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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’istituto Superiore “I e V. Florio” con convitto annesso accoglie circa 1150 alunni distribuiti in 
tre sedi, una centrale e due succursali. Vanta anche un corso per adulti di secondo livello ( ex 
serale) e un corso presso la casa circondariale (anch’esso rivolto ad adulti) del territorio 
trapanese. Sono attive complessivamente 54 classi di enogastronomia – pasticceria sala e 
vendita – accoglienza turistica e, dal corrente anno scolastico, un indirizzo LES con 
curvatura sulla comunicazione e la cultura enogastronomica (su cui mancano dati storici 
in merito agli indici ESCS, ai flussi e agli esiti). Gli studenti provengono in maggioranza dalla 
città di Erice e Trapani, ma una percentuale pari al 38% risulta essere pendolare dai comuni 
viciniori. Grazie ai percorsi di PCTO e ai tirocini estivi si è 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'ospitalità e ai servizi alberghieri. 
La capacità interlocutoria dell'Istituto ha determinato un trend positivo sulla occupabilità 
dei giovani studenti in uscita nonchè sull'orientamento in ingresso. La scuola inizia infatti ad 
esercitare una maggiore attrattiva anche su studenti più motivati allo studio (il19,6% in 
ingresso ha una valutazione tra 8/10); il 26,6% si attesta sui livelli di uscita dalla scuola sec di 
primo grado con voto pari a 7; si riduce dunque la percentuale degli studenti con voto 6.
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 dell'indirizzo professionale è mediamente basso: il 
45% degli alunni proviene da zone svantaggiate della città e/o da paesi viciniori e contrade, 
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dove il degrado sociale è in progressivo aumento, aggravatosi per situazione di 
crisi economica innescata dalla pandemia. L'indirizzo liceale LES con curvatura in 
comunicazione e cultura enogastronomica ( ottenuto con la quota di flessibilità e autonomia 
del curriculo)  è invece scelto da una popolazione scolastica più motivata alla prosecuzione 
degli studi di tipo umanistico ( scienze umane, comunicazione e sociologia, semiotica) che ha 
come interesse prevalente l'area culturale della gusto.
Pur diminuendo la percentuale degli studenti con una votazione in ingresso di 6/10: il 53,8%, 
rimane comunque una percentuale alta e restituisce una chiara indicazione sul profilo di 
ingresso della popolazione scolastica che si attesta su livelli medio- bassi e richiede interventi 
didattici di tipo personalizzato o individualizzati. La scuola ha visto crescere 
conseguentemente il numero degli studenti immigrati di seconda generazione dal 2,2 al 
3,78%.
Alto inoltre è il numero di alunni BES iscritti ( circa il 15% della popolazione scolastica): n. 92 
con disabilità certificate (Legge104/92 art. 3, commi 1 e 3), n. 36 con disturbi evolutivi specifici 
( DSA -
ADHD/DOP), n. 38 con svantaggio (linguisticoculturale, relazionale-comportamentale, 
economico e sociale).La presenza così cospicua di alunni con difficoltà certificate ha fatto sì 
che diminuisse sotto la media regionale il rapporto docente/alunno in quanto mediamente in 
classe sono presenti almeno due docenti ( il docente curriculare e il docente di sostegno).
 

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 è sviluppato notevolmente e trova nel nostro istituto il referente naturale in termini di 
formazione professionale e promozione culturale. L’aumento della popolazione scolastica 
dell’Istituto, dalla sua autonomia ad oggi, è prova dell’interesse crescente dei giovani 
verso questo settore economico. Per favorire l’integrazione dei giovani e con disagi peculiari 
si è  fatto ricorso anche a professionalità di assistenti sociali, lo psicologo scolastico e di 
operatori specializzati esterni del Comune di Erice, Trapani e dei comuni interessati e sono 
state messe in atto strategie alternative:
- Cooperazione con altre agenzie del territorio: Piani di Rete e Protocolli di Intesa;
- Percorsi di PCTO (alternanza scuola/lavoro e tirocini) che coinvolgono gli operatori 
economici del territorio;
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- Realizzazione progetti integrati con il mondo dell'associazionismo e del volontariato;
- Tutoraggio: interventi mirati per prevenire disagio, dispersione, devianza;
- interventi rivolti a favorire i processi di partecipazione attiva alla cittadinanza attraverso 
progetti e attività in partenariato con il Comune di Erice, il Tribunale di Trapani, 
le Associazioni operanti nella promozione dell'impegno civico e sociale;
- Didattica Integrativa (attività laboratoriale).

 

Vincoli

La scuola insiste su un territorio a forte rischio di dispersione scolastica in quanto situata in 
un quartiere periferico della città di Erice. L'utenza, per il 40% proviene dai quartieri popolari 
dove si assiste quotidianamente a fenomeni di micro-criminalità o comunque di ostilità e 
ostruzionismo nei confronti della legge e per un buon 30% dai paesi viciniori, costretta 
dunque al pendolarismo. Il forte tasso di disoccupazione (nella scuola mediamente il 18% dei 
genitori è disoccupato e i nuclei familiari monoreddito) non favorisce un clima sereno e di 
collaborazione con la famiglia né tantomeno l'integrazione nel tessuto sociale della città. 
Cresce, inoltre, probabilmente per la situazione pandemica che ha chiuso le frontiere con altri 
paesi europei e immobilizzato i flussi migratori, la percentuale degli immigrati (in provincia di 
Trapani si passa dal 5% del 2018 al 19,8% del 2020) che impongono al territorio il presidio 
delle emergenze. La scuola ha visto crescere conseguentemente il numero degli studenti 
immigrati di seconda generazione dal 2,2 al 4% circa ( soprattutto 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 scolastica 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 capacità di progettazione e di reperibilità dei 
finanziamenti provenienti dall'UE che per l'a.s. 2020/21 corrispondono al 24% 
dell'ampliamento dell'O.F. Grazie ai fondi FESR la scuola si è arricchita di laboratori e 
infrastrutture: è stata realizzata una  officucina con attrezzature digitali e 
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tecnologiche (laboratorio professionale aperto al territorio di cucina/pasticceria/sala e bar); 
possiede LIM e proiettori touch distribuiti in 45 classi; è dotata di  rete LAN WLan, laboratori 
informatici e n.4 classi 3.0 . E' stata ampliata inoltre l'offerta formativa con  Programmi 
Erasmus+ che hanno favorito la mobilità sociale degli studenti. L'Istituto è stato 
adeguato all'abbattimento delle barriere architettoniche: possiede per tutte le sedi il CPI; è 
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); si è realizzata la biblioteca 
digitale con il prestito MLOL e arredata la nuova biblioteca con tavoli dotati di lampade da 
lettura e postazione LIM (#PSND). A partire dall'a.s. 2021/22 è stato riattivato il 
convitto annesso all'istituzione presso l'ex convento San Carlo situato nell'antico borgo 
dotato di n. 40 posti letto distribuiti in 10 appartamenti dotati di soggiorno, zona studio e 
camere da letto, infermeria, cucina, mensa, lavanderia, reception,
per ridurre il disagio del pendolarismo.
 
Vincoli
Il contributo delle famiglie per il supporto alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari 
è 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. A 
causa del dissesto finanziario delle ex province in fase di cambiamento di status giuridico (per 
la Sicilia) il funzionamento amministrativo e nello specifico le utenze e la manutenzione 
ordinaria risultano in gran parte a carico dell'istituzione scolastica non essendo corrisposto 
finanziamento pari al fabbisogno espresso ( 4,7%). I laboratori sono allocati quasi nella 
totalità nella sede centrale: palestra all'aperto, cucine, sale per esercitazioni, chimica e scienze 
alimenti, fisica, biblioteca e aula magna. Solo in una delle due sedi succursali esistono i 
laboratori professionali e l'aula 3.0, il laboratorio di informatica e una biblioteca. Una sede è 
invece totalmente sfornita di laboratori. Tale condizione costringe gli studenti a spostarsi da 
una sede ad un'altra per poter svolgere l'attività pratica, parte integrante del curriculo 
scolastico. Dall'a.s. 2016/17 una sede è ubicata ad Erice nel borgo medievale (800 mt sul 
livello del mare), con gravi disagi di trasporto pubblico, trattandosi di paese montano cui si è 
dato risposta con la riapertura della sede convittuale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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 2022/2025 
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 ri-orientamento 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.

PRIORITA' E TRAGUARDI

AREA DI INTERVENTO: Risultati Scolastici
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Priorità

diminuzione del numero degli evasori durante l'obbligo scolastico (non scrutinati);•
diminuzione 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%.•

AREA DI INTERVENTO: Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità

migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica.•

Traguardi

rientrare nei livelli indicati dalla media nazionale (scuole con ESCS simile).•

AREA DI INTERVENTO: 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.

•

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;

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;
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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;

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.

ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

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

- La sperimentazione di una curvatura ottenuta con l'utilizzo della quota di flessibilità e 
autonomia del curriculo del LES per la realizzazione di un percorso interdisciplinare vocato 
alla comunicazione e alla cultura enogastronomica;

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

PROGETTI INNOVATIVI: 

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative: E-twinning e piattaforme digitali

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative: BYOD (Bring your own device).

PIANO DI MIGLIORAMENTO

1^ AZIONE: IMPLEMENTARE UN CURRICOLO VERTICALE CHE DELINEI TRAGUARDI 
GRADUALI E BEN DEFINITI

Area di intervento:  Progettazione, sperimentazione, ricerca, e valutazione del curriculo scuola

Obiettivi collegati:

- progettare interventi che mirino alla definizione delle competenze disciplinari, professionali, 
trasversali e civiche

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

- 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 agli obiettivi: 

[Risultati scolastici]

1. diminuzione del numero degli evasori durante l'obbligo scolastico (non scrutinati)
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2. diminuzione della percentuale della dispersione scolastica

[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1. migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica

 [Competenze chiave europee]

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

2^ AZIONE:  POTENZIARE GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Area di intervento: implementare un piano di digitalizzazione della didattica

Obiettivi collegati: 

- implementare un piano di digitalizzazione della didattica

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

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

- implementare un piano formazione docenti in progettazione e didattica (tecnologia, 
multimedialita', alfamedialita') per valorizzare le risorse umane

priorità collegate agli obiettivi: 

[Risultati scolastici]

1. diminuzione del numero degli evasori durante l'obbligo scolastico (non scrutinati)

2. diminuzione della percentuale della dispersione scolastica

[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1. migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica

 [Competenze chiave europee]

1. ampliare la partecipazione degli studenti a progetti europei, programmi Erasmus+, scambi 
e gemellaggi con scuole europee
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1^ AZIONE: IMPLEMENTARE UN CURRICOLO VERTICALE CHE DELINEI TRAGUARDI 
GRADUALI E BEN DEFINITI

Area di intervento:  Progettazione, sperimentazione, ricerca, e valutazione del curriculo scuola

Obiettivi collegati:

- progettare interventi che mirino alla definizione delle competenze disciplinari, professionali, 
trasversali e civiche

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

- 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 agli obiettivi: 

[Risultati scolastici]

1. diminuzione del numero degli evasori durante l'obbligo scolastico (non scrutinati)

2. diminuzione della percentuale della dispersione scolastica

[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1. migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica

 [Competenze chiave europee]

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

2^ AZIONE:  POTENZIARE GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Area di intervento: implementare un piano di digitalizzazione della didattica

Obiettivi collegati: 

- implementare un piano di digitalizzazione della didattica

- implementare un setting laboratoriale attraverso la digitalizzazione della didattica 
(coerentemente al PNSD)
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- implementare un setting laboratoriale e scomposizione dei gruppi classe in gruppi di livello 
per classi parallele - flessibilita' oraria

- implementare un piano formazione docenti in progettazione e didattica (tecnologia, 
multimedialita', alfamedialita') per valorizzare le risorse umane

priorità collegate agli obiettivi: 

[Risultati scolastici]

1. diminuzione del numero degli evasori durante l'obbligo scolastico (non scrutinati)

2. diminuzione della percentuale della dispersione scolastica

[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1. migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica

 [Competenze chiave europee]

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

Destinatari dell'intervento:

Studenti,   Famiglie,   Docenti,   Personale Ata,   Stakeholders

Attori coinvolti: 

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, VALUTAZIONE E PROVE TRASVERSALI E PARALLELE;

•

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

•

Docente responsabile area di intervento INCLUSIONE E CONTINUITA';•
Responsabile area di intervento: INNOVAZIONE DIDATTICA•
Responsabile area di intervento: INNOVAZIONE della DOTAZIONE TECNOLOGICA DEI 
LABORATORI ( (ufficio tecnico)

•

Dipartimenti disciplinari;•
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Consigli di classe;•
Tutor di classe;•
Psicologa scolastica e associazioni•

Risultati attesi:

Portare la percentuale degli evasori dal 24% al 15%•
Abbassare il tasso di dispersione dal 25% al 20%•
Rientrare nei livelli indicati nella media nazionale (scuole con ESCS simile)•
Portare il valore aggiunto della scuola (alunni che hanno migliorato gli esiti delle prove) 
al 25%

•

certificare le competenze linguistiche L2 inglese e francese ( livello A2 e B1) per almeno 
il 25% degli studenti del triennio

•

Costruzione di percorsi individualizzati e personalizzati;•
Costruzione di gruppi di lavoro•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

clicca qui per visualizzare notizie sugli indirizzi della scuola

 
https://www.alberghieroerice.edu.it/notizie/orientamento-scolastico/orientamento-in-ingresso-nuove-iscrizioni/3419-la-nostra-

scuola.html 

Indirizzo Liceo economico sociale (curvatura 
in comunicazione e cultura 

enogastronomica) 
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Indirizzo professionale per i servizi di 
accoglienza turistica e alberghiera

 

 

 

 

Allegato G - Quadri orari nuovi istituti professionali

Indirizzo "Enogastronomia"

Biennio                         Area generale comune a tutti gli indirizzi

Assi culturali Discipline  1° anno 2° anno

Lingua e letteratura italiana 132 h

4h

132 h

4h

Asse dei linguaggi

Lingua e letteratura inglese 99 h

2 h+1 h(compresenza 
con Cucina )

99 h

2 h+1 h(compresenza con 
Sala)

Asse matematico

 

Matematica 132 h

4 h

132 h

4 h    

Storia 33 h

1 h

33 h

1 h

Asse storico sociale
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Geografia 33 h

1 h

33 h

1 h

Diritto e economia 66 h

2 h

66 h

2 h

Scienze motorie 66 h

2 h

66 h

2 h

RC o attività 
alternative

33 h

1 h

33 h

1 h

Area di indirizzo

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera: 
Francese

66 h

1 h+1 h(compresenza 
con  Sala)

66 h

1 h+1 h(compresenza con) 
Cucina

Scienze integrate 66 h

2h (1h fisica in 
compresenza con Lab. 
Fisica e 1 h Scienze)

 

Chimica   66 h

2h (1h  in compresenza 
con Lab. Chimica)

66 h

2h (1h in 

66 h

2h (1h in compresenza 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale

  TIC
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compresenza con ITP 
informatica e 1 h Lab. 
Accogl.)

con ITP informatica e 1 h 
Lab. Accogl.)

 Scienza degli alimenti 66 h

2 h(1h  in 
compresenza con Lab. 
Chimica)

66 h

2 h(1h  in compresenza 
con Lab. Chimica)

 

 Laboratorio dei servizi 
enogastronomici - cucina ( 
in squadra con Lab. Sala)

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici - Bar-sala 
e vendita ( in squadra con 
Lab. Cucina)

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

Laboratorio dei servizi di 
Accoglienza turistica

99 h

2h+1h( compresenza 
con TIC)

99 h

2h+1h(compresenza con 
TIC)

LAB FISICA 33 h  

LAB INFORMATICA 33 h 33 h

Personalizzazione 
degli apprendimenti
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LAB CHIMICA 33 h 66 h

Allegato G - Quadri orari nuovi istituti professionali

Indirizzo "Pasticceria"

Biennio                         Area generale comune a tutti gli indirizzi

Assi culturali Discipline  1° anno 2° anno

Lingua e letteratura 
italiana

132 h

4h

132 h

4h

Asse dei linguaggi

Lingua e letteratura 
inglese

99 h

2 h+1 h(compresenza 
con Cucina )

99 h

2 h+1 h(compresenza con 
Sala)

Asse matematico

 

Matematica 132 h

4 h

132 h

4 h    

Storia 33 h

1 h

33 h

1 h

Geografia 33 h

1 h

33 h

1 h

Asse storico sociale

Diritto e economia 66 h

2 h

66 h

2 h
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Scienze motorie 66 h

2 h

66 h

2 h

RC o attività 
alternative

33 h

1 h

33 h

1 h

Area di indirizzo

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera: 
Francese

66 h

1 h+1 h(compresenza 
con  Sala)

66 h

1 h+1 h(compresenza con) 
Cucina

Scienze integrate 66 h

2h (1h fisica in 
compresenza con 
Lab. Fisica e 1 h 
Scienze)

 

Chimica   66 h

2h (1h  in compresenza 
con Lab. Chimica)

  TIC 66 h

2h (1h in 
compresenza con ITP 
informatica e 1 h Lab. 
Accogl.)

66 h

2h (1h in compresenza con 
ITP informatica e 1 h Lab. 
Accogl.)

66 h

2 h(1h compresenza 

66 h

2 h(1h compresenza con 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale

 Scienza degli alimenti
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con lab chimica) lab chimica

 

 Laboratorio dei servizi 
enogastronomici - cucina ( 
in squadra con Lab. Sala)

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici - Bar-
sala e vendita ( in squadra 
con Lab. Cucina)

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

Laboratorio dei servizi di 
Accoglienza turistica

99 h

2h+1h( compresenza 
con TIC)

99 h

2h+1h(compresenza con 
TIC)

LAB FISICA 33 h  

LAB INFORMATICA 33 h 33 h
Personalizzazione 
degli apprendimenti

LAB CHIMICA 33 h 66 h

Allegato G - Quadri orari nuovi istituti professionali

Indirizzo “ Accoglienza turistica"
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Biennio                         Area generale comune a tutti gli indirizzi

Assi culturali Discipline  1° anno 2° anno

Lingua e letteratura 
italiana

132 h

4h

132 h

4h

Asse dei linguaggi

Lingua e letteratura 
inglese

99 h

2 h+1 h(compresenza 
con Cucina )

99 h

2 h+1 h(compresenza con 
Sala)

Asse matematico

 

Matematica 132 h

4 h

132 h

4 h    

Storia 33 h

1 h

33 h

1 h

Geografia 33 h

1 h

33 h

1 h

Asse storico sociale

Diritto e economia 66 h

2 h

66 h

2 h

Scienze motorie 66 h

2 h

66 h

2 h

RC o attività 
alternative

33 h

1 h

33 h

1 h
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Area di indirizzo

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera: 
Francese

66 h

1 h+1 h(compresenza 
con  Sala)

66 h

1 h+1 h(compresenza con) 
Cucina

Scienze integrate 66 h

2h (1h fisica in 
compresenza con 
Lab. Fisica e 1 h 
Scienze)

 

Chimica   66 h

2h (1h  in compresenza 
con Lab. Chimica)

  TIC 66 h

2h (1h in 
compresenza con ITP 
informatica e 1 h Lab. 
Accogl.)

66 h

2h (1h in compresenza con 
ITP informatica e 1 h Lab. 
Accogl.)

 Scienza degli alimenti 66 h

2 h(1h  in 
compresenza con 
Lab. Chimica)

66 h

2 h(1h  in compresenza 
con Lab. Chimica)

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale

 

 Laboratorio dei servizi 
enogastronomici - cucina ( 
in squadra con Lab. Sala)
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Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici - Bar-sala 
e vendita ( in squadra con 
Lab. Cucina)

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

Laboratorio dei servizi di 
Accoglienza turistica

99 h

2h+1h( compresenza 
con TIC)

99 h

2h+1h(compresenza con 
TIC)

LAB FISICA 33 h  

LAB INFORMATICA 33 h 33 h
Personalizzazione 
degli apprendimenti

LAB CHIMICA 33 h 66 h

Allegato G - Quadri orari nuovi istituti professionali

Indirizzo "Bar,sala vendita"

Biennio                         Area generale comune a tutti gli indirizzi

Assi culturali Discipline  1° anno 2° anno

Asse dei linguaggi
132 h 132 hLingua e letteratura 

italiana
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4h 4h

Lingua e letteratura 
inglese

99 h

2 h+1 h(compresenza 
con Cucina )

99 h

2 h+1 h(compresenza con 
Sala)

Asse matematico

 

Matematica 132 h

4 h

132 h

4 h    

Storia 33 h

1 h

33 h

1 h

Geografia 33 h

1 h

33 h

1 h

Asse storico sociale

Diritto e economia 66 h

2 h

66 h

2 h

Scienze motorie 66 h

2 h

66 h

2 h

RC o attività 
alternative

33 h

1 h

33 h

1 h

Area di indirizzo

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera: 
Francese

66 h

1 h+1 h(compresenza 
con  Sala)

66 h

1 h+1 h(compresenza con) 
Cucina
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Scienze integrate 66 h

2h (1h fisica in 
compresenza con 
Lab. Fisica e 1 h 
Scienze)

 

Chimica   66 h

2h (1h in compresenza con 
Lab. Chimica)

  TIC 66 h

2h (1h in 
compresenza con ITP 
informatica e 1 h Lab. 
Accogl.)

66 h

2h (1h in compresenza con 
ITP informatica e 1 h Lab. 
Accogl.)

 Scienza degli alimenti 33 h+33h

2 h(1h in 
compresenza con lab 
chimica)

33 h+33h

2 h(1h in compresenza con 
lab chimica)

 

 Laboratorio dei servizi 
enogastronomici - cucina ( 
in squadra con Lab. Sala)

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

66* h+33 h

4 h + 1 h

(compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici - Bar-
sala e vendita ( in squadra 

66* h+33 h

4 h + 1 h

66* h+33 h

4 h + 1 h

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale
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ALLEGATI:
presentazione indirizzi della scuola.zip

CURRICULO PROFESSIONALE INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA E 
PASTICCERIA- SALA E VENDITA - ACCOGLIENZA TURISTICA

L' 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).

Il percorso si articola secondo la seguente modalità:

- primo biennio comune

al triennio gli studenti sceglieranno l'indirizzo di specializzazione:

con Lab. Cucina) (compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

(compresenza con 
Franc/Ingl)

* le ore si calcolano il 
doppio

Laboratorio dei servizi di 
Accoglienza turistica

99 h

2h+1h( compresenza 
con TIC)

99 h

2h+1h(compresenza con 
TIC)

LAB FISICA 33 h  

LAB INFORMATICA 33 h 33 h
Personalizzazione 
degli apprendimenti

LAB CHIMICA 33 h 66 h
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- indirizzo enogastronomia

- indirizzo enogastronomia, opzione pasticceria

- indirizzo sala e vendita

- indirizzo turistico

ALLEGATI:
UDA curricolo.zip

CURRICULO LES CURVATURA "COMUNICAZIONE E CULTURA 
ENOGASTRONOMICA"

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. 
Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 
campo delle scienze umane. L'opzione economico-sociale, nello specifico, fornisce allo 
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze 
giuridiche, economiche e sociali.

 

La curvatura "  Comunicazione e Cultura enogastronomica"

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, al fine di dare una migliore risposta alle esigenze 
formative delle degli studenti e fornire una migliore offerta formativa, è stata attivata la 
“curvatura” “Comunicazione e cultura enogastronomica". L’opzione della curvatura non 
preclude i contenuti previsti dall’indirizzo (opzione economico-sociale), che rispetterà il piano 
di studi ministeriale, ma li potenzia. Si tratta, dunque, di percorsi specifici che 
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permetteranno al discente di approfondire i processi progettuali e operativi della 
curvatura scelta, sia attraverso gli insegnamenti curvati e le UDA trasversali sia mediante 
l’ampliamento dell’offerta formativa. Le attività laboratoriali extracurriculari saranno 
collocate in coda all’orario curricolare. A conclusione del percorso di studio lo studente 
conseguirà il titolo di studio previsto dall’indirizzo tradizionale (diploma di Liceo delle Scienze 
umane - opzione Economico-sociale) 

ALLEGATI:
CURRICOLO LICEO.pdf

E-TWINNING. - ERASMUS+ PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

ETwinning è un'iniziativa promossa dall’Unione Europea nel 2005 come parte del 

programma Lifelong Learning. Dal 2014 eTwinning è parte integrante del Programma 

Erasmus Plus. L'azione eTwinning si realizza attraverso una piattaforma online che rende 

possibile l'attivazione di gemellaggi elettronici tra scuole europee; è un nuovo strumento 

che promuove la collaborazione scolastica in Europa e garantisce alle scuole partecipanti 

innumerevoli benefici che contribuiscono alla diffusione di buone pratiche:

• imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee;

• condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti e studenti 

europei;

• approfondire la conoscenza delle lingue straniere;

• rafforzare la dimensione europea della cittadinanza.

Il nostro istituto, da qualche anno, tende a sviluppare partenariati a sostegno 

dell'instaurazione e dell'attuazione di una strategia di internazionalizzazione, favorendo lo 
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scambio di conoscenze ed esperienze, il confronto fra i metodi di insegnamento, 

l'arricchimento culturale, linguistico e umano dei partecipanti in una prospettiva multilingue e 

multiculturale, grazie al portale www.eTwinning.net.

clicca qui per visualizzare i nostri progetti E-twinning

https://sites.google.com/alberghieroerice.edu.it/e-twinning/home?authuser=0

 

La progressiva e costante apertura all’internazionalizzazione è uno degli obiettivi focali 
della mission educativa del nostro Istituto. Attraverso queste iniziative progettuali, gli 
studenti possono: compiere esperienze, aprirsi a nuove amicizie, conoscere usanze e 
tradizioni diverse e vivere un’autentica e concreta dimensione di cittadinanza europea.

https://sites.google.com/alberghieroerice.edu.it/ipseoa-i-e-v-florio/attivita/progetti-
europei?authuser=0

LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE. PASSAPARTO PER IL FUTURO

Dal 2016 l’Istituto Florio ritorna ad offrire ai suoi studenti la possibilità di conseguire una o 
più certificazioni delle proprie competenze linguistiche rilasciate da enti riconosciuti a 
livello internazionale. Sono stati attivati corsi pomeridiani finalizzati alla preparazione 
specifica degli esami internazionali.
 
Clicca qui per visualizzare il progetto 
https://www.alberghieroerice.edu.it/didattica/progetti-europei-e-di-lingue-
straniere/certificazioni-linguistiche.html
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PROGETTI INTEGRATI: FSE

La scuola ha implementato un piano di ampliamento dell'offerta formativa grazie alla 
programmazione FSE nell'ambito delle seguenti misure ed azioni:

- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
10.1.1A-FSEPON-SI-158 #alberghieroericesolocosebelle

- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità): LABOSCHOOL 10.2.2 - FSEPON-SI-2021-37

-  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità): #vogliadiestate #vogliadistareinsieme 10.1.1 - FSEPON-SI-2021-
36

- realizzazione di percorsi di inclusione  e disagio 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-446 "tocca a TIA!!"

clicca qui per visualizzare i progetti

https://www.alberghieroerice.edu.it/didattica/progettazione-della-scuola/progetti-pon.html

 

 

SOSTENIBILMENTE: SALVIAMO IL PIANETA TERRA

La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta 
una sfida non più eludibile per le future generazioni. Oggi i  mutamenti politici, ideologici, 
economici, culturali e ambientali della nostra epoca subiscono brusche e non prevedibili 
accelerazioni e i limiti dello sviluppo devono rappresentare  il quadro di riferimento entro cui 
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si muove l’educazione ambientale. Oggi occorrono scelte radicalmente diverse da quelle 
compiute in passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, che vanno verso il  rispetto 
dell'ambiente, verso una società che non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e 
benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. L’educazione ambientale diventa  
allora una delle possibili vie che si possono intraprendere per  prendere coscienza della 
necessità di modificare la relazione uomo-natura, passando da una visione del mondo che 
vede l’uomo dominante sulla natura e sfruttatore spesso irresponsabile delle risorse, a una 
visione che vede il futuro dell’uomo come parte integrante del futuro della natura. Con 
questo  progetto s'intende  promuovere le competenze necessarie per mettere in discussione 
i modelli esistenti, per migliorarli e per costruirne insieme di nuovi. L'educazione  alla 
sostenibilità mira quindi ad  attivare processi virtuosi di cambiamento complessivo dei 
comportamenti e soprattutto degli stili di vita

ATTIVITA’ 

- Collaborazione con soggetti del territorio che si occupano delle tematiche relative alla 
sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile a livello nazionale e locale (Es. Comune dei 
Erice e Trapani  per il PUMS)

 
- Azione attività di divulgazione scientifica al fine di creare una cultura di consapevolezza e 
sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile, per 
agire poi come cittadini attivi e sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale 
e sviluppo sostenibile, per agire poi come cittadini attivi.

 

-Percorsi e azioni comuni di Istituto rivolti agli alunni, alle famiglie e all’intera comunità.

 
-Percorsi di gruppi di classi o singole classi anche attraverso l’adesione condivisa alle 
offerte formative del territorio.

 
Le azioni saranno finalizzate a promuovere: 
- la progettazione, realizzazione e diffusione di buone pratiche in termini di sostenibilità 
ambientale e sviluppo sostenibile 
-  la valorizzazione delle esperienze messe a punto negli ultimi anni valorizzazione delle 
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esperienze messe a punto negli ultimi anni 
- la valorizzazione e la visibilità dell’attività didattica e della progettualità attraverso iniziative 
sul territorio e in collaborazione con istituzioni esterne. 
 

Obiettivi: 
1. La promozione della consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive 
nell’alterazione dell’ambiente dovuta all’evoluzione tecnologica; 
2. La conoscenza e il rispetto del  territorio,tramite valorizzazione di beni ambientali, artistici e 
architettonici; 
3.L'educazione al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale; 
4.  L'educazione al risparmio energetico ed alla raccolta differenziata dei rifiuti; 
5.L'educazione a valutare e adottare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile. 
 

Azioni:  
1. Le quattro R. Riciclare, Riusare, Recuperare, Ridurre 
2.   ZERO/CINQUE/SESSANTA ZERO  fumo; CINQUE porzioni di frutta giornaliere; SESSANTA 
minuti di attività fisica giornaliera SESSANTA minuti di attività fisica giornaliera 
3. Erice: città sostenibile  (PUMS) 
4. Adottiamo una spiaggia  
5. La festa dell’albero e l’orto  didattico didattico 
6. Alla scoperta della bellezza del territorio scoperta della bellezza del territorio

 
 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

 

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 
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migliorare le capacità di ragionamento più generali attraverso la sperimentazione del 
pensiero computazionale. 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

ATTIVITA':

- implementazione di laboratori e attività e- learning attraverso l'uso di piattaforme 
digitali

- percorsi volti alla certificazione delle competenze informatiche pacchetto ECDL e digital 
social manager

- percorsi volti al potenziamento delle STEM e STEAM

PCTO: LAB FUTURO

Dal 2018 l'Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) ha cambiato nome, diventando PCTO, ossia 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Si tratta di un percorso 

obbligatorio, previsto dal sistema scolastico italiano e rivolto agli studenti del terzo, quarto e 

quinto anno della scuola secondaria superiore. Lo scopo principale di questo percorso è 
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quello di preparare gli studenti all’inserimento nel mondo del lavoro; con questa finalità, 

l'I.S "I. e V. Florio" di Erice organizza a dei percorsi adatti a sostenere i propri studenti con 

attività e formazione dentro e fuori la scuola.

L’Istituto, ogni anno partecipa a manifestazioni, eventi, concorsi e progetti nazionali ed 

internazionali al fine di arricchire il percorso formativo degli allievi. Tutte le attività svolte (in 

collaborazione con imprese, aziende, enti culturali, ordini professionali, istituzioni e 

associazioni) sono compatibili con le attività didattiche e sono di sicura valenza formativa 

anche nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

https://sites.google.com/alberghieroerice.edu.it/ipseoa-i-e-v-florio/home
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Servizi alle famiglie e all'utenza attivati per la dematerializzazione :

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

comunicazioni https://www.alberghieroerice.edu.it/notizie/la-vita-della-scuola/circolari.html

Modulistica per genitori e studenti da sito scolastico 
https://www.alberghieroerice.edu.it/servizi/servizi-per-famiglie-e-studenti/modulistica-alunni-
e-genitori.html 

prenotazione colazione https://www.alberghieroerice.edu.it/servizi/servizi-web/breakapp-
prenotazione-colazione.html

PagoPA https://www.alberghieroerice.edu.it/servizi/servizi-web/pagopa.html

presentazione MAD https://mad.portaleargo.it/#/

DiDUP docenti accesso al portale Argo https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/ 

modulistica per il personale https://www.alberghieroerice.edu.it/servizi/servizi-per-il-
personale/modulistica-per-il-personale-docente-ata.html
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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

 

STAFF

L.107/2015 art. 1 Comma 83

ORGANIZZAZIONE STRATEGICA DEI PROCESSI  - 
AMPLIAMENTO OF - PROGETTAZIONE E 
COORDINAMENTO PROGETTI

Area alunni

Responsabile covid19  sede centrale

Fogliana Maria

INCLUSIONE EDISABILITA’

AMPLIAMENTO O.F. – PROGETTAZIONE

Ardagna Daniela

RESPONSABILE SEDE SUCCURSALE Via Lodi 
(SEMINARIO VESCOVILE)

Responsabile covid 19

Mancuso Giovanna

RESPONSABILE SEDE SUCCURSALE (PALAZZO 
SALES)

Responsabile covid 19

Marceca Giuliana
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"Educazione Adulti" RESPONSABILE (CORSO 
SERALE e SEDE CARCERARIA)

Responsabile covid 19

Rizzo Sebastiano

Angileri Filippo

 

RESPONSABILI AREE SPECIFICHE DI INTERVENTO

PCTO  e stage lavorativi all’esterno (Erasmus+) Luigi Cianni – Piazza Rita

 

PROGRAMMA ERASMUS + 

(partnenariati bilaterali e multilaterali)

Alastra Angela/Mineo Vincenza

RESPONSABILE PROGETTI LINGUISTICI

(E- TWINNING et alia)

Malato Cetty/Pagoto Lia

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ CONTINUITA’ 
DIDATTICA E ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Martinez Manuel/Renda Anna

COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI 
PROGETTAZIONE CURRICULO- REALIZZAZIONE 
PTOF

Bosco Dina/Giovanna Mancuso

ANIMATORE DIGITALE E RESPONSABILE DEL SITO 
E DEL REGISTRO ELETTRONICO

Martinico Rosario

ORGANIZZAZIONE ORARIO DI LAVORO E 
GESTIONE SOSTITUZIONI/ comunicazioni RE-
bacheca

Area: docenti

Buffa Franco/Di Martino Angela
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FORMAZIONE: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE

Cordaro Valentina

 

RESPONSABILI LABORATORI

COORDINATORE 
OTTIMIZZAZIONE/ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ LABORATORI PROFESSIONALI

Faranna Gaetano

RESPONSABILE DELLE ESERCITAZIONI SPECIALI Adamo Andrea

Laboratori di Ricevimento/ Front Office/pratiche 
d’agenzia

Galia Massimo

Laboratorio di Scienze degli Alimenti/Chimica Gulino Francesco

Biblioteca Di Martino Angela

 

COORDINATORI DIPARTIMENTO

Lettere e religione + Geografia
Prof.ssa  Bosco Leonarda

bosco.leonarda@alberghieroerice.edu.it

Matematica Prof.ssa  Bica Gabriella

bica.grabriella@alberghieroerice.edu.it

Dipartimento lingue straniere Prof.ssa Malato Concetta

malato.concetta@alberghieroerice.edu.it
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Dipartimento discipline giuridiche ed 
economiche

Prof.ssa La sala Francesca

lasala.francesca@alberghieroerice.edu.it

Dipartimento Area Scientifica + Lab Prof.ssa Rizzo Caterina

rizzo.caterina@alberghieroerice.edu.it

Dipartimento area Cucina, sala e ricevimento Prof. Occhipinti Vincenzo

occhipinti.vincenzo@alberghieroerice.edu.it

Todaro Salvatore

todaro.salvatore@alberghieroerice.edu.it

Dipartimento Scienze motorie Prof. Scuderi Michele

scuderi.michele@alberghieroerice.edu.it

 

COMMISSIONI

COMMISSIONE REFERENTI COMPONENTI

Orientamento- continuità - 
rapporti con le famiglie

Martinez - Renda Ardagna D.

Fogliana M.

Tallarita M.

Cordaro V.

La Commare P. 
Fodale A. 
Saccaro D. 
Guarino C.

Inclusione Ardagna D.
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Renda A.

Messina G.

Concorsi e partecipazione 
eventi

La Sala A. Cataldo V. 
Saporito V. 
Adamo A. 
Galia M.

PCTO Cianni Luigi

 

Tutors: un docente tecnico 
pratico per ogni classe terza – 
quarta- quinta

Todaro S.

Occhipinti V.

Torrente P.

La sala F.

Piazza R.

PROGETTAZIONE Fogliana/Ardagna Piazza R.

Mineo V.

Guida F.

Cipolla A.

Alastra A.

Cordaro V.

Autovalutazione e 
miglioramento

DS

Fogliana

 

Tutti i componenti dello staff

Elettorale La sala Francesca

 

Gandolfo Carmelo
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Erasmus+ Alastra/Mineo Dipartimento lingue

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Ufficio/Area Responsabile

DSGA L. Gesù

MAGAZZINO (Fornitori) M. Giaconia

ALUNNI M. Tilotta – D. Pappalardo

Protocollo comunicazioni, archivio e 
affari generali

G. Grimaudo

Area personale Docente e ATA C. Marrone - L. Cimino L. Ciotta

Contabilità e patrimonio A.   Basiricò - Nadia Ingrassia

Acquisti e gare A. Rindinella – G. Sicurella

Pagamenti forniture A. Basiricò – A. Rindinella

CONVENZIONI E RETI TERRITORIALI
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Nome della rete SCUOLA DOMANI

Scopo della rete
Formazione del personale nell’ambito 
della sicurezza nei luoghi di lavoro

Risorse condivise

Risorse professionali

Risorse strutturali

Risorse economiche

Ruolo della scuola Capofila

Soggetti coinvolti

 

Scuole della provincia di Trapani

 
 

Nome della rete POLO ALBERGHIERI SICILIANI

Scopo della rete

Formazione del personale

Attività didattica PCTO

Attività amministrative

Eventi e Concorsi

Risorse condivise

Risorse professionali

Risorse strutturali

Risorse economiche
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Ruolo della scuola Partner rete di scopo

Soggetti coinvolti
Istituti alberghieri del territorio 
siciliano

 

Nome della rete RENAIA

Scopo della rete

Formazione del personale

Attività didattica

Attività amministrative

Eventi

Risorse condivise

Risorse professionali

Risorse strutturali

Risorse economiche

Ruolo della scuola componente

Soggetti coinvolti
Istituti alberghieri del territorio 
nazionale

 

Nome della rete AMBITO 27

Scopo della rete Formazione del personale
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Risorse condivise

Risorse professionali

Risorse strutturali

Risorse economiche

Ruolo della scuola partner rete di scopo

Soggetti coinvolti Scuole dell’Ambito

 

PROTOCOLLO D’INTESA SWISS EDUCATIONAL GROUP

Scopo
Attività didattica e orientamento in 
uscita

Risorse condivise

Risorse professionali

Risorse strutturali

Risorse economiche

Ruolo della scuola Partner

Soggetti coinvolti Università

   

PROTOCOLLO D’INTESA UET - LHA

Attività didattica e orientamento in Scopo
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uscita

Risorse condivise

Risorse professionali

Risorse strutturali

Risorse economiche

Ruolo della scuola Partner

Soggetti coinvolti Accademia post diploma

 

PROTOCOLLO D’INTESA
UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI 
PALERMO

Scopo
Formazione del personale

Attività didattica e orientamento

Risorse condivise

Risorse professionali

Risorse strutturali

Risorse economiche

Ruolo della scuola Partner

Soggetti coinvolti Università
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Accordo STRADE DEL VINO ERICE DOC

Scopo Attività di promozione territoriale

Risorse condivise

Risorse professionali

Risorse economiche

Risorse strutturali

Ruolo della scuola Partner

Soggetti coinvolti
EELL. Associazioni, operatori 
economici del settore enologico

 

Accordo DISTRETTO DEL CIBO

Scopo Attività di promozione territoriale

Risorse condivise

Risorse professionali

Risorse economiche

Risorse strutturali

Ruolo della scuola Partner

Soggetti coinvolti
EELL. Associazioni, operatori 
economici del settore agroalimentare
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Protocollo d’intesa
AIS (associazione Italiana 
sommelier)

Scopo Attività di formazione professionale

Risorse condivise
Risorse professionali

Risorse strutturali

Ruolo della scuola Partner

Soggetti coinvolti Associazione AIS

 

Accordo quadro FONDAZIONE YMCA ITALIA ONLUS

Scopo

Attività di formazione professionale

Attività didattica

Orientamento

Risorse condivise
Risorse professionali

Risorse strutturali

Ruolo della scuola Accordo Quadro

Soggetti coinvolti Fondazione
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Protocollo d’intesa FEDERAZIONE CUOCHI ITALIANA FIC

Scopo
Attività di formazione professionale

Attività didattica

Risorse condivise
Risorse professionali

Risorse strutturali

Ruolo della scuola Partner

Soggetti coinvolti Associazione di categoria

 

Rete ORIENTIAMOCI

Scopo Attività didattica e orientamento

Risorse condivise
Risorse professionali

Risorse strutturali

Ruolo della scuola Partner

Soggetti coinvolti Scuole dell’Ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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PIANO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

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

Attività:

1. Gestione delle piattaforme digitali per la Didattica digitale integrata; 

2. Flipped classroom

 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE - L2 INGLESE 

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

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

 

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

 

DIDATTICA DELLE DISCIPLINE ( area professionale)

progettare percorsi di Alternanza scuola lavoro -Ambienti di apprendimento 

corsi attivati: 

1. Corso sommelier di primo, secondo e terzo livello;

2. Corsi sulla comunicazione e gestione delle attività didattiche di tipo laboratoriale e 
professionale;
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3. Corsi sulla cultura del gusto ( semiotica del cibo) e filosofia del gusto

 

PROGETTARE PERCORSI DI PCTO IN ITALIA E ALL'ESTERO

processo: Rapporto con il territorio e le famiglie - internazionalizzazione del curriculo - 
competenze chiave e di cittadinanza

Corsi attivati: 1. Orientamento e PCTO

 

DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 

processo:  -Curricolo progettazione e valutazione -Ambienti di apprendimento

Attività: lettura ad alta voce e life skills

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA

AMBITI DI INTERVENTO:

1. PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI COMUNITARI

destinatari: Personale amministrativo

2. ARCHIVIAZIONE DIGITALE, DEMATERIALIZZAZIONE E PROTOCOLLAZIONE ELETTRONICA 

destinatari: Personale amministrativo

3. LA COMUNICAZIONE DIGITALE - GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

destinatari: Personale amministrativo

4. LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI. IL  CODICE DEI CONTRATTI 
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destinatari: Personale amministrativo

5. ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA DI BASE 

destinatari: personale collaboratore scolastico

6. SICUREZZA SUL LAVORO 

destinatari: personale ATA  
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