di valutazione che sono stati 
condivisi in sede dipartimentale e in collegio dei docenti, e sottoposti a continue 
revisioni in funzione della progettazione per competenze disciplinare e 
interdisciplinare e trasversale.  
 
In ottemperanza ai riferimenti normativi in materia di valutazione, il Collegio dei 
docenti stabilisce di:  
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• effettuare una valutazione diagnostica per accertare i livelli di partenza degli 
alunni delle classi prime;  
• procedere a periodiche e frequenti verifiche formative per valutare l’efficacia 
delle azioni didattiche e registrare i progressi degli alunni nell’apprendimento;  
• effettuare verifiche sommative trasversali elaborate dai C.d.c per accertare 
l'acquisizione delle competenze delle UDA;  
• effettuare prove per classi parallele all'inizio, in itinere e alla fine dell’anno 
scolastico per disciplina, ai fini dell’autovalutazione di istituto;  
• poter effettuare, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, diverse forme di 
verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, 
orali, documentali, ecc. in modo tale che il voto possa essere espressione di una 
sintesi valutativa di molteplici elementi;  
• effettuare prove di verifica adatte agli alunni con B.E.S e con D.S.A. , 
predisponendo strumenti compensativi e dispensativi;  
• effettuare prove di verifica adatte agli alunni con bisogni educativi speciali, 
secondo quanto stabilito nelle loro programmazioni (differenziate o 
personalizzate);  
• adottare griglie di valutazione per le prove scritte/orali/tecnico-pratiche, 
elaborate da ciascun dipartimento;  
• adottare la griglia di valutazione del comportamento per l’attribuzione del voto 
di condotta;  
• adottare una griglia per la valutazione trasversale delle UDA;  
• valutare il processo di apprendimento degli alunni adottando la griglia generale 
approvata dal collegio dei docenti e inserita nel POF;  
• promuovere processi di autovalutazione degli alunni;  
• informare le famiglie nei diversi momenti del percorso scolastico;  
• portare in visione agli studenti le esercitazioni scritte, oggetto di valutazione, 
entro e non oltre dieci giorni dal loro espletamento;  
• consegnare gli elaborati all’ufficio di segreteria al termine di ogni quadrimestre;  
• certificare i livelli di competenza raggiunti da ciascun alunno al termine 
dell’adempimento dell’obbligo di istruzione.  
 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali con programmazione differenziata la 
quota di assenze consentite viene calcolata in riferimento al monte ore 
personalizzato stabilito nei rispettivi PEI.

ALLEGATI: griglia valutazione degli apprendimenti.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

INDICATORI:  
• rispetto del regolamento d’Istituto;  
• comportamento responsabile:  
a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola,  
b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni,  
c) durante viaggi , visite di istruzione, stage e/o alternanza  
• frequenza e puntualità;  
• partecipazione alle lezioni;  
• impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa;  
• profitto generale.

ALLEGATI: griglia valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Tenuto conto che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello 
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato” (art. 14 comma 7 del Regolamento per la valutazione degli alunni 
di cui al D.P.R. n°122/2009), il Collegio dei docenti ha deliberato il limite massimo 
di assenze dalle lezioni per ciascun anno di corso, assumendo come orario di 
riferimento quello curricolare e obbligatorio.  
 
CRITERI RELATIVI ALLA QUOTA DI ASSENZE PER LA VALIDITA’ DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal 
docente sul Registro di classe e sul Registro personale e sono sommate a fine 
anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non 
validità dell’anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la 
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.  
 
Vengono consentite le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni 
“purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni (Circolare n° 
20 del 4 Marzo 2011) :  
 
• Assenze per motivi di salute documentate:  
- Ricovero ospedaliero o in casa di cura e successivo periodo di convalescenza  
- Assenze ricorrenti per grave malattia  
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- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno)  
- Terapie e/o cure programmate  
- Donazioni di sangue  
• Assenze documentate per gravi motivi personali e/o familiari riguardanti:  
- provvedimenti dell’autorità giudiziaria  
- gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il 
secondo grado  
- esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità ( legge 
104/92, art.3, comma 3)  
- separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza  
- rientro nel paese d’origine per motivi legali  
• Assenze documentate per motivi sportivi, artistici e di studio riguardanti:  
- attività sportiva richiesta e certificata dall’Associazione Sportiva di appartenenza 
 
- Lezioni o esami presso il Conservatorio Statale  
• Assenze documentate causate da problematiche di lavoro (solo per il Corso 
serale).  
• Ingressi posticipati e uscite anticipate per alunni H con programmazione 
differenziata.  
• Uscite anticipate ed entrate posticipate per motivi di trasporto, autorizzate dalla 
scuola.  
• Iscrizioni tardive per motivi familiari e/o trasferimento di sede della famiglia.  
• Assenze di alunni a rischio dispersione scolastica che rientrano nel sistema di 
istruzione a seguito di sollecitazioni ai servizi sociali, alle forze dell’ordine e agli 
organi competenti.  
Tutte le motivazioni devono essere tempestivamente documentate.

ALLEGATI: criteri per la determinazione della validità dell'anno 
scolastico.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Lo studente deve, nello scrutinio finale, conseguire una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 
di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi (D.P.R. 22 giugno 2009, n 122, art.6, comma 1)

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
procede all’attribuzione del credito scolastico con riferimento alla Tabella 
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allegato A (D. lgs. N. 62/2017).
ALLEGATI: criteri attribuzione del credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività laboratoriali e progettuali aperte a tutti gli studenti, 
compresi disabili e BES. Gli alunni in situazione di disabilità seguono percorsi 
personalizzati, ma sempre nel confronto col gruppo classe per favorire 
l'arricchimento e l'interazione. Alla progettazione dei PDP partecipa sia l'insegnante 
di sostegno che tutto il consiglio di classe, nonchè il genitore e il medico dell'ASP. 
Attivo è inoltre il gruppo Inclusione cui partecipano docenti curriculari e di sostegno, 
oltre ai genitori e alla componente alunni che ha predisposto il PAI ( piano annuale di 
inclusione) e lo ha socializzato al collegio docente. Vengono individuati all'inizio 
dell'anno gli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso una scheda di rilevazione 
BES e successivamente predisposti dal Consiglio di Classe i PDP in base alle esigenze 
dei ragazzi. Sono stati promossi progetti di inclusione nell'ambito dello sport ( 
aquathlon: nuoto e corsa), della cucina (partecipazione a concorsi nazionali di 
studenti diversamente abili), di alternanza scuola lavoro ( inserimento degli studenti 
in difficoltà in contesti lavorativi esterni alla scuola), progetti Erasmus+ dedicati a 
tematiche sociali e di inclusione. 

Punti di debolezza

I PDP per gli alunni con bisogni specifici di apprendimento o con DSA non vengono 
aggiornati con regolarità e spesso si trasformano in adempimenti burocratici ai quali 
non segue una revisione approfondita nè un'analisi fattuale dei risultati conseguiti e 
delle metodiche utilizzate, se non in sede di scrutinio quadrimestrale. Non sempre 
nel lavoro d'aula, si riesce ad individuare e programmare interventi mirati ai bisogni 
educativi degli allievi e una certa resistenza c'è da parte dei docenti nella 
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strutturazione di una didattica per gruppi di livello a classi aperte, anche se 
sperimentalmente avviata. Infatti la visione del gruppo classe chiuso all'interno dei 
confini dell'aula limita fortemente le possibilità di crescita e di confronto degli 
studenti che si ritrovano a collaborare esclusivamente in attività extrascolastiche e 
progettuali dove il setting informale fa emergere competenze e attitudini non 
valorizzate nel gruppo classe.

La scuola non organizza attività specifiche di accoglienza per alunni stranieri, nè 
predispone depliants informativi in lingue diverse dall'italiano per i genitori; la 
commissione di orientamento fornisce informazioni e cura uno sportello di front 
office; mentre la segreteria non ha competenza specifica sui protocolli previsti per 
l'accoglienza in ingresso di alunni stranieri e presidia, di volta in volta, l'emergenza 
cercando di trovare soluzioni adeguate alle esigenze dell'utenza immigrata. Pochi, in 
verità, sono gli alunni e le famiglie di prima immigrazione che si rivolgono alla scuola.

Recupero e potenziamento  

Punti di forza

Visto il contesto socio-economico degli allievi in entrata, durante l'intero anno 
scolastico la scuola propone azioni ed attività di recupero, anche sociale, per gli allievi 
che presentano svantaggio e disagio; tali attività sono monitorate per valutarne la 
ricaduta didattica. Sono stati implementati corsi di recupero extracurriculari e di 
accompagnamento per le competenze chiave al primo biennio; mentre in orario 
curriculare spesso si procede alla divisione della classe per gruppi di livello, anche se 
tale pratica didattica e' affidata a pochi docenti, più esperti in didattica inclusiva. 
Sono stati implementate azioni, d'intesa con associazioni di volontariato, al fine di 
supportare gli allievi con maggiore difficoltà scolastiche e con disagi socio-culturali 
con soddisfacenti esiti sia sul piano dei risultati di profitto che su quello 
dell'integrazione nella comunità scolastica. La scuola nell'ultimo a.s. ha investito 
anche in corsi rivolti alle eccellenze sia in area professionalizzante che nell'area 
linguistica ai fini di certificazioni esterne ( elemento di criticita' emergente nella 
revisione del RAV relativamente all'a.s. 2018/19). 

Sono stati implementati corsi con l'AIS (associazione sommelier) con associazioni 
professionali, università, Istituti linguistici e docenti madrelingua ( inglese e francese); 
laboratori di lettura e teatro.
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Punti di debolezza

Non sempre nel lavoro d'aula, si riesce ad individuare e programmare interventi 
mirati ai bisogni educativi degli allievi e una certa resistenza c'e' da parte dei docenti 
nella strutturazione di una didattica per gruppi di livello a classi aperte, anche se 
sperimentalmente avviata. Infatti la visione del gruppo classe chiuso all'interno dei 
confini dell'aula limita fortemente le possibilità di crescita e di confronto degli 
studenti che si ritrovano a collaborare esclusivamente in attività extrascolastiche e 
progettuali dove il setting informale fa emergere competenze e attitudini non 
valorizzate nel gruppo classe. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il D.S. gestisce, organizza e promuove risorse interne ed esterne per rispondere alle 
esigenze d’inclusione; stipula accordi/intese con i Servizi Socio Sanitari Territoriali, Enti 
Locali e Privato Sociale; promuove ed incoraggia la progettazione e la realizzazione di 
attività per l’inclusione. Le Docenti Responsabili del GLIS ( gruppo di lavoro per 
l'inclusione scolastica), in collaborazione con la Commissione, effettuano: la rilevazione 
dei BES, raccolgono la documentazione, offrono consulenza ai colleghi, verificano 
periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e aggiornano 
eventuali modifiche ai PDP e ai PEI alle situazioni in evoluzione, controllano il grado 
d’inclusività della scuola,promuovono progetti e buone pratiche atti a favorire 
l’inclusione di tutti gli alunni. I docenti di sostegno intervengono in situazioni ricorrenti 
ed emergenti facendo particolare attenzione a discipline “sensibili” alla luce di una 
flessibilità didattica che deve essere alla base delle programmazione. I docenti 
curriculari intervengono con una programmazione di attività che prevede sia misure 
compensative che dispensative, nei casi ove richiesto. Attivano modalità diverse di 

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.E.O.A. " I. E V. FLORIO"   ERICE

lavoro: apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi) didattica laboratoriale ecc, 
organizzando tali attività con i docenti di sostegno della classe.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

sono coinvolti nella definizione dei PEI: esperti dell'Asp, psichiatra, educatori e 
pedagogisti; famiglie studenti genitori docenti currculari e di sostegno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La corretta e completa compilazione dei PDP e dei PEI e la loro condivisione con le 
famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al 
rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali 
del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità 
educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione 
degli alunni rispetto agli impegni assunti

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

i criteri vengono individuati nei PEI e strutturati secondo i bisogni educativi specifici 
espressi, le competenze e le attitudini dell'allievo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

- Laboratori integrati (attività tecnico-pratiche di sala e cucina per gruppi di studenti, 
laboratori di musica, laboratori sportivi con associazioni sportive: Trapani Basket e ASD 
Aquarius); - Sportello d’ascolto; - Progetto di orientamento in rete con scuole del primo 
ciclo e in cooperazione con associazioni di volontariato che operano nel settore. - 
percorsi di alternanza scuola lavoro e di inserimento nel mondo professionale

 

Approfondimento

Si allega Piano annuale di inclusione redatto dal GLI e approvato in sede collegiale

ALLEGATI:
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1. ORGANIZZAZIONE STRATEGICA DEI 
PROCESSI 2. RECUPERO, POTENZIAMENTO, 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, 
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEI 
PROGETTI

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1. INCLUSIONE E DISABILITA' 2. 
COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI PER 
PROGETTAZIONE CURRICULO, PROVE 
TRASVERSALI E PARALLELE (area docenti) 3. 
FORMAZIONE: SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
(AREA DOCENTI) 4. CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO. RAPPORTO CON LE 
FAMIGLIE 5. PROGETTAZIONE EUROPEA 6. 
RESPONSABILE organizzazione orario di 
lavoro

8

COORDINATORE DIPARTIMENTO 
DISCIPLINE GIURIDICO ECONOMICHE 
COORDINATORE DIPARTIMENTO 
DISCIPLINE UMANISTICHE (Lettere-
Religione-Storia dell’Arte-Psicologia-
Geografia Turistica) COORDINATORE 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

Capodipartimento 7
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COORDINATORE DIPARTIMENTO AREA 
SCIENTIFICA (Biologia, Scienze della Terra-
Scienze degli Alimenti-Fisica) 
COORDINATORE DIPARTIMENTO LINGUE 
STRANIERE COORDINATORE DIPARTIMENTO 
ATTIVITA’ MOTORIE COORDINATORE 
DIPARTIMENTO AREA CUCINA, SALA e 
RICEVIMENTO

Responsabile di plesso

Fiduciario succursale ( Via Lodi) Fiduciario 
succursale Palazzo Sales ( Via S. Spirito, 
Erice centro storico) Fiduciario corsi per 
adulti

3

Responsabile di 
laboratorio

RESPONSABILE Laboratorio di Ricevimento 
e Front Office RESPONSABILE Laboratorio 
di Pratiche d’agenzia RESPONSABILE 
Laboratori di Cucina e Pasticceria 
RESPONSABILE Laboratorio di Sala Bar 
RESPONSABILE Laboratorio di Scienze degli 
Alimenti RESPONSABILE Laboratorio 
Linguistico Multimediale ed Aula attrezzata 
Linguistico Multimediale RESPONSABILE 
Laboratorio d’Informatica e matematica ed 
Aula attrezzata multimediale di Scienze e 
Matematica RESPONSABILE Aula attrezzata 
di Sostegno

8

Animatore digitale INNOVAZIONE DIDATTICA E TECNOLOGICA 1

Team digitale
implementazione di SOLUZIONI 
INNOVATIVE

3

Coordinatore attività 
ASL

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO. 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

4

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

Attività realizzata
N. unità 
attive

A026 - MATEMATICA

tutoraggio e potenziamento in 
azioni di accompagnamento 
didattico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

sostituzione del collaboratore 
del DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

attività progettuale finalizzata 
al raggiungimento delle 
competenze chiave di 
cittadinanza
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

attività di potenziamento con 
inserimento della disciplina 
nel curriculo scolastico nelle 
seconde classi ( disciplina 
opzionale); attività 
progettuale ( visite a musei, 
visite guidate, partecipazione 
giornate FAI, realizzazione di 
progetti integrati con 
collaborazioni significative: 
Università d Granada, Museo 
San Rocco, Associazione 

A054 - STORIA DELL'ARTE 1
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Labalquadrato, Fai)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

attività di tutoraggio nelle 
classi con particolare 
incidenza di alunni BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

4

BD02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA (TEDESCO)

corsi di potenziamento 
linguistico, attività di 
compresenza durante le 
attività pratiche di 
esercitazione quali cucina, 
sala e vendita, ricevimento al 
fine di potenziare la lingua L2 
professionale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Nell'ambito delle direttive impartite e degli obiettivi 
assegnati dal DS, spetta al DSGA: • l'organizzazione interna 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dell'ufficio di segreteria e la suddivisione delle mansioni tra 
il personale assistente amministrativo e tecnico oltre ai 
collaboratori scolastici; • predispone , sentito il personale, l' 
organizzazione del lavoro che diviene oggetto di 
contrattazione integrativa; • svolge le funzioni 
amministrative e contabili per le quali, con autonomia 
operativa e responsabilità diretta, compie attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti; • 
svolge funzione di consegnatario, di tenuta degli inventari, 
di custodia dei beni; • cura l'attività istruttoria relativa alla 
stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con enti e 
soggetti esterni

Ufficio protocollo

• Gestione protocollo e archivio; • Comunicazione assenze 
del personale; • Iscrizioni, trasferimenti, nulla osta; • 
Circolari e avvisi della Presidenza; • Gestione pratiche 
infortuni; • Smistamento corrispondenza d’istituto; • Tenuta 
documentazione relativa alla sicurezza dell’istituto e alla 
privacy;

Ufficio per la didattica

• Supporto nell’espletamento delle pratiche legate alla 
gestione della didattica; • Certificazioni per gli allievi; • 
Iscrizioni, trasferimenti, nulla osta; • Elezioni OO.CC.; • 
Viaggi e uscite didattiche; • Compilazione e consegna 
diplomi. • Consegna diplomi. • Libri di testo; • Gestione 
registri vari segreteria didattica; • Corrispondenza scuola-
famiglia; • Gestione debiti e corsi di recupero; • 
Caricamento assenze degli alunni;

Ufficio per il personale 
A.T.D.

• Supporto nella gestione delle pratiche amministrative; • 
Immatricolazione personale; • Gestione dei contratti del 
personale; • Liquidazione supplenze brevi e saltuarie; • 
Predisposizione delle pratiche di liquidazione del T.F.R; • 
Compensi accessori; • Certificati di servizio; • Gestione 
pratiche pensione. • Gestione supplenze e graduatorie.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Contabilità e patrimonio

• Supporto nella gestione delle pratiche amministrative; • 
Mandati di pagamento; • Assicurazione del personale; • 
aggiornamento Inventario; • gestione gare e acquisti • 
rendicontazione progetti

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter www.alberghieroerice.gov.it 
Modulistica da sito scolastico www.alberghieroerice.gov.it 
agenda digitale www.alberghieroerice.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE "SCUOLA DOMANI" - FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 RETE AMBITO 27

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE REANAIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•
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 RETE REANAIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE POLO ALBERGHIERI SICILIANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
ASL e orientamento•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA UNIVERSITÀ DI GRANADA - UNIVERSITÀ DI PALERMO (PON 
FSE 2014-2020)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner dei protocollo d'intesa
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 PROTOCOLLO D'INTESA ALMA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA (PON 
FSE 2014-2020)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner del protocollo d'intesa

 RETE ORIENTIAMOCI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROTOCOLLO D'INTESA GAL ELIMOS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner del protocollo d'intesa

 PROTOCOLLO D'INTESA AIS ( ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner del protocollo d'intesa
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 PROTOCOLLO D'INTESA FIC ( FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner del protocollo d'intesa

 ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA FONDAZIONE 
YMCA ITALIA ONLUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

accordo quadro di cooperazione
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON INSTITUT SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL DU TOURISME 
(ISPT)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner del protocollo d'intesa

 PROTOCOLLO D'INTESA ORDINE DEI COMMERCIALISTI (PON FSE 2014-2020)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner del protocollo d'intesa
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 PROTOCOLLO D'INTESA ASSOCIAZIONE ASD AQUARIUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner del protocollo d'intesa

 RETE CU.CO.TA. (UNIVERSITÀ DI PALERMO, UNIVERSITÀ DI SOPHIA, UNIVERSITÀ DI 
SOZPOL)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
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 RETE CU.CO.TA. (UNIVERSITÀ DI PALERMO, UNIVERSITÀ DI SOPHIA, UNIVERSITÀ DI 
SOZPOL)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE IN.TESA (ISTITUITO DI BIOLOGIA MARINA DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI 
TRAPANI, L’ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI DELLA PESCA DI TRAPANI E DELLE ISOLE 
EGADI), AGCIAGRITAL PESCA E OPERATORI DELL’ACQUACOLTURA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE PER COMODATO D'USO ATTREZZATURE RATIONAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse strutturali•Risorse condivise
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 CONVENZIONE PER COMODATO D'USO ATTREZZATURE RATIONAL

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner del protocollo d'intesa

 CONVENZIONE PER COMODATO D'USO ATTREZZATURE ELECTROLUX

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner del protocollo d'intesa

 RETE LA STRADA DEL VINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
promozione del territorio e del turismo•
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 RETE LA STRADA DEL VINO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE MULTIKULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo

109



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.E.O.A. " I. E V. FLORIO"   ERICE

 RETE MULTIKULTURA

nella rete:

 CONVENZIONI CON OPERATORI ECONOMICI PER PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

accordo quadro di cooperazione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Processo: Curricolo progettazione e valutazione - Innovazione degli ambienti di 
apprendimento - Valorizzazione delle risorse umane

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
-diminuizione del numero degli evasori durante 
l'obbligo scolastico (non scrutinati) -diminuizione 
della percentuale della dispersione scolastica

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

110



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.E.O.A. " I. E V. FLORIO"   ERICE

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
-migliorare i livelli di apprendimento in italiano e 
matematica

•

Destinatari collegio docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 L2 INGLESE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

corso di lingua inglese per la certificazione delle competenze linguistiche L2 ( lingua inglese) 
KET e PET Cambridge (livello A2 e B1)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
conversatore madre lingua•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DELLE DISCIPLINE (AREA PROFESSIONALIZZANTE )

processi PdM: -Curricolo progettazione e valutazione -Ambienti di apprendimento - 

111



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.E.O.A. " I. E V. FLORIO"   ERICE

valorizzazione delle risorse umane Attività: - Corsi di qualificazione della didattica delle 
discipline professionalizzanti: 1. Corso sommelier di primo, secondo e terzo livello; 2. Corsi 
sulla comunicazione e gestione delle attività didattiche di tipo laboratoriale e professionale; 3. 
Corsi sulla cultura del gusto ( semiotica del cibo)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari docenti di area professionale

Modalità di lavoro
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA DELLE DISCIPLINE (INCLUSIONE )

processo: -Curricolo progettazione e valutazione -Ambienti di apprendimento - valorizzazione 
delle risorse umane Attività: corsi di didattica inclusiva per prevenire il disagio e la dispersione 
scolastica

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
-diminuizione del numero degli evasori durante 
l'obbligo scolastico (non scrutinati) -diminuizione 
della percentuale della dispersione scolastica

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
-migliorare i livelli di apprendimento in italiano e 
matematica

•

Competenze chiave europee•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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- ampliare la partecipazione degli studenti a 
progetti europei, programmi Erasmus+, scambi e 
gemellaggi con scuole europee

Destinatari collegio docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

progettare percorsi di Alternanza scuola lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

processo: -Curricolo progettazione e valutazione

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari dipartimenti disciplinari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALIMENTAZIONE E SALUTE

Processi - valorizzazione delle risorse umane - integrazione con il territorio Percorsi FED e 
interazione con altre agenzie del territorio: associazioni sportive, ASL, scuole, Università di 
Palermo e Roma III, facoltà di Medicina, dipartimento di Epidemiologia e Medicina dello Sport

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari docenti area scientifica e professionale

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LI-BER-AMO-CI LETTURA AD ALTA VOCE E LIFE SKILLS

n. 12 incontri con scrittori e giornalisti finalizzati al potenziamento delle competenze di lettura 
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ad alta voce e a trasferire ai partecipanti gli stimoli e le competenze necessarie per utilizzare 
la lettura ad alta voce come strumento di animazione di studenti, gruppi e comunità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI COMUNITARI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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MIUR - piattaforma GPU PON FSE

 ARCHIVIAZIONE DIGITALE, DEMATERIALIZZAZIONE E PROTOCOLLAZIONE ELETTRONICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA COMUNICAZIONE DIGITALE - GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI. IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR
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