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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il livello culturale e' generalmente medio-basso, con
varie famiglie con difficolta' economiche. Cio',
tuttavia, puo' essere di stimolo per l'Istituto per
implementare attivita' diversificate, anche con costi
minimi ma comunque efficaci sul piano formativo e
culturale. Gli studenti con cittadinanza non italiana
(pari a circa il 10% della nostra popolazione
scolastica) sono per la maggior parte ragazzi
motivati, corretti, e di essi alcuni pervengono a
risultati alti in alcune specifiche discipline. Si tratta di
ragazzi non italofoni, residenti in Italia, non sempre
di seconda generazione. Tuttavia, la presenza di
questi allievi immigrati puo' costituire un valore
aggiunto per la conoscenza e divulgazione di lingue
straniere, soprattutto l'inglese, e per la formazione di
un atteggiamento di rispetto ed inclusione tramite lo
sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse
culture, lo scambio delle tradizioni, la conoscenza
dei cibi (Educazione alla Pace).

Il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti e' prevalentemente da famiglie che
lavorano nell'agricoltura, con una percentuale quasi
pari al 70% con basso ISEE. Gli studenti con
cittadinanza non italiana sono pari al 10% della
nostra popolazione scolastica. Sono presenti allievi
con caratteristiche particolari dal punto di vista della
provenienza socio-economica e culturale; nello
specifico, provengono da agglomerati urbani con
presenza quasi esclusiva di immigrati (zone Borgo
Hermada, Bella Farnia e localita' Capanne in
Terracina), dunque zone piu' disagiate rispetto alla
media del territorio. Vincoli derivano anche dal fatto
che il bacino di utenza dell’istituto e' ampio, con un
parcellizzato numero di scuole medie di
provenienza; risultano pertanto inevitabili le
differenze nell’impostazione didattica e nei livelli di
base degli allievi in ingresso.

Opportunità Vincoli

Il territorio in cui e' collocata la scuola e'
prevalentemente a vocazione turistica, con ampi
appezzamenti agricoli, che negli ultimi anni vedono
una forte presenza di immigrati occupati. La
presenza di immigrati, quindi, potrebbe costituire un
valore aggiunto per la conoscenza e divulgazione di
lingue straniere, soprattutto l'inglese. La vocazione
turistica fa si' che il territorio sia ricco di strutture
ricettive, ristoranti, operatori turistici, operatori
commerciali, chiaramente di ausilio per un Istituto
Professionale con gli indirizzi Enogastronomia e
Ospitalita' Alberghiera, Servizi Commerciali, Servizi
Socio-Sanitari, e presumibilmente (dall'Anno
Scolastico 2019-2020) "Pesca commerciale e
produzioni ittiche". L'Ente locale interlocutore e' la
Provincia, che si occupa della manutenzione degli
edifici; nell'A.S. 2017-2018 la sede di Via Don
Orione e' stata sottoposta a ristrutturazione, da poco
ultimata. Nell'A.S. 2018-2019 parte della scuola e'
stata spostata in Via Leopardi, n. 67, in un plesso
un tempo adibito a scuola dell'Infanzia e Primaria.
Molto e' ancora da fare, per tutte e tre le sedi sui cui
gravita il "Filosi": Sede Centrale (in Via Roma, n.
125), Sede Succursale in Via Don Orione, Sede

Pur con un territorio a vocazione turistica, non e'
sempre facile e scevro da difficolta' e/o impedimenti
l'inserimento delle nostre allieve ed allievi nel
tessuto lavorativo.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Succursale in Via Leopardi, n. 67.

Opportunità Vincoli

Due dei tre edifici sui quali si estende l'IPS "Filosi"
sono vetusti, ma facilmente raggiungibili con mezzi
pubblici e dislocati al centro di Terracina. La Sede
Centrale e' un edificio storico della cittadina, ed in
essa sono stati effettuati negli anni importanti lavori
di adeguamento impianti e messa in sicurezza
impianti elettrici ed idraulici. Dall'AS 2014-15 ogni
aula e' stata dotata di una postazione PC dedicata
esclusivamente all'uso del Registro Elettronico.
Nell'AS 2015-16 l'Istituto ha partecipato a vari
progetti che prevedevano finanziamenti. Nello
specifico, e' stato ammesso a: 1) finanziamento fase
B PON FSE-'Per la scuola-Competenze e ambienti
per l'apprendimento' 2014-2020-AMPLIAMENTO
RETE W-LAN (del finanziamento fase A l'istituto ha
usufruito nell'AS 2013-14); finanziamento assegnato
di euro 7.499,45; 2) finanziamento PON FSE-'Per la
scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento' 2014-2020-AMBIENTI DIGITALI;
finanziamento assegnato di euro 21.996,36; 3)
finanziamento, da parte di "Fondazione Roma", per
l'allestimento di un laboratorio multimediale di nuova
generazione. I sopra citati laboratori sono stati
allestiti, ed utilizzati dall'AS 2017-18. Inoltre, sempre
nell'AS 2016-17, la Sede Centrale e' stata dotata,
dalla Regione Lazio, di tablet, stampante e scanner
3D di cui al "Progetto Kit Scuola 3D" Regione Lazio.
Nell'AS 2017-18 la scuola ha ricevuto finanziamento
per PON Laboratori Innovativi, che sara' portato a
termine ad inizio AS 2019-20.

Le risorse economiche sono quelle derivanti dal
MIUR e dal contributo volontario delle famiglie, che
tuttavia e' in percentuale non soddisfacente.
Qualche entrata deriva dall'organizzazione di eventi
e corsi professionali. Nell'AS 2015-16 finanziamenti
assegnati con la partecipazione a vari bandi ed
avvisi pubblici relativi a Fondi Strutturali Europei -
PON 'Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento' 2014-2020 (potenziamento di
infrastrutture e realizzazione di ambienti digitali -
'Diffusione della societa' della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi' - Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento
delle competenze chiave) ed il finanziamento
erogato da Fondazione Roma, hanno permesso di
poter procedere - per l'AS 2016-17 - all'allestimento
di nuovi laboratori che consentono di sopperire in
qualche modo a quello che rappresenta uno
svantaggio per i nostri allievi; la qualita' degli
strumenti in uso nella scuola, infatti, era scarsa fino
a qualche anno fa, con appena 4 LIM, e non
adeguata dotazione di computer e di laboratori di
informatica e/o multimediali, rapportati al numero
degli studenti. Ad inizio AS 2019-20 sara' operativo
un Laboratorio di Cucina su specifico progetto
(PON-FESR "Laboratori Innovativi"). Il FIS negli
anni si e' rivelato insufficiente per remunerare le
numerosissime attivita' poste in essere come
ampliamento OF.

Opportunità Vincoli

L'Istituto puo' contare su una soddisfacente
stabilizzazione dell'organico docenti (percentuale
docenti a Tempo Indeterminato pari a quasi il 90%,
con docenti in servizio in Istituto da più di 5 anni pari
a quasi il 60%. 42,6% del corpo docente: fascia di
eta' superiore a 55 anni 38,9% del corpo docente:
fascia di eta' 45-54 anni 17,6% del corpo docente:
fascia di eta' 35-44 anni Stabilita' del personale ATA
nella scuola: circa 85% Il 90% dei docenti e' in
possesso di Laurea 10% -> Master 3% -> 2 Lauree
4% -> pluridiplomi (specialmente nel settore
Enogastronomia) 1,2% certificazioni linguistiche e/o

Nella scuola permane ancora alto il tasso di
pendolarismo del personale docente ed ATA. Solo
una esigua parte risiede nella citta' di Terracina.
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informatiche La presenza di un ampio ventaglio di
professionalita' (sia tra il personale docente che tra
il personale ATA) permette di ampliare l’offerta
formativa, offrendo agli studenti la possibilita' di
partecipare a numerosi progetti di Istituto e la
partecipazione a progetti locali, provinciali e
nazionali.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Per quanto riguarda il dato di non ammissione alla
classe successiva, la criticita' gia' segnalata in
precedenti anni scolastici resta, con particolar
riguardo alla mancata validita'. L'utenza dell'IPS
"Filosi" e' costituita anche da allievi con pregressi
insuccessi scolastici, che talvolta abbandonano gli
studi in corso d'anno, attirati da esperienze
lavorative effimere ma che assicurano un immediato
piccolo guadagno. Tuttavia, ferma restando la
mission di prevenzione dell'insuccesso scolastico, il
dato riportato puo' essere anche analizzato come
cartina al tornasole di una scuola che non promuova
tutti in modo indiscriminato, MA e' attenta al singolo,
al potenziamento delle sue competenze e alla sua
maturazione, o al suo riorientamento (all'interno
della scuola medesima o in uscita su altri istituti o
presso centri di formazione professionale). In linea
di massima, tuttavia, anche in linea con la riforma
che dal presente anno scolastico ha interessato
l'Istruzione Professionale, risulta aumentato
percentualmente il tasso di allievi ammessi a giugno
alla classe successiva, diminuita la percentuale di
allievi non ammessi. Dall'A.S. 2016-2017 l'Istituto
monitora sistemicamente la FREQUENZA degli
allievi: l'analisi e' condotta tenendo presenti gli
indicatori relativi a entrate in ritardo, uscite
anticipate, ore di assenza totali, deroghe concesse.

Riguardo gli esiti degli studenti, il numero dei non
ammessi alla classe successiva, le discipline
oggetto della sospensione del giudizio e la
concentrazione dei debiti formativi si fa rinvio alle
tabelle oggetto di monitoraggio pubblicate sul
portale web della scuola. Resta ancora alto il
numero degli allievi con sospensione del giudizio
nella disciplina Matematica. I criteri di valutazione
adottati dalla scuola appaiono essere ancora non
pienamente adeguati a garantire il successo
formativo degli studenti; il Collegio dei Docenti
proseguira' nell'analisi degli aspetti a cio' correlati e
nello studio e ricerca di adeguati correttivi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Si evidenziano ancora miglioramenti. Alcuni allievi dell'indirizzo Enogastronomia e Ospitalita' Alberghiera
abbandonano, sia perche' devono aiutare le famiglie dal punto di vista lavorativo, sia perche' all'atto
dell'iscrizione non avevano tenuto nel debito conto la molteplicita' delle discipline in una scuola ad Istruzione
Professionale. Gli allievi dei Servizi Socio-Sanitari raggiungono risultati lievemente migliori e non
presentano consistente percentuale di abbandono. Il settore Servizi Commerciali (ritenuto forse troppo
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

simile all'ITC, per cui molti preferiscono lasciare per iscriversi a detto Istituto) consta ormai di una sola
classe.. Il Collegio dei Docenti sara' ancora chiamato, nell'A.S. 2019-2020, a continuare nel lavoro di
programmazione e di ricerca di strategie finalizzate al maggior successo formativo degli allievi, anche con
l'utilizzo di nuove metodologie e strategie di insegnamento, mettendo al centro la didattica laboratoriale,
come punto d’incontro tra sapere e saper fare (sia nelle materie dell'area comune, con l'utilizzo delle nuove
tecnologie, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, sia nell'ambito delle discipline più squisitamente
professionalizzanti).

Punti di forza Punti di debolezza

In varie classi risulta essere lievemente migliorato
l'esito nelle materie oggetto di verifica nelle prove
INVALSI, soprattutto nella disciplina MATEMATICA.

Persistono le difficolta' in MATEMATICA, dovute
(come gia' segnalato negli scorsi anni scolastici)
anche ad argomenti che (pur contenuti nel Piano
Nazionale Nuovo Ordinamento di Matematica in una
classe Seconda Istituto Professionale) non sono poi
declinati e sviluppati nelle classi Seconde del
"Filosi", soprattutto a causa del tipo di utenza quale
quella finora descritta. Anche nell’AS 2018-2019
(come gia' accaduto nei due precedenti AA.SS.) si
e' registrata una soddisfacente partecipazione dei
ragazzi alle Prove Invalsi. Negli ultimi tre anni c'e'
stata una partecipazione crescente. Per l'A.S. 2017-
2018 l’effetto scuola rilevato nella prova di Italiano e'
stato pari alla media regionale (Lazio), ma
leggermente inferiore se rapportato alla media del
centro Italia e alla media nazionale. L’effetto scuola
in Matematica e' stato pari sia alla media regionale
(Lazio), che a quella del centro Italia che a quella
nazionale. Maggiori indicazioni sono mutuabili dalla
relazione inserita nella specifica sezione degli
"Indicatori aggiunti dalla scuola".

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Pur essendo non ancora soddisfacente il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI, tuttavia si
comincia a riscontrare un diverso approccio alle prove da parte di allieve ed allievi, piu' consapevoli
dell'importanza della prova, e questo motiva una valutazione lievemente piu' positiva. Gia' dagli scorsi anni
scolastici il Collegio dei Docenti del "Filosi" si e' interrogato sui risultati. Anche nel presente anno scolastico,
allieve ed allievi sono apparsi piu' partecipi ed attenti. Si deve insistere e proseguire nella adeguata

pagina 6



     2.3 - Competenze chiave europee 

responsabilizzazione degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Ad inizio anno, per tutte le classi,e soprattutto per le
classi 1^, nell'ambito dell'Accoglienza si lavora sul
rispetto delle regole attraverso la lettura del
Regolamento d'Istituto, dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti e del Patto di
Corresponsabilita' tra le famiglie e la Scuola. Inoltre,
da anni, per le classi 3 - 4 - 5 e' attivo uno specifico
Progetto, che prevede incontri a tema con autori e
personalita' impegnate nella salvaguardia della
legalita'. Fin dall'AS 2015-16 il percorso di Ed. alla
Legalita' e' stato sviluppato in modo sistemico; la
scuola ha aderito, anche, alle iniziative
dell'Associazione "Libera", e la sensibilizzazione e
l'analisi di specifiche tematiche sono state condotte
fin dalle classi 1^. La scuola mette in atto progetti ed
iniziative per valorizzare le competenze di
cittadinanza e lo spirito di gruppo e di
collaborazione, e adotta criteri comuni e condivisi
per l’attribuzione del voto di condotta. Il Com.
Genitori IPS "Filosi" e' attivo, e la scuola puo'
contare sulla collaborazione delle famiglie per
concordare le misure piu' idonee e opportune per
ovviare a criticita' comportamentali. Si procede,
anche, alla riscrittura condivisa dei Regolamenti
normativi della vita scolastica. Il progetto di Istituto
inerente i percorsi di Ed. alla Legalita' e
Cittadinanza e Costituzione fin dall'AS 2017-18 e'
stato intitolato «Le Parole della Legalità (in memoria
della Prof.ssa Maria Canta)», consultabile dal
portale web istituzionale.

L'ambiente socio-economico di provenienza non
favorisce il rispetto delle regole e l'etica della
responsabilita'. Si riscontrano differenze di
comportamento tra gli alunni del biennio e del
triennio, soprattutto nella capacita' degli studenti di
autoregolarsi nella gestione dei compiti scolastici e
dello studio. Dal diverso bacino sociale di
provenienza degli studenti scaturiscono anche
conseguenti differenze comportamentali (il bacino di
provenienza degli alunni dell'indirizzo
Enogastronomico e' caratterizzato da maggiori
problematiche sociali, e conseguentemente
educative, che sovente incidono sui singoli
comportamenti, sfociando -talvolta- in atteggiamenti
che rasentano la prepotenza ed il bullismo). La
riflessione ed il lavoro sui Regolamenti normativi
della vita scolastica continuera' anche nell' AS 2019-
2020. Sara' continuata, altresi', l’azione e la
riflessione sui temi dell’educazione alla legalita',
auspicando un sempre maggiore coinvolgimento di
alunni, docenti e famiglie. Come gia' fatto nel
presente AS, le attivita' saranno inserite all'interno
delle programmazioni di tutti i docenti, ed elaborate
in seno ai singoli Dipartimenti Disciplinari, condivise
poi dai Consigli di Classe, al fine di rendere
l’Educazione alla Legalita' ed i percorsi di
Cittadinanza e Costituzione una attivita' trasversale,
capillare e quotidiana. Moltissimo e' stato fatto,
molto e' da fare. Nel prossimo AS, inoltre, si
potenzieranno i percorsi inerenti le competenze
digitali.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' accettabile e gradualmente
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     2.4 - Risultati a distanza 

migliorato. Continuano ad esser presenti alcune situazioni (classi) nelle quali le competenze sociali e
civiche sono meno sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle regole); gli allievi
hanno difficolta' a rispettare le regole e non conoscono il senso di responsabilita', presumibilmente anche a
causa dell'ambiente sociale di provenienza. Bisogna lavorare molto (specialmente nel primo biennio) sul
rispetto delle regole minime di comportamento sociale (ad esempio, rispetto dell'orario nell'entrata e
nell'uscita da scuola, rispetto delle suppellettili e degli arredi scolastici, rispetto dei compagni di classe e del
personale tutto della scuola); gli insegnanti devono lavorare moltissimo, altresi', al potenziamento
dell'autonomia nello studio, all'autoregolazione nel sociale e nell'apprendimento. Anche nel prossimo Anno
Scolastico la scuola proseguira' nella riflessione e lavoro sui Regolamenti normativi della vita scolastica e
nella elaborazione di modelli e questionari per l'osservazione del raggiungimento delle competenze chiave
e di cittadinanza. Andranno potenziati gli strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave
e di cittadinanza di studentesse e studenti. Dispiace dover lamentare la riduzione di un'ora settimanale del
curricolo di Storia nell'ambito della riforma che ha investito gli Istituti Professionali a partire dall'AS 2018-
2019; proprio nelle classi Prime e Seconde (nelle quali maggiore e' l'esigenza di lavoro su tali competenze)
il curricolo di Storia è, infatti, letteralmente dimezzato. L’Educazione alla Legalita' dovra' essere sempre piu'
una attivita' trasversale, capillare e quotidiana. [N.B.: in allegato alla presente sezione parte del repertorio di
quanto svolto nell'AS 2018-2019, consultabile anche nel portale web istituzionale]

Punti di forza Punti di debolezza

Pochi allievi proseguono negli studi universitari, ed
alcuni riescono a raggiungere buoni risultati.
Tuttavia, la quasi totalita' delle nostre allieve e dei
nostri allievi cerca e trova lavoro, spesso afferente
all'indirizzo di studi intrapreso.

Pochi allievi proseguono negli studi universitari; di
questi, circa la meta' abbandona gli studi al 1^ anno.
La scuola non ha sempre monitorato in modo
sistemico informazioni sui risultati degli studenti sia
nell’inserimento nel mercato del lavoro sia nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al
mondo del lavoro (stage, formazione non
universitaria, ecc.). Dall'A.S. 2015-2016, il
monitoraggio e' divenuto piu' puntuale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola nell'A.S. 2015-2016 ha cominciato a condurre rilevazione sui risultati degli studenti nei successivi
percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e
sull'inserimento nel mercato del lavoro. Si e' proseguito nell'A.S. 2016-2017, anche se il monitoraggio resta
ancora non funzionalmente sistemico. Come prima specificato, pochi allievi proseguono negli studi
universitari; di questi, circa la meta' abbandona gli studi al 1^ anno. L'IPS "Filosi" ha presentato candidatura
per accedere, nell'A.S. 2015-2016, al programma FIxO - YEI promosso da Regione Lazio e Ministero del
Lavoro. Le misure previste nell’ambito di tale programma sono rivolte a giovani NEET diplomati e NEET in
“diritto - dovere all’istruzione e alla formazione” (di eta' compresa tra i 16 e i 18 anni). Gli obiettivi generali
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del progetto prevedono di intervenire sui NEET diplomati, perche' possano accedere alla Garanzia Giovani,
intervenire sui NEET in diritto - dovere all’istruzione e alla formazione (16-18 anni) per la realizzazione di
percorsi finalizzati al loro reinserimento in percorsi di istruzione o formazione. Le azioni consistevano in
accoglienza ed informazione sul funzionamento e sulle opportunita' di Garanzia Giovani, orientamento di II
livello, accompagnamento al lavoro. Il progetto e' stato poi abbandonato. Anche nell'A.S. 2018-2019 l'istituto
ha proseguito nelle attivita' di rete con le scuole secondaria primo grado di provenienza degli allievi iscritti
alle classi Prime, con il monitoraggio degli esiti in uscita dei giovani diplomati presso la nostra scuola, con
l'orientamento in itinere ed in uscita; queste attivita' saranno proseguite e potenziate nell'A.S. 2019-2020.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA Il curricolo
di istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti
e alle attese educative e formative del contesto
locale anche grazie alla didattica esperienziale. La
scuola ha individuato alcune competenze che gli
studenti dovrebbero acquisire nei diversi anni, e
sono state individuate anche competenze
trasversali. PROGETTAZIONE DIDATTICA I
Dipartimenti Disciplinari progettano per Assi
Culturali e per classi parallele, e programmano
prove di valutazione comuni per classi parallele, in
momenti coincidenti in linea di massima con la
meta' di Primo e Secondo Quadrimestre, nonche'
prove di ingresso per le classi Prime. Il curricolo
definito dalla scuola e la programmazione dei
Dipartimenti Disciplinari per assi culturali viene
calato in seno alla programmazione dei singoli
Consigli di Classe, ed utilizzato dagli insegnanti
come proprio strumento di lavoro. In presenza di
rilevanti problemi di apprendimento, i Dipartimenti
sono invitati a riunirsi per modulare meglio la
programmazione dipartimentale. La revisione della
progettazione avviene in base ai risultati rilevati. Le
attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono (in
linea di massima) raccordate con il curricolo di
istituto, che e' estremamente vario. Sono stati
altresi' individuati obiettivi e abilita'/competenze da
raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa. Nei tre precedenti anni
scolastici e' stato moltiplicato lo sforzo di
progettazione e programmazione del curricolo di
istituto, e nel presente anno scolastico i Dipartimenti
Disciplinari sono stati chiamati a potenziare la
progettazione di Unita' di Apprendimento (cfr.,
anche, le pagine dedicate alla "Programmazione
didattica" nel portale web di questa istituzione
scolastica). VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI La
scuola propone prove di ingresso per le classi Prime
e prove comuni intermedie per classi parallele. Nel
presente anno scolastico il curricolo delle classi
Prime ha previsto la redazione (per ogni allievo) del
Progetto Formativo Individuale (cosiddetto PFI),
nell'ambito della nuova didattica negli Istituti
Professionali prevista dalla riforma avviata nel
presente anno scolastico. Nel prossimo anno
scolastico, 2019-2020, la programmazione per PFI
interessera' tutte le classi Prime e Seconde. Nel
presente anno scolastico, inoltre, tutti i Consigli
delle classi Quinte si sono confrontati con la riforma
dell'Esame di Stato, e con la redazione della
programmazione di inizio anno scolastico e del
Documento del 15 maggio alla luce della riforma
posta in essere.

CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA Alcuni
progetti di ampliamento dell’offerta formativa
continuano ad essere non pienamente armonici con
il curricolo di istituto, soprattutto poiche' ancora non
risultano individuati in modo chiaro gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere attraverso i
progetti di ampliamento dell'offerta formativa.
Devono essere ulteriormente potenziate le attivita'
relative alle competenze trasversali. Allo stesso
modo, deve essere predisposto un maggior numero
di strumenti di certificazione delle competenze.
Difficolta' si riscontrano ancora nella
programmazione disciplinare condivisa per Unita' di
Apprendimento. PROGETTAZIONE DIDATTICA
Nell'A.S. 2019-2020 l'Istituto proseguira', anche alla
luce della riforma dei quadri orario dei tre indirizzi di
studio dell'IPS "A. Filosi" (riordino degli Istituti
Professionali disciplinato dal D.lgs. 61/2017), alla
revisione e potenziamento del curricolo, soprattutto
delle classi Prime e Seconde, nonche' (alla luce
della riforma dell'Esame di Stato) delle classi
Quinte. Le prove di valutazione comuni dovranno
essere ulteriormente potenziate e piu'
armonicamente collocate e calendarizzate.
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI Anche nel
presente anno scolastico la valutazione da parte di
alcuni docenti si e' rivelata non sempre coerente con
le griglie di valutazione adottate dal Collegio
Docenti. Nell'A.S. 2018-2019 i docenti sono stati
chiamati a confrontarsi su piu' precisi ed agili criteri
comuni di valutazione e di correzione delle prove
scritte, nonche' a proseguire nello studio e nella
produzione di prove di valutazione autentiche e
rubriche di valutazione (che continuano ad esser
poco diffuse). Nell'AS 2018-2019 le griglie di
valutazione per le prove scritte sono state
sottoposte a ulteriori revisioni. Saranno perfezionate
le modalita' di somministrazione delle prove comuni
in modo sistemico nell'anno scolastico, in tutte le
discipline, in tutte le classi.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito molti aspetti del proprio curricolo, anche se per vari altri aspetti rinvia a quanto
previsto nei documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti e sviluppati in modo piu' approfondito i
profili di competenza per varie discipline ed anni di corso. Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa
sono per lo piu' coerenti con il progetto formativo di scuola; la definizione degli obiettivi e delle
abilita'/competenze da raggiungere deve essere ancora migliorata, poiche' resta (solo per alcuni progetti)
una non perfetta armonizzazione con il curricolo di istituto. La scuola ha un proprio curriculum basato anche
sull'attivita' pratica e la didattica esperienziale; devono ancora essere ulteriormente perfezionati gli obiettivi
da raggiungere per classi parallele, gia' comunque gradualmente e meglio definiti nei precedenti anni
scolastici (dall'A.S. 2015-2016 in poi). In particolare, deve estendersi a piu' docenti la progettazione
didattica periodica, e la valutazione comune deve essere piu' assidua, fino a divenire sistema. Sono
presenti docenti responsabili dei Dipartimenti Disciplinari, con i quali si definisce e potenzia il percorso di
progettazione d'istituto. Ai coordinatori dei Consigli di Classe e' demandato l'ulteriore lavoro di
coordinamento della progettazione del Consiglio di Classe e la raccolta dei singoli contributi. Anche nell'AS
2019-20 i docenti saranno chiamati a confrontarsi su precisi ed agili criteri comuni di valutazione e di
correzione delle prove scritte, nonche' a proseguire nello studio e nella produzione di prove di valutazione
autentiche e rubriche di valutazione (ancora poco diffuse), anche attraverso nuove strategie di
insegnamento / apprendimento. La riforma dell'Istruzione Professionale e la riforma dell'Esame di Stato
prevedono la programmazione per Unita' di Apprendimento. Le prove comuni saranno somministrate in
modo sistemico nell'anno scolastico, in tutte le discipline, in tutte le classi.

Punti di forza Punti di debolezza

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA La scuola cura gli
spazi laboratoriali, e negli anni e' stata adottata una
politica di spesa che ha -in qualche modo-
privilegiato l'implementazione dell'indirizzo di studi
Enogastronomia e Ospitalita' Alberghiera (piu'
richiesto dagli allievi all'atto dell'iscrizione, rispetto a
Servizi Commerciali e Servizi Socio-Sanitari).
L'articolazione dell'orario scolastico appare essere
adeguata alle esigenze di apprendimento degli
studenti, così come la durata delle lezioni. Ogni
classe e' provvista di postazione PC per l'uso del
registro elettronico. Sono presenti i docenti
responsabili di laboratorio che (coadiuvati da Ass.
Tecnici) curano la buona tenuta e l’aggiornamento
dei materiali. Dall'AS 2015-2016 l'Istituto ha
partecipato a vari progetti che prevedevano
finanziamenti, e' stato ammesso a molteplici

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA La Sede Centrale
e la Succursale di Via Don Orione sono prive di
palestra per attivita' di educazione fisica. Le sedi
sono provviste di laboratori di informatica, che
tuttavia necessitano ancora di potenziamento ed
ampliamento, e che comunque sono ancora sempre
non sufficienti a fronte della richiesta di utilizzo in
orario curricolare (didattica innovativa, materiali
multimediali, esperienze di "classe capovolta", uso
dei materiali a corredo dei libri di testo, percorsi
inseriti nel PNSD, etc.). La messa a regime dei
laboratori approntati dall'A.S. 2016-2017 ha
permesso di sopperire in parte a tali necessita'. I
laboratori afferenti l'indirizzo di Enogastronomia e la
biblioteca sono presenti nella sola sede centrale.
DIMENSIONE METODOLOGICA Una progettualita'
innovativa passa anche attraverso l'uso di strumenti
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finanziamenti e dall'AS 2016-2017 in poi si e'
proseguito nell'allestimento e implementazione dei
laboratori dedicati alla didattica innovativa e
multimediale: - progetto "Cl@assi e Ambienti
Digitali” (didattica innovatica, flipped classroom,
classi liquide, a valere sul PON "Ambienti Digitali"); -
progetto "Kit Scuola 3D" (assegnazione di tablet,
stampante e scanner 3D da parte della Regione
Lazio); - progetto «Ripensare la scuola: le Nuove
Tecnologie e l’elearning al servizio di una nuova
didattica» (didattica innovativa ed e-learning nel
nuovo Laboratorio Fondazione Roma); - progetto
“Accoglienza al Filosi: back office e front office“
(POR). DIMENSIONE METODOLOGICA La scuola
promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative,
primo tra tutti l'introduzione (a partire dall'A.S. 2014-
2015) del Registro Elettronico, con indubbi vantaggi
soprattutto nella comunicazione Scuola-Famiglie.
Punto di forza del POF e' la didattica esperienziale,
il "sapere facendo", applicata soprattutto alle
discipline di indirizzo professionale. Dall'AS 2015-
2016 e' pianificato specifico progetto di "scuola
digitale" finalizzato anche alla conduzione di una
didattica innovativa e maggiormente coinvolgente.
DIMENSIONE RELAZIONALE All'inizio di ogni anno
scolastico, in fase di Accoglienza, i docenti
propongono e discutono insieme agli allievi
Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilita',
Statuto delle studentesse e degli studenti
(modificato dal D.P.R. 235/2007). In caso di
comportamenti problematici da parte degli studenti,
dopo la reprimenda da parte dello staff di
Presidenza, i docenti coordinatori di classe
convocano le famiglie per la relativa informazione;
in caso di reiterazione dei comportamenti, il
Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe
straordinario per l'adozione di eventuali sanzioni e/o
provvedimenti disciplinari. All'interno del POF
annuale la scuola porta avanti da anni specifico
progetto di Educazione alla Legalita', che dall'AS
2015-2016 coinvolge anche le classi Prime e che
viene adottato (con differenziate metodologie e
tematiche) da tutti i Consigli di Classe.

e di attivita' laboratoriali, che non sempre sono di
facile gestione. Ancora non condotta in maniera
sistemica risulta essere la sinergia tra docenti
finalizzata alla realizzazione di modalita' didattiche
innovative condivise. Nell'A.S. 2015-16 l'Istituto ha
partecipato a vari progetti che prevedevano
finanziamenti. Nello specifico, la scuola e' stata
ammessa a: 1) finanziamento fase B PON FSE
–“Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020– AMPLIAMENTO
RETE W-LAN (del finanziamento fase A l’istituto ha
usufruito nell’A.S. 2013-14); finanziamento
assegnato di € 7.499,45 (IPS “Filosi” collocato al
26^ posto nella graduatoria Ampliamento Reti
LAN/WLAN della regione Lazio, su 151 Istituz.
Scolastiche); 2) finanziamento PON FSE –“Per la
scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020– AMBIENTI DIGITALI;
finanziamento assegnato di € 21.996,36; 3)
finanziamento, da parte di "Fondazione Roma", per
l'allestimento di un laboratorio multimediale di nuova
generazione. Nell'A.S. 2016-2017, assegnazione
(da parte della Regione Lazio) di attrezzature
afferenti al Progetto "Kit Scuola 3D". Nell'A.S. 2017-
2018, l'Istituto ha partecipato all'Avviso PON-FESR
"Laboratori innovativi", ed è destinatario di
finanziamenti che hanno permesso, nell'AS 2018-
2019, l'avvio delle procedure per l'allestimento di un
ulteriore laboratorio di Cucina, molto avanzato,
finalizzato ad una didattica innovativa.
DIMENSIONE RELAZIONALE Si e' gia' specificato
come alcuni allievi ancora abbiano difficolta' a
rispettare le regole e non conoscano appieno il
senso di responsabilita', presumibilmente anche a
causa dell'ambiente sociale di provenienza. Bisogna
lavorare molto al rispetto delle regole minime di
comportamento sociale. Le regole di
comportamento sono indubbiamente definite, ma
condivise in modo non sempre omogeneo nelle
classi. I conflitti sono gestiti, ma le modalita' adottate
non sono sempre risultate efficaci. Anche per il
prossimo anno scolastico il "Filosi" proseguira' nella
riflessione sul Regolamento di Istituto, sul Patto di
Corresponsabilita', su norme agili e condivise.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

L'organizzazione di spazi e tempi non sempre risponde in modo adeguato alle esigenze di apprendimento
degli studenti. I laboratori multimediali sono utilizzati, ma sono insufficienti e si continuera' operativamente il
potenziamento anche nel prossimo anno scolastico grazie ai progetti cui l'Istituto ha partecipato negli anni
scolastici precedenti, e che sono stati finanziati: - ampliamento rete w-lan (PON); - progetto Ambienti Digitali
(PON); - laboratorio multimediale di nuova generazione (finanziamento da "Fondazione Roma"); - progetto
"Kit Scuola 3D" (Regione Lazio); - laboratorio di accoglienza. Ulteriori progetti PON FSE (cui la scuola ha
partecipato nell'A.S. 2016-2017) sono stati finanziati, e dunque nell'A.S. 2019-2020 si proseguira'
nell'attuazione dei progetti proposti. La necessita' di un ulteriore laboratorio di Cucina (attrezzata anche con
modalita' innovative) per l'indirizzo Enogastronomia ed Ospitalita' Alberghiera e' stata soddisfatta con il
finanziamento pervenuto con il PON FESR "Laboratori Innovativi" (cui la scuola ha partecipato nell'A.S.
2017-2018). La scuola incentiva l'uso di modalita' didattiche innovative, per le quali sono previste misure di
potenziamento anche nel prossimo anno scolastico, soprattutto nell'ambito del PNSD, con l'ausilio del
docente Animatore Digitale e dei docenti ed ATA nominati nel Team per l'Innovazione Digitale. I processi
devono, tuttavia, essere resi sistemici. Le regole di comportamento sono notificate e definite, ma non
sempre condivise nelle classi; i conflitti sono monitorati e gestiti, tuttavia le modalita' adottate non sempre
risultano essere efficaci. Anche per il prossimo anno scolastico, il "Filosi" proseguira' nella riflessione
condivisa sul Regolamento di Istituto, sul Patto di Corresponsabilita', su norme agili e condivise, dopo il
grosso sforzo operato nella revisione dei Regolamenti di Istituto (le pagine di riferimento sono tutte
consultabili nel portale web istituzionale della scuola).

Punti di forza Punti di debolezza

INCLUSIONE La scuola realizza progetti per
favorire l’inclusione degli studenti con disabilita' nel
gruppo dei pari, con progetti per gli alunni D.A.,
insieme a percorsi laboratoriali per classi aperte per
i ragazzi altamente problematici; gli allievi sono
anche affiancati da studenti in PCTO dei vari
indirizzi, e da assistenti specializzati durante la
pratica laboratoriale (L 104 art 3 e art 1). Vengono
utilizzati strumenti idonei di supporto alla didattica,
quasi tutti i docenti curricolari e di sostegno
perseguono metodologie per una didattica inclusiva,
con interventi che risultano efficaci. Alla
formulazione del PEI partecipano tutti i docenti di
sostegno e curricolari, si tiene conto di varie
strategie didattiche, viene redatto il PDP, con
programmazioni semplificate e ridotte, strumenti
compensativi e dispensativi. Sono attivi: - progetto
di continuita' didattica con le scuole medie; -
sportello di ascolto e supporto agli alunni con BES,
genitori e docenti; - corsi di alfabetizzazione per gli
studenti stranieri; - attivita' su temi interculturali e/o
sulla valorizzazione della diversita' (laboratori di
didattica esperienziale); - laboratori di
enogastronomia; - attivita' di integrazione estiva di
lavoro; - progetto "Orto inclusivo". Tutto viene
condiviso nel GLHO; il Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione e successivamente il Collegio dei
Docenti, a giugno, verificano ed approvano il
raggiungimento degli obiettivi contenuti nella I parte
del PAI (relativa all'AS in corso), e le proposte
contenute nella II parte del PAI (relativa all'AS
successivo). RECUPERO E POTENZIAMENTO I
gruppi di alunni con difficolta' di apprendimento
sono costituiti soprattutto da allievi stranieri e da

INCLUSIONE I punti di debolezza posso cosi'
essere riassunti: - mancanza di spazi adeguati; -
disponibilita' limitata a partecipare ai progetti in
orario extra- scolastico per motivi di trasporto; -
scarsa partecipazione della componente sanitaria ai
GLHO e conseguente mancanza di condivisione per
una didattica piu' inclusiva. Come specificato nei
"Punti di Forza", la scuola organizza corsi di
alfabetizzazione L2, che pero' sono frequentati da
pochi allievi stranieri, soprattutto perche' molti non
risiedono nel Comune in cui e' situato il nostro
Istituto. RECUPERO E POTENZIAMENTO
Soprattutto gli alunni stranieri da poco in Italia
presentano maggiori difficolta' di apprendimento;
cio' e' dovuto (presumibilmente, e soprattutto per le
materie teorico- discorsive) al fatto che gli allievi
stranieri, nel nucleo familiare di origine, continuano
a comunicare in lingua madre. Non sono previste
sistemiche forme di monitoraggio e valutazione dei
risultati raggiunti dagli studenti con maggiori
difficolta'; detta valutazione rientra nella più
generale valutazione della classe, e comunque tali
interventi possono essere ritenuti efficaci. Le
tipologie di interventi individualizzati in funzione dei
bisogni educativi degli studenti nel lavoro d'aula
(lavoro in piccoli gruppi - lavoro per fasce di livello -
Cooperative Learning - Peer Tutoring) non sono
ancora pienamente entrate nella prassi quotidiana
del Collegio Docenti di questo Istituto, e vengono
ancora attuate in modo episodico e non sistemico.
C'e', tuttavia, da rilevare positivamente che negli
ultimi due anni scolastici un maggior numero di
docenti e di Consigli di Classe ha fatto ricorso a tali
metodologie e strategie.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

alunni con Bisogni Educativi Speciali; ai primi
vengono destinati corsi di alfabetizzazione L2 (volti
ad un potenziamento della lingua comune a tutte le
discipline), per tutti vengono predisposte
programmazioni facilitate, che considerano tempi
piu' lunghi e contenuti ridotti. Per favorire il
potenziamento degli studenti con particolari
attitudini disciplinari, su disponibilita' data dai CdC,
vengono proposte attivita' nelle quali poter far
emergere i loro talenti, o gli allievi vengono inseriti in
progetti della Scuola nei quali possono apportare il
proprio contributo. Gli interventi di potenziamento
realizzati risultano essere efficaci. Gli interventi
individualizzati in funzione dei bisogni educativi
degli studenti nel lavoro d'aula sono i seguenti: -
lavoro in piccoli gruppi - lavoro per fasce di livello -
Cooperative Learning - Peer Tutoring. Tuttavia, detti
interventi non sono ancora pienamente entrati nella
prassi quotidiana del Collegio Docenti di questo
Istituto. Dall'A.S. 2015-2016, da parte dei docenti
facenti parte dell'organico di potenziamento sono
erogate ore finalizzate al recupero e al
potenziamento, con interventi personalizzati.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La Scuola realizza un congruo numero di interventi educativi extracurriculari per gli allievi che necessitano
di inclusione, in particolare li fa partecipare a laboratori incentrati su attivita' esperienziali, nei quali essi
diventano protagonisti di esperienze non simulate, bensi' reali, con la partecipazione di un pubblico anche
esterno. La qualita' di detti interventi didattici e' in generale accettabile e abbastanza soddisfacente, ma ci
sono aspetti da migliorare, tra i quali l'estensione del lavoro individualizzato ad una piu' ampia platea di
classi ed il monitoraggio sistemico degli esiti. Il raggiungimento degli obiettivi educativi per gli alunni che
necessitano di inclusione e' verificato considerando l'impegno e la partecipazione. Con alcune attivita' che
la scuola pone in essere vengono presi in considerazione anche temi interculturali, oltre che percorsi
didattici differenziati. Questi interventi permettono agli allievi di esprimere le proprie capacita' e potenzialita'
nella maniera piu' congeniale, soprattutto quando si confrontano con esterni alla scuola, con i quali si
misurano durante le esercitazioni in cui viene applicata quella che l'IPS "Filosi" definisce "didattica
esperienziale". Tuttavia, la scuola dovra' approfondire e puntualizzare gli specifici obiettivi educativi e le
forme di monitoraggio, nonche' ampliare ulteriormente detti interventi. Dall'A.S. 2015-2016, da parte dei
docenti facenti parte dell'organico di potenziamento sono erogate ore finalizzate al recupero e al
potenziamento, con interventi personalizzati. Si cerchera' di proseguire detta attivita' anche nel prossimo
anno scolastico, prevedendo anche il rafforzamento della personalizzazione di detti interventi.
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Punti di forza Punti di debolezza

ATTIVITA' DI CONTINUITA' Le docenti di Sostegno
si incontrano con i colleghi delle scuole secondarie
1^ grado per parlare della formazione delle classi,
allo scopo di ottimizzare fin dai primi giorni di scuola
nelle classi PRIME (importantissime, e dall'A.S.
2018-2019 coinvolte nel processo di riforma
dell'Istruzione Professionale) l'inclusione degli allievi
DA, DSA e BES. Nella formulazione delle classi
Prime si cerca di distribuire in tutte le sezioni gli
allievi con voti migliori in uscita dalle scuole
secondarie 1^ grado, senza raggrupparli solo in
poche classi; medesimo criterio viene adottato per
gli alunni DA, DSA e BES. Si cerca, inoltre, di
mantenere i gruppi originari di provenienza,
adoperandosi nell'accontentare le richieste delle
famiglie (sia per quanto riguarda la sezione, sia per
quanto riguarda i possibili compagni di classe).
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO La scuola realizza
percorsi di orientamento per la comprensione di se'
e delle proprie inclinazioni attraverso la modalita'
dello "Sportello Ascolto", che e' aperto a tutte le
classi e a tutti gli indirizzi dell'Istituto. La scuola
realizza attivita' di orientamento finalizzate alla
scelta del percorso universitario successivo, con
coinvolgimento delle realta' scolastiche /
universitarie del Lazio, e realizza, altresi', attivita' di
orientamento al territorio e alle realta' produttive e
professionali (conferenze, incontri, workshop). Le
attivita' di continuita' sono prevalentemente orientate
alla formazione delle classi, ma possono essere
ritenute abbastanza soddisfacenti. PERCORSI PER
LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO La scuola ad oggi ha stipulato
n. 208 convenzioni con imprese, associazioni ed
enti. Si opera in un contesto la cui vocazione
produttiva e' rappresentata maggiormente da
attivita' turistiche enogastronomiche e artigianali di
piccole e medie dimensioni, pertanto la tipologia di
soggetti coinvolti e' diversificata (servizi di
somministrazione di alimenti e bevande, ospitalità,
commerciali e socio sanitari). Il percorso
programmato e' coerente con le scelte educative e
le personali esigenze formative degli studenti. I
percorsi sono stati svolti con realizzazione di visite
aziendali, attivita' di stage, partecipazione attiva ad
eventi, attivita' formative all’estero, corsi formativi
sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di
lavoro. Le attivita' sono inserite nel curricolo, i
progetti formativi nelle programmazioni di classe.
Per gli alunni con BES sono stati progettati percorsi
individualizzati richiesti dalla specificita' della
problematica posseduta. I percorsi vengono
monitorati attraverso registro presenze,
calendarizzazione attivita', schede in itinere e finali,
relazioni tutor scolastici e aziendali, prodotti finali
realizzati. La scuola valuta e certifica le competenze
acquisite dagli studenti. Le attivita' inerenti i PCTO
sono documentate,in sintesi, in specifica pagina
dedicata nel portale web istituzionale.

ATTIVITA' DI CONTINUITA' Gli insegnanti
curriculari d'Istituto non incontrano i docenti delle
secondarie di 1^ grado di provenienza degli iscritti
alle classi Prime, e questo e' sicuramente un grosso
punto di debolezza, fatta eccezione per le docenti di
Sostegno che sono in contatto con i colleghi delle
scuole secondarie 1^ grado. La continuita' educativa
per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola
all'altro viene assicurata per gli allievi diversamente
abili, ma l'Istituto deve potenziare azioni di sistema
volte a garantire la continuita' educativa per gli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola
all'altro ed a monitorarne i risultati successivamente
al passaggio. ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO I
percorsi di orientamento per la comprensione di se'
e delle proprie inclinazioni dovrebbero essere
potenziati, finalizzati ad una maggiore conoscenza
delle proprie attitudini. La scuola non ha monitorato
nei precedenti anni scolastici le scelte in uscita degli
studenti; solo al termine dell'A.S. 2015- 2016 e'
stato approntato un percorso di monitoraggio
sistemico, condotto anche nell'A.S. 2016-2017.
Tuttavia, nel presente anno scolastico la Scuola ha
commissionato una specifica indagine al riguardo. I
consigli orientativi non sempre vengono presi in
considerazione dagli studenti e dalle famiglie.
PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO Vanno
ulteriormente rafforzate e potenziate le dinamiche di
coinvolgimento dei singoli Consigli di Classe nei
Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento.
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Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' di continuita' sono prevalentemente orientate alla formazione delle classi, ma possono esser
ritenute alquanto soddisfacenti. Attivita' di orientamento coinvolgono le classi finali (ivi comprese le classi
3^, percorsi IeFP). Per quanto riguarda l'orientamento in uscita, la qualita' delle attivita' proposte agli
studenti e' accettabile, per lo piu' di presentazione dei diversi corsi di studio universitari e sbocco nel mondo
del lavoro. La scuola non monitora in modo sistemico i risultati delle proprie azioni di orientamento. Tuttavia,
nel dicembre 2015 fu attivata la procedura di candidatura per inserire l'IPS "Filosi" nel Programma FIxO -
YEI (risposta ad Avviso Pubblico rivolto a istituti tecnici e professionali della Regione Lazio per diventare
soggetti attuatori delle azioni previste da Garanzia Giovani nell’ambito del “Programma FIxO YEI - Azioni in
favore dei Giovani NEET in transizione Istruzione/Lavoro”). Il programma e' rivolto ai giovani Neet (Not in
education, employment or training). La scuola e' stata inserita nel Programma FIxO - YEI, e le azioni (anche
nell'A.S. 2016/2017) sono state di accoglienza ed informazione sul funzionamento e sulle opportunita' di
Garanzia Giovani, orientamento di II livello, accompagnamento al lavoro. Nello svolgimento di tali attivita' la
scuola e' stata supportata dall’assistenza tecnica di Italia Lavoro. Nel presente anno scolastico la Scuola ha
commissionato una specifica indagine al riguardo. Le attivita' inerenti i Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento. sono consultabili nella specifica sezione dedicata del portale web
istituzionale.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

MISSIONE E VISIONE DELLA SCUOLA La
missione dell'istituto e le priorita' sono definite
chiaramente nei seguenti documenti: - PIANO
TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA triennio
2016/2019 e triennio 2019-2022 (estremamente
articolati, con aggiornamento dell'AS 2018-2019); -
Piano di Miglioramento. Missione e priorita' sono
condivise all'interno della comunita' scolastica e
rese note anche all'esterno, presso le famiglie e il
territorio, anche tramite la diffusione attraverso tutti i
canali social di cui l'Istituto si e' dotato. Il Dirigente
Scolastico sollecita i Dipartimenti Disciplinari ed i
Consigli di Classe (in sede di programmazione) a
tener conto della missione della scuola. Non e'
possibile caricare tra gli "Indicatori aggiunti dalla
Scuola" tutti i file relativi al PTOF dei due trienni
sopra citati ed il PdM, a causa della pesantezza di
detti file, ma tutto e' pubblicato sul portale web di
questa istituzione scolastica. MONITORAGGIO
DELLE ATTIVITA' La scuola ha adottato diverse
iniziative per verificare se le azioni intraprese per il
conseguimento dei propri obiettivi siano efficaci o
necessitino di aggiustamenti e/o variazioni. Tra
queste, schede di monitoraggio e questionari di
gradimento somministrati a docenti e studenti. Nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono previsti
progetti con attivita' laboratoriali-esperienziali, che
rendono possibile la pianificazione della missione
della scuola. Tutti i progetti sono sottoposti a
monitoraggio e rendicontazione. La specifica
scheda di presentazione progetto e di monitoraggio
(in itinere e finale) ha lo scopo di: - uniformare e
standardizzare le procedure di analisi sistemica dei
progetti; - fornire a chiunque interessato ai progetti
una agile scheda di monitoraggio di procedure -
tempi - risorse - costi del progetto. Ulteriori dati sono
disponibili dai monitoraggi presenti nel portale web
istituzionale nella sezione dedicata al POF annuale
2018-2019. ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE Tra i docenti con incarichi di responsabilita'
la divisione dei compiti (e delle aree di attivita') e'
ben definita. Per quanto riguarda il personale ATA,
talvolta non risultano chiari i ruoli; tuttavia, punto di
forza e' costituito dal fatto che il personale ATA e'
integrato nel PTOF d'Istituto e coinvolto nei progetti
di didattica esperienziale. Il portale web
istituzionale, attraverso Albo on line, specifiche aree
e la sezione dedicata di "Amministrazione
Trasparente", garantisce l'informazione inerente
questa specifica SubArea del RAV. GESTIONE
DELLE RISORSE ECONOMICHE I progetti sono
tesi a realizzare gli obiettivi d'Istituto. Le scelte
educative adottate sono coerenti con la missione

MISSIONE E VISIONE DELLA SCUOLA Il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2016/2019
e triennio 2019/2022, il Piano di Miglioramento, lo
stesso Rapporto di AutoValutazione ancora non
sono conosciuti nella loro interezza ed articolazione
da tutti i genitori dei nostri allievi, per carenze socio-
culturali e/o per assenza di collegamento ad internet
e/o per inadeguatezza nell'uso delle nuove
tecnologie. Il presente anno scolastico e' stato un
anno veramente impegnativo, che ha visto il
Dirigente Scolastico e le componenti della scuola
impegnate in azioni afferenti la riforma
dell'Istruzione Professionale e la riforma dell'Esame
di Stato, nonche' le innovazioni in atto nell'IPS
"Filosi". MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Fino
all'A.S. 2014-2015 la scuola non ha monitorato lo
stato di avanzamento per il raggiungimento degli
obiettivi, se non nella parte finale; pertanto, la
mancanza del monitoraggio in itinere e' stata
individuata come punto di debolezza. Nell'A.S.
2015-2016 si e' cominciato a procedere al
monitoraggio in itinere, e tale procedura e' stata
potenziata nei successivi anni scolastici. E'
necessario proseguire in questo percorso,
potenziando modalita' e tempi inerenti le fasi di
monitoraggio e rendicontazione (iniziali - in itinere -
finali). La partecipazione ai questionari di
gradimento resta ancora non pienamente
soddisfacente. Va istituita una banca dati per
monitorare gli esiti anche a lungo termine. Nel
presente anno scolastico si è potenziata la
proceduralizzazione dei processi (politica di
controllo dei processi). I modelli inerenti la
"Presentazione progetti PTOF triennio 2019-2022" e
"Monitoraggio finale progetti PTOF annualità 2018-
2019" sono nella sezione "Indicatori aggiunti dalla
scuola". Criticita' e' stata, tuttavia, osservata nella
risposta alle esigenze di sistematizzazione dei
progetti d'Istituto (monitoraggi iniziali - in itinere -
finali), con una certa resistenza alla puntuale
risposta a quanto richiesto. ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE Va ulteriormente definita
la divisione di compiti ed aree di attivita' tra il
personale ATA. Nel momento in cui si assegna lo
svolgimento di compiti e di responsabilita' e' qualche
volta difficile prevedere quale sara' l’effettivo
impegno richiesto in termini concreti (puo' accadere
che, per cause assolutamente non prevedibili, una
determinata mansione possa - in corso d'anno -
essere gravata con ulteriori carichi di lavoro); questo
aspetto (che coinvolge sia personale docente che
ATA) va monitorato ed evitato. GESTIONE DELLE
RISORSE ECONOMICHE Si lamenta ancora la
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

della scuola; il PTOF riflette tali scelte con
l'allocazione mirata delle risorse economiche. Come
prima specificato, non e' possibile (per volume dati)
caricare su questa piattaforma, tra gli "Indicatori
aggiunti dalla Scuola", tutti i file relativi al PTOF dei
due trienni.

mancanza di risorse economiche e di ambienti
scolastici idonei con spazi adeguati alle iniziative
d'Istituto; la sostenibilita' economica della scuola e'
comunque limitata, ed alcuni progetti inseriti
nell'ampliamento dell'offerta formativa (pochi, ma
importanti), sono a carico degli studenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito missione e priorita', condivise nella comunita' scolastica, anche se e' da migliorare la
loro condivisione con le famiglie ed il territorio. Il controllo ed il monitoraggio delle azioni sono stati attuati,
negli ultimi tre Anni Scolastici, con modalita' sistemiche (solo parzialmente ancora da perfezionare), ma
criticita' e' stata osservata nella risposta alle esigenze di sistematizzazione dei progetti d'Istituto
(monitoraggi iniziali - in itinere - finali), con una certa resistenza alla puntuale risposta a quanto richiesto.
Tra le diverse componenti scolastiche e' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti, anche
se non tutti i compiti sono ben definiti. Le risorse finanziarie risultano insufficienti al perseguimento degli
obiettivi prefissi, ma sono impiegate per il raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari dalla scuola. La
scuola si adopera per trovare finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR, insufficienti per il
perseguimento della propria missione. Grosso punto di criticita' continua ad essere la MANCANZA DI UNA
SEDE IDONEA ad accogliere unitariamente indirizzi di studi - abbastanza articolati e complessi- quali quelli
del "Filosi".

Punti di forza Punti di debolezza

FORMAZIONE La scuola raccoglie le esigenze
formative dei docenti e del personale ATA. La
formazione per i docenti consente di adeguare le
programmazioni alle esigenze degli allievi, in
particolare per gli alunni BES, e permette loro di
essere piu' vicini al mondo degli alunni e di
insegnare in modo piu' adeguato alle abitudini ed
aspettative degli allievi. Temi privilegiati per la
formazione dei docenti sono stati ancora una volta
(anche nell'AS 2018-2019) quelli inerenti il Piano
Nazionale Scuola Digitale, i Bisogni Educativi
Speciali, la didattica per competenze, la gestione
della classe etc. La scuola ha puntualmente
informato i docenti riguardo corsi di formazione

FORMAZIONE Ci sono ancora docenti che non si
lasciano coinvolgere in iniziative di formazione.
Questa dovrebbe essere ampliata con ulteriori corsi
dedicati alle strategie didattiche da porre in essere
con gli allievi piu' problematici, relativamente ai
diversi disagi giovanili, nonche' con corsi inerenti le
Nuove Tecnologie ed il loro utilizzo in una didattica
innovativa. Il Piano di Formazione previsto per il
Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 è
allegato a questa sezione del RAV e consultabile
nel portale web istituzionale della scuola
VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
Occorrerebbe che un numero maggiore di docenti in
possesso di certificate competenze e percorsi
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finalizzati alla valorizzazione delle competenze del
personale e all'accrescimento del capitale
professionale dell’Istituto (informazione soprattutto
riguardante tutte le iniziative poste in essere da
parte del MIUR). Anche per il personale ATA la
formazione ha privilegiato tematiche con oggettiva
ricaduta nell'attivita' ordinaria. Nell'AS 2018-2019 le
iniziative di formazione sono state numerosissime,
usufruite all'interno dell'Ambito di appartenenza
(Ambito 23-LT). L'Istituto e' stato anche sede di
erogazione corsi. Buona puo' essere definita la
qualita' delle iniziative di formazione, sia interne che
erogate da altri Enti e Scuole e frequentate dal
personale del "Filosi". VALORIZZAZIONE DELLE
COMPETENZE Viene raccolto il repertorio delle
competenze del personale (CV, esperienze
formative, corsi frequentati) ed utilizza tali dati in
occasione del rinnovo delle graduatorie interne di
Istituto, nonche' in specifici contesti (ad es., sono
pubblicati sul sito web della scuola i CV dei docenti
tutor dei tirocinanti TFA, poiché il "Filosi" e' sede
accreditata). La scuola utilizza il CV e le esperienze
formative dei docenti in occasione di assegnazione
di specifici incarichi, tenendo conto delle
competenze e delle esperienze di ciascun docente.
La scuola cura anche - su richiesta e con specifico
sportello - il supporto alla compilazione del
personale portfolio professionale (fascicolo digitale
del docente). COLLABORAZIONE TRA DOCENTI
La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a
gruppi di lavoro, su tematiche differenziate, con
modalita' organizzative che variano dai Dipartimenti
Disciplinari a Commissioni di lavoro a gruppi
spontanei. Sono presenti gruppi di docenti che si
organizzano intorno a tematiche di interesse
comune, intendendo fortemente realizzare i punti
della mission. Sono tuttavia ancora pochi i gruppi di
lavoro composti da insegnanti che producono
materiali utili alla scuola, che vengono pubblicati e
condivisi sul sito web istituzionale. Dall'AS 2014-15
e' attiva una piattaforma in modalita' MOODLE a
servizio della scuola, popolata di contenuti da parte
di vari docenti. Fin dall'AS 2016-17 la collaborazione
tra docenti ha portato a risultati lusinghieri, con
numerose iniziative sia interne che sul territorio.

formativi mettesse a disposizione della scuola la
propria esperienza. COLLABORAZIONE TRA
DOCENTI Sono ancora comunque pochi i gruppi di
lavoro composti da insegnanti che producono
materiali utili alla scuola. In questa sede, possono
essere citati i docenti che, all'interno dei singoli
Dipartimenti Disciplinari, hanno proposto (anche nel
presente Anno Scolastico) Unita' di Apprendimento,
le docenti referenti per il Sostegno e l'Inclusione, il
gruppo di lavoro sulla formazione, alcune docenti
del gruppo di lavoro inerente i percorsi di
Educazione alla Legalita' e Cittadinanza e
Costituzione, alcuni docenti all'interno del gruppo di
lavoro sull'orientamento; in linea generale, si
riscontra refrattarieta' (da parte di vari docenti) ad
adeguarsi a schemi comuni. Difficolta' si riscontrano
ancora nella programmazione disciplinare condivisa
per Unita' di Apprendimento. Criticita' e' stata
osservata nella risposta alle esigenze di
sistematizzazione dei progetti d'Istituto, con una
certa resistenza alla puntuale risposta a quanto
richiesto. La modellizzazione, infatti, prevede
schede iniziali di illustrazione dei progetti (con
indicazione delle priorita' del RAV cui ci si riferisce
ed obiettivi di processo in relazione al RAV),
monitoraggi in itinere, scheda di monitoraggio
progetto finale (con indicazione - tra l'altro - del
grado di avvicinamento alle priorita' del RAV cui ci si
riferisce, grado di avvicinamento agli obiettivi di
processo in relazione al RAV, grado di
avvicinamento ad altre priorita' o ulteriori obiettivi
specifici, descrizione sintetica degli obiettivi
raggiunti e delle azioni poste in essere, punti di
forza e di criticita' individuati, etc.). Per quanto
riguarda i materiali prodotti dai docenti, la scuola
pone a disposizione spazio sul sito web istituzionale
per la condivisione di materiali didattici, ma ancora
pochi sono i docenti che consegnano materiali per
la pubblicazione. Grosso punto di debolezza e'
rappresentato dalla mancanza di spazi fisici idonei
per la condivisione e la consultazione di materiali
didattici, visto che nella scuola e' assente persino la
biblioteca (intesa come luogo fisico), e il patrimonio
librario dell'Istituto e' parcellizzato e disseminato in
armadi posti lungo i corridoi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

La scuola promuove corsi di formazione e di aggiornamento per docenti e personale ATA. Tiene conto delle
competenze possedute per l’assegnazione dei compiti e valorizza il personale conferendo incarichi di
responsabilita'. Le iniziative formative per i docenti sono di qualita', ma non coprono tutti i bisogni formativi
dei professori. Sono presenti gruppi di lavoro di docenti, in linea di massima istituzionali (solo pochissimi
"spontanei") che collaborano su aspetti fondamentali (didattica, percorsi di Educazione alla Legalita',
sostegno alunni, orientamento, alternanza scuola-lavoro...), tuttavia non sempre producono materiali da
condividere. Non ci sono grandi spazi per il confronto professionale tra colleghi e la condivisione di materiali
didattici a causa dell'effettiva mancanza di locali fisici; l'unico luogo e' rappresentato dallo spazio virtuale del
portale web istituzionale, cui dall'anno scolastico 2014-2015 si e' affiancata la piattaforma e-learning Moodle
che e' stata (e sara') utilizzata per la formazione a distanza e per iniziative di didattica innovativa e con
metodologie alternative e classi virtuali.

Punti di forza Punti di debolezza

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO Sono in
essere molteplici accordi con associazioni di
categoria, associazioni territoriali, ASL ed Enti locali,
anche per stage e Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento (Ex Alternanza Scuola-
Lavoro). Vengono altresi' siglati, di volta in volta,
accordi e convenzioni con enti pubblici per attivita'
ed esercitazioni di supporto, stage nei settori
enogastronomico, socio-sanitario ed amministrativo,
inserimento nel mondo del lavoro. Nell'A.S. 2015-16
e' stata approvata la costituzione di una Rete di
Scuole denominata “A Scuol@ Insieme…”, con
scuola capofila l’I.P.S. “Alessandro Filosi” di
Terracina, con validita' annuale e rinnovabile. La
Rete e' finalizzata a formazione/aggiornamento del
personale docente ed ATA, progetti e attività
didattiche e di ricerca, di sperimentazione e sviluppo
fondate anche sull’utilizzo delle nuove tecnologie e
progettazione in risposta ad avvisi e bandi pubblici.
Il "Filosi" aderisce alla rete PASW (Rete Porte
Aperte Sul Web). Altre reti sono state stipulate nel
corso degli anni scolastici, raggiungibili attraverso i
link nel portale web istituzionale della scuola.
Collaborazione con le Universita' e' attuata per
l'espletamento del TFA, per il quale la scuola e'
accreditata dal MIUR per la Regione Lazio.
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE Le famiglie
sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa
attraverso pareri del Comitato Genitori, costituitosi in
Istituto, e pareri dei genitori eletti in Consiglio
d'Istituto; inoltre, l'offerta formativa viene condivisa
in con i genitori nei Consigli di Classe e illustrata
anche nelle giornate dedicate alla presentazione
dell'istituto in orientamento in entrata (Open Day).
Sono presenti forme di collaborazione con i genitori
per la realizzazione di interventi formativi (ad es.,
progetti estivi finalizzati all'inclusione e
all'integrazione). La scuola coinvolge i genitori nella
definizione del Regolamento d'istituto e del Patto di
corresponsabilita'. Dall'a.s. 2014-2015 la scuola
comunica costantemente con le famiglie il processo
di apprendimento degli studenti attraverso il

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO Occorre
coinvolgere ancora di piu' le associazioni di
categoria, specialmente per quanto riguarda il
supporto alle attivita' progettuali.
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE Le famiglie
che consultano il Registro Elettronico sono
aumentate, tuttavia ancora cospicuo resta il numero
dei genitori che non vi fa ricorso poiche' affermano
di non essere in possesso di PC e/o di collegamento
internet e/o di non saper utilizzare strumenti
informatici. Bisognerebbe proporre ai genitori corsi
di informazione e formazione specifici sulla
consultazione del registro elettronico. Occorrerebbe
indubbiamente coinvolgere un maggior numero di
genitori nelle iniziative della vita scolastica,
soprattutto quelli meno motivati, trovando anche
forme alternative di comunicazione. E' ancora
scarsa la partecipazione dei genitori ai momenti
formali (elezioni componente genitori in seno agli
Organi Collegiali).
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Registro elettronico ed il quotidiano aggiornamento
del sito web istituzionale. Anche il gruppo social su
Facebook ("Filosi Gruppo Scuola") conta oltre 3400
iscritti, ed e' in continua espansione, aperto a tutti gli
operatori della scuola, ad allieve ed allievi ed ai loro
genitori. Dall'A.S. 2016-2017 e' attivo il canale
Telegram, egualmente frequentato da docenti,
personale ATA, alunni, genitori e soggetti esterni
alla scuola. Dall'A.S. 2018-2019 e' attivo, anche, il
canale Instagram d'Istituto.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si propone sul territorio come soggetto attivo di promozione formativa e culturale, e' Capofila nella
rete di Scuole denominata “A Scuol@ Insieme…”, e' stata per tre anni Scuola Polo provinciale per la
Formazione Neo Assunti (Anni Scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), partecipa a reti di scuole. Ha
collaborazioni con molteplici soggetti esterni, con i quali ha posto in atto interventi per integrare l'offerta
formativa; tuttavia alcune di queste collaborazioni dovrebbero essere maggiormente implementate. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola non e' ancora
soddisfacentemente coinvolta per la promozione delle politiche formative, perche' sul territorio non e' ancora
presente questa sensibilita'. Vengono proposte agli allievi molteplici attivita' di stage che sovente si
concretizzano (dopo il diploma) in inserimenti lavorativi per gli studenti. La scuola e' attiva nel
coinvolgimento dei genitori, cerca costantemente di sollecitare una partecipazione attiva delle famiglie,
coinvolge il Comitato Genitori nelle proprie iniziative, e ne raccoglie idee e suggerimenti.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Ridurre l'insuccesso scolastico

Sostenere l'apprendimento e rafforzare le attivita’
di recupero di allieve ed allievi (anche con
modalita' di potenziamento, di compresenza e
sportelli disciplinari).

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Modulazione della didattica e del curricolo in modo articolato, tenendo conto sia delle Indicazioni Nazionali e
della riforma in atto nell'Istruzione Professionale, sia delle peculiarità del territorio.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Declinazione del progetto educativo in competenze trasversali certificabili, in linea con le nuove competenze
chiave europee. Percorsi modulari pluridisciplinari e impiego di una percentuale dell'orario curricolare per
stage, PCTO, progetti ed eventi.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione azione Dipartim. Disciplinari: progettazione, monitoraggio esiti e riadattamento obiettivi
(potenziamento strumenti progettazione, monitoraggio programmazioni iniziali e rendicontazioni finali DD).
Programmazione moduli e prove comuni classi parallele. Predisposizione strumenti valutazione oggettiva
competenze e autovalutazion

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione della metodologia della ricerca in classe attraverso le modalita' di lavori di gruppo, uso di
nuove tecnologie, educazione tra pari.

    5. Ambiente di apprendimento

Innalzamento di motivazione e partecipazione degli allievi tramite attivita' laboratoriali e forme di didattica
innovative, anche nell’ambito del PNSD. Intensificazione dei percorsi di apprendimento interdisciplinari che si
avvalgano dell’utilizzo di nuove metodologie.

    6. Ambiente di apprendimento

Sviluppo delle competenze digitali e potenziamento dei laboratori d'Istituto e multimediali, compatibilmente
con le risorse economiche e anche rispondendo ad avvisi pubblici e bandi PON dedicati. Realizzazione di
classi laboratorio dedicate ad attivita' di innovazione didattica e di percorsi di sperimentazione di avanguardie
educative.

    7. Ambiente di apprendimento

Miglioramenti nell'impiego delle tecnologie presenti in Istituto attraverso la promozione di specifica formazione
dei docenti e del personale ATA, con figure esperte di riferimento per formazione capillare sulle tecnologie
nella didattica (classi virtuali, Web App didattiche, uso LIM, percorsi legati a sperimentazione avanguardie
educative).

    8. Inclusione e differenziazione

Attenzione costante alle peculiarita' dei singoli individui, con adeguamento dei programmi alle esigenze di tutti
(inclusione - potenziamento). Ridefinizione e miglioramento delle modalita' per il recupero durante l'anno
scolastico.

    9. Inclusione e differenziazione

Aggiornamento ed implementazione della modulistica di monitoraggio iniziale - in itinere - finale inerente gli
allievi DA - BES - DSA. Monitoraggio stranieri non italofoni e/o di recente immigrazione. Mappatura buone
pratiche prevenzione dispersione scolastica e promozione inclusione.
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    10. Inclusione e differenziazione

Formazione dei docenti sulla didattica e sugli interventi educativi per allieve ed allievi BES - DSA - DA.

    11. Continuita' e orientamento

Potenziamento del collegamento con le scuole secondarie di primo grado dell'ambito territoriale, anche
proponendo progettualita' condivise, per favorire l'inserimento degli alunni con successo nel percorso degli
studi.

    12. Continuita' e orientamento

Intensificazione del collegamento con le Universita' per offrire riferimenti orientativi ad allieve ed allievi delle
classi Quarte e Quinte. Predisposizione ed utilizzazione di strumenti atti a rilevare e catalogare il percorso
post diploma degli studenti (Universita' - mondo del lavoro).

    13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Definizione di chiari protocolli operativi per le attivita' funzionali all'insegnamento.

    14. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Standardizzazione dell'uso degli strumenti di autovalutazione e di misurazione delle performance come
momento conclusivo dell'attivita' scolastica.

    15. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Intensificazione della comunicazione ad ogni livello, per la realizzazione di una armonica ed efficace comunita'
educante.

    16. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promozione dello spirito di appartenenza alla scuola, del confronto e della relazione positiva tra le
componenti, monitoraggio periodico organizzazione. Maggior coinvolgimento dei docenti nella definizione dei
percorsi di Educazione alla Legalita' e del Piano Annuale di Formazione (obiettivi connessi alla funzione
dirigenziale).

    17. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promozione di iniziative (anche aperte al territorio) sulle COMPETENZE DI CITTADINANZA, sulle
COMPETENZE DIGITALI, sulla DIDATTICA ESPERIENZIALE.

    18. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promozione della formazione, con corsi anche in modalita' blended, valorizzando le risorse presenti, su
tematiche inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Collegio Docenti.

    19. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Implementazione dei contributi predisposti ed elaborati dai docenti per le piattaforme digitali d'Istituto, con il
potenziamento della raccolta e diffusione dei materiali prodotti dai Dipartimenti Disciplinari o dalle singole
progettualita'.

    20. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Aumento del coinvolgimento dei genitori nelle attivita' della comunità scolastico. Potenziamento dell'uso del
Registro Elettronico da parte dei genitori, anche con specifici incontri di informazione. Potenziamento del
raccordo con il Comitato Genitori, con particolare attenzione alle proposte progettuali inerenti l'inclusione.

    21. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promozione di iniziative e giornate in cui la scuola si presenta al territorio, illustra la mission e quanto svolto
dagli allievi, il PTOF ed il PNSD (presentando anche i laboratori multimediali di recente attivazione).
Potenziamento delle relazioni con Enti locali e strutture sociali, culturali, educative del territorio.

    22. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziamento delle relazioni con Enti locali e strutture sociali, culturali, educative del territorio.

Priorità Traguardo

Inserire ed integrare tutti gli studenti in un ambiente
di apprendimento condiviso, anche con l'uso delle
tecnologie digitali e laboratoriali.

Sostenere l'apprendimento con modelli condivisi di
contenuti minimi (soprattutto nelle classi
interessate dalla riforma dell'Istruzione
Professionale, classi Prime e, dall'A.S. 2019-2020,
classi Seconde) per controllare la dispersione e
mantenere le valutazioni finali nella media
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nazionale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Modulazione della didattica e del curricolo in modo articolato, tenendo conto sia delle Indicazioni Nazionali e
della riforma in atto nell'Istruzione Professionale, sia delle peculiarità del territorio.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Declinazione del progetto educativo in competenze trasversali certificabili, in linea con le nuove competenze
chiave europee. Percorsi modulari pluridisciplinari e impiego di una percentuale dell'orario curricolare per
stage, PCTO, progetti ed eventi.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione della metodologia della ricerca in classe attraverso le modalita' di lavori di gruppo, uso di
nuove tecnologie, educazione tra pari.

    4. Ambiente di apprendimento

Innalzamento di motivazione e partecipazione degli allievi tramite attivita' laboratoriali e forme di didattica
innovative, anche nell’ambito del PNSD. Intensificazione dei percorsi di apprendimento interdisciplinari che si
avvalgano dell’utilizzo di nuove metodologie.

    5. Ambiente di apprendimento

Sviluppo delle competenze digitali e potenziamento dei laboratori d'Istituto e multimediali, compatibilmente
con le risorse economiche e anche rispondendo ad avvisi pubblici e bandi PON dedicati. Realizzazione di
classi laboratorio dedicate ad attivita' di innovazione didattica e di percorsi di sperimentazione di avanguardie
educative.

    6. Inclusione e differenziazione

Attenzione costante alle peculiarita' dei singoli individui, con adeguamento dei programmi alle esigenze di tutti
(inclusione - potenziamento). Ridefinizione e miglioramento delle modalita' per il recupero durante l'anno
scolastico.

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Implementazione dei contributi predisposti ed elaborati dai docenti per le piattaforme digitali d'Istituto, con il
potenziamento della raccolta e diffusione dei materiali prodotti dai Dipartimenti Disciplinari o dalle singole
progettualita'.

    8. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promozione di iniziative e giornate in cui la scuola si presenta al territorio, illustra la mission e quanto svolto
dagli allievi, il PTOF ed il PNSD (presentando anche i laboratori multimediali di recente attivazione).
Potenziamento delle relazioni con Enti locali e strutture sociali, culturali, educative del territorio.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Diminuzione differenza nel punteggio rispetto a
scuole con ESCS simile nella prova standardizzata
nazionale di Italiano e nella prova standardizzata
nazionale di Matematica nell'Istituto Professionale.

Ridurre la differenza nel punteggio rispetto a
scuole con ESCS simile nella prova standardizzata
di Italiano e nella prova standardizzata di
Matematica nell'Istituto Professionale. Aumentare
esercitazioni o simulazioni sul modello delle Prove.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Modulazione della didattica e del curricolo in modo articolato, tenendo conto sia delle Indicazioni Nazionali e
della riforma in atto nell'Istruzione Professionale, sia delle peculiarità del territorio.

    2. Inclusione e differenziazione

Attenzione costante alle peculiarita' dei singoli individui, con adeguamento dei programmi alle esigenze di tutti
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(inclusione - potenziamento). Ridefinizione e miglioramento delle modalita' per il recupero durante l'anno
scolastico.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Rispettare le regole. Rispettare gli altri, rispettare
gli ambienti di lavoro, rispettare le suppellettili.
Sviluppare consapevolezza e responsabilita’ dei
comportamenti.

Conoscenza e condivisione di: Regolamento
d'Istituto -Patto di Corresponsabilita' -Statuto delle
Studentesse e degli Studenti. Disponibilita' verso il
compagno in difficolta', comprensione del diverso,
solidarieta'. Rispetto degli ambienti. Ampliamento
delle attivita’ di Cittadinanza attiva e di acquisizione
di competenze relazionali e sociali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Modulazione della didattica e del curricolo in modo articolato, tenendo conto sia delle Indicazioni Nazionali e
della riforma in atto nell'Istruzione Professionale, sia delle peculiarità del territorio.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Declinazione del progetto educativo in competenze trasversali certificabili, in linea con le nuove competenze
chiave europee. Percorsi modulari pluridisciplinari e impiego di una percentuale dell'orario curricolare per
stage, PCTO, progetti ed eventi.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione della metodologia della ricerca in classe attraverso le modalita' di lavori di gruppo, uso di
nuove tecnologie, educazione tra pari.

    4. Ambiente di apprendimento

Sviluppo delle competenze digitali e potenziamento dei laboratori d'Istituto e multimediali, compatibilmente
con le risorse economiche e anche rispondendo ad avvisi pubblici e bandi PON dedicati. Realizzazione di
classi laboratorio dedicate ad attivita' di innovazione didattica e di percorsi di sperimentazione di avanguardie
educative.

    5. Ambiente di apprendimento

Miglioramenti nell'impiego delle tecnologie presenti in Istituto attraverso la promozione di specifica formazione
dei docenti e del personale ATA, con figure esperte di riferimento per formazione capillare sulle tecnologie
nella didattica (classi virtuali, Web App didattiche, uso LIM, percorsi legati a sperimentazione avanguardie
educative).

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promozione dello spirito di appartenenza alla scuola, del confronto e della relazione positiva tra le
componenti, monitoraggio periodico organizzazione. Maggior coinvolgimento dei docenti nella definizione dei
percorsi di Educazione alla Legalita' e del Piano Annuale di Formazione (obiettivi connessi alla funzione
dirigenziale).

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promozione di iniziative (anche aperte al territorio) sulle COMPETENZE DI CITTADINANZA, sulle
COMPETENZE DIGITALI, sulla DIDATTICA ESPERIENZIALE.

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Implementazione dei contributi predisposti ed elaborati dai docenti per le piattaforme digitali d'Istituto, con il
potenziamento della raccolta e diffusione dei materiali prodotti dai Dipartimenti Disciplinari o dalle singole
progettualita'.

    9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promozione di iniziative e giornate in cui la scuola si presenta al territorio, illustra la mission e quanto svolto
dagli allievi, il PTOF ed il PNSD (presentando anche i laboratori multimediali di recente attivazione).
Potenziamento delle relazioni con Enti locali e strutture sociali, culturali, educative del territorio.
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    10. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziamento delle relazioni con Enti locali e strutture sociali, culturali, educative del territorio.

Priorità Traguardo

Potenziare, promuovere e perseguire l'Educazione
alla Legalita' intesa come valore permanente di
vita.

Educazione alla Legalita' come maturazione
integrale della persona (solidarieta' e tolleranza,
lavoro in team, comunicazione efficace, etc.).

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Modulazione della didattica e del curricolo in modo articolato, tenendo conto sia delle Indicazioni Nazionali e
della riforma in atto nell'Istruzione Professionale, sia delle peculiarità del territorio.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Declinazione del progetto educativo in competenze trasversali certificabili, in linea con le nuove competenze
chiave europee. Percorsi modulari pluridisciplinari e impiego di una percentuale dell'orario curricolare per
stage, PCTO, progetti ed eventi.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione della metodologia della ricerca in classe attraverso le modalita' di lavori di gruppo, uso di
nuove tecnologie, educazione tra pari.

    4. Ambiente di apprendimento

Innalzamento di motivazione e partecipazione degli allievi tramite attivita' laboratoriali e forme di didattica
innovative, anche nell’ambito del PNSD. Intensificazione dei percorsi di apprendimento interdisciplinari che si
avvalgano dell’utilizzo di nuove metodologie.

    5. Ambiente di apprendimento

Miglioramenti nell'impiego delle tecnologie presenti in Istituto attraverso la promozione di specifica formazione
dei docenti e del personale ATA, con figure esperte di riferimento per formazione capillare sulle tecnologie
nella didattica (classi virtuali, Web App didattiche, uso LIM, percorsi legati a sperimentazione avanguardie
educative).

    6. Inclusione e differenziazione

Attenzione costante alle peculiarita' dei singoli individui, con adeguamento dei programmi alle esigenze di tutti
(inclusione - potenziamento). Ridefinizione e miglioramento delle modalita' per il recupero durante l'anno
scolastico.

    7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Intensificazione della comunicazione ad ogni livello, per la realizzazione di una armonica ed efficace comunita'
educante.

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promozione dello spirito di appartenenza alla scuola, del confronto e della relazione positiva tra le
componenti, monitoraggio periodico organizzazione. Maggior coinvolgimento dei docenti nella definizione dei
percorsi di Educazione alla Legalita' e del Piano Annuale di Formazione (obiettivi connessi alla funzione
dirigenziale).

    9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promozione di iniziative (anche aperte al territorio) sulle COMPETENZE DI CITTADINANZA, sulle
COMPETENZE DIGITALI, sulla DIDATTICA ESPERIENZIALE.

    10. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promozione di iniziative e giornate in cui la scuola si presenta al territorio, illustra la mission e quanto svolto
dagli allievi, il PTOF ed il PNSD (presentando anche i laboratori multimediali di recente attivazione).
Potenziamento delle relazioni con Enti locali e strutture sociali, culturali, educative del territorio.

    11. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziamento delle relazioni con Enti locali e strutture sociali, culturali, educative del territorio.
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Dall'AutoValutazione e dai benchmark di ritorno, nonche’ da criticita’ che permangono, emerge
che,nonostante gli interventi messi in atto,si registrano ancora esiti non pienamente soddisfacenti.
Ulteriori dati sono disponibili attraverso i monitoraggi presenti nel portale web istituzionale nella sezione
dedicata al POF annuale 2018-2019. Per quanto riguarda le priorita' inerenti i "Risultati scolastici" ed i
"Risultati nelle prove standardizzate nazionali", e' ancora indispensabile promuovere (tra le famiglie, gli
studenti, il corpo docente) la cultura della valutazione tramite prove standardizzate, con azioni tendenti
al miglioramento degli esiti scolastici e in dette prove. Per quanto riguarda la priorita' "Competenze
chiave europee", continua ad esser necessaria una riflessione su comportamenti piu' responsabili e
sulle regole della convivenza civile. Devono essere perseguiti e potenziati il rispetto delle regole e
l'inclusione del diverso (coniugato in tutte le sue accezioni). Nel portale web sono disponibili specifici
monitoraggi. L'IPS "Filosi" dovra' farsi carico di queste problematiche ed offrire strumenti atti a risolvere
le difficolta' ed i problemi di allieve ed allievi, nell'ottica di una didattica sicuramente inclusiva, attenta e
sollecita verso gli studenti ma seria e rigorosa, nonche’ alla luce delle attese evidenziate dalle
Raccomandazioni europee in tema di competenze chiave di cittadinanza, per definire un quadro
adeguato di long life learning.
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