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RELAZIONE TRA RAV E PDM 
 

Le diverse problematicità causate dalla pandemia in atto e le misure di prevenzione 

adottate per contrastare la diffusione del Covid 19 (che dal 9 marzo ha costretto le scuole 

italiana a sperimentare la didattica a distanza, cosiddetta DAD) anche all’inizio di questo 

nuovo anno scolastico, soprattutto nell’intento di rispettare i diversi protocolli di sicurezza 

contemplati nei vari DPCM, hanno indotto la dirigenza e il suo staff a ricalibrare e 

rimodulare le diverse attività curriculari ed extracurriculari (quest’ultime 

momentaneamente del tutto sospese). Per fare rispettare, inoltre, le distanza di sicurezza tra 

i discenti, ci si è adoperati per reperire nuovi locali, smistare alcune classi e fare fronte alle 

mutate esigenze. Dal 10 di novembre al 21 novembre, in seguito ad una ordinanza del 

sindaco di Bagheria, la scuola è rimasta chiusa e si è adottata, come già per alcune classi in 

quarantena, la DDI.. Il Dirigente Scolastico, all’inizio del suo secondo anno, 

riconfermando dunque le diverse figure facenti parte dello staff dirigenziale ha potenziato 

il Team Digitale e convocando la FS referente del PTOF e il NIV ha avviato 

l’aggiornamento del RAV e del PDM, tenendo presente le mutate condizioni del contesto 

socio-economico aggravato dalla crisi economica provocata dai diversi lockdown e dalle 

conseguenti restrizioni. L’autovalutazione avrà dunque la funzione di introdurre modalità 

riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini 

del suo continuo aggiornamento e miglioramento. 

CONTESTO IN CUI OPERA LA SCUOLA 

La scuola secondaria di I grado “Ciro Scianna” è ubicata in via De Spuches nei pressi 

dell’arteria residenziale di Via Diego D’Amico, dei quartieri popolari del centro storico e 

della periferia. Tali quartieri, sorti all’insegna dell’abusivismo edilizio, sono oggi 

densamente popolati. Negli ultimi anni, infatti, si è verificato un aumento sensibile della 

popolazione bagherese, dovuto in gran parte al trasferimento da Palermo di numerose 

famiglie (fenomeno che negli ultimi anni si è ridotto sensibilmente) che, pur continuando a 

lavorare nel capoluogo, hanno trovato a Bagheria offerte più vantaggiose per quel che 

concerne gli affitti. Altro saldo positivo, nel tessuto sociale bagherese, è rappresentato 

dall’immigrazione di sparute famiglie provenienti da diversi paesi comunitari e 

extracomunitari. Tali fenomeni, soprattutto negli ultimi anni, hanno messo però in 
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evidenza la carenza di strutture culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze 

dei giovani e della popolazione in genere.  Per quanto riguarda l’attuale situazione 

economica, poi, si registra quanto segue: l’inarrestabile declino del settore agrumicolo e 

delle attività edilizie (in passato le fonti di maggiore reddito per le famiglie autoctone); la 

scarsa valorizzazione del ricco patrimonio artistico e culturale del territorio; il ritardo nello 

sviluppo delle potenzialità turistiche (che la posizione invidiabile tra mare e collina e la 

vicinanza a Palermo potrebbero favorire); l’incremento dell’indice di disoccupazione, il 

fenomeno della sottoccupazione e dell’emigrazione; il diminuito potere d’acquisto delle 

famiglie con monoreddito o con lavoro saltuario. Gravi ripercussioni nel tessuto 

economico cittadino, viepiù tra le fasce sociali più deboli, sono state inferte dalla pandemia 

e dai lunghi mesi di lockdown e di restrizioni soprattutto per le diverse attività 

commerciali.  

La popolazione scolastica della scuola statale “Ciro Scianna” si presenta, pertanto, 

eterogenea per appartenenza sociale e culturale. É presente, inoltre, una minoranza di 

alunni appartenenti a culture diverse. La maggior parte degli studenti risiede nelle aree 

prossime alla scuola, un numero più ristretto in altre zone della città o in altri comuni. Dai 

dati rilevati dalle schede di valutazione, emerge che nell’utenza si distinguono: alunni 

dotati di una buona preparazione culturale, di personali motivazioni allo studio, di vivacità 

e di pluralità di interessi; allievi che possiedono essenziali abilità e competenze 

(superficiali e frettolosi nell’eseguire i lavori scolastici, hanno bisogno di frequenti stimoli 

e sollecitazioni); alunni caratterizzati da vivacità eccessiva nel comportamento (che vanno 

guidati, motivati all’apprendimento e stimolati ad acquisire autostima e autocontrollo); 

alunni diversamente abili che, seguiti da docenti specializzati, adottano programmazioni 

personalizzate e/o individualizzate. I guasti provocati dalla  pandemia sui nostri giovani, 

già da alcuni esperti definiti Generazione Covid, potrebbero comportare alcuni disturbi 

psicologici e rischi nella sfera della socializzazione di cui negli anni a venire si dovrà 

tenere conto.  

La popolazione scolastica ammonta complessivamente a 743 unità 

L’Organico dell’A.S. 2020-2021 è costituito da: 

• Il Dirigente scolastico 

• Il DSGA 

• N° 6 Assistenti amministrativi 

• N° 14 Collaboratori scolastici 
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• N° 101 Docenti 

L’Istituto dispone di: 

• Sufficienti spazi esterni; 

• un laboratorio di scienze; 

• una palestra per l’educazione motoria; 

• uno spazio esterno provvisto di tappeto per l’educazione motoria; 

• postazioni p.c. fisse in tutte le aule con connessione wireless; 

• lavagne interattive in  tutte le classi; 

• collegamento ad Internet; 

• fotocopiatrice; 

• attrezzature per l’educazione motoria; 

• impianto di amplificazione completo e strumenti vari. 

 

L’Istituto dispone del sito internet al seguente indirizzo: 

http://www.scuolaciroscianna.edu.it/ 

Gli insegnanti utilizzano, da quest’anno, esclusivamente il registro elettronico Argo Didup 

e le piattaforme per la didattica integrata tra cui Moodle e G-suite. 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 

Il Rapporto di Autovalutazione ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza, sia 

dell’assetto organizzativo dell’Istituto, sia dell’azione educativo-formativa che riesce a 

mettere in atto. Il Gruppo di Miglioramento  e il Nucleo di Autovalutazione hanno 

individuato le priorità ed i traguardi che devono essere perseguiti per migliorare le abilità, 

le conoscenze e le competenze degli alunni e per adattarsi ai nuovi contesti socio-

economici che un grave periodo di crisi necessariamente comporta.  

Le priorità e i traguardi sono descritti nella seguente tabella: 

 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITÀ TRAGUARDI 

Risultati scolastici 

1-Diminuire il numero degli 

alunni che all’Esame di Stato 

Conclusivo del Primo Ciclo 

hanno conseguito una 

votazione pari a 6, riducendo, 

così, il divario tra le eccellenze 

e le fasce più basse. 

 

 

Ridurre di 5 punti percentuale il 

numero degli alunni che all’Esame 

di Stato Conclusivo del Primo 

Ciclo consegue una valutazione 

pari a 6. 

 

 

 

http://www.scuolaciroscianna.edu.it/
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 ESITI PROVE 

STANDARDIZZATE 

Migliorare i risultati di Italiano 

e Matematica nelle prove 

standardizzate 

Allineare i dati ottenuti dalla scuola 

con ESCS simili 

 

 

PERCORSI PIANI DI MIGLIORAMENTO 
 
 

 

PERCORSI PIANO DI 

MIGLIORAMENTO  

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

ESITI PROVE STANDARDIZZATE 

ESITI DI ITALIANO E MATEMATICA  

 

Utilizzare i quesiti delle prove INVALSI nella didattica 

quotidiana  

Progettate attività Costruire strumenti di valutazione 

(rubriche di valutazione) per la certificazione delle 

competenze chiave e disciplinari 

Potenziare la didattica e la progettazione per competenze  

Standardizzare le prove d’Istituto per competenze per le 

prime e seconde  classi (a inizio, metà e fine anno) 

 

 

EARE DELLE RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE CHIAVE E DISCIPLINARI  

 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO E DI 

PROCESSO  

 

STRUMENTI 

DI 

MISURAZION

E 

CRITICITÀ  

RILEVATE  

MODIFICHE/NECESSITÀ 

DI AGGIUSTAMENTI  

1 

Numero di rubriche 

valutative redatte 

 

Verifica del 

numero di 

rubriche di 

valutazione 

create, inserite 

nella cartella dei 

singoli consigli 

di classe 
 

Mancano rubriche 

valutative per le 

competenze 

trasversali e di 

cittadinanza. Si 

progetta per 

competenze ma 

manca l’uso di 

strumenti 

valutativi come le 

rubriche e le 

griglie di 

osservazione. 

Manca ai docenti 

una formazione 

adeguata sulle 

rubriche di 

valutazione 

Nel corrente anno scolastico 

verranno prodotti repertori di 

rubriche valutative (secondo 

modalità da stabilire)  

 



6 
 

 

2 

Numero di percorsi attuati 

per la valutazione delle 

competenze 

 

Report dei docenti   

 
  

3  

 Verifica del 

numero di attività 

con compiti 

autentici 

documentate  

  

 

RISULTATI PROGETTARE PER COMPETENZE SOVRADISCIPLINARI E 

DISCIPLINARI  

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO E DI 

PROCESSO  

 

STRUMENTI 

DI 

MISURAZIONE 

CRITICITÀ  

RILEVATE  

MODIFICHE/NECESSITÀ 

DI AGGIUSTAMENTI  

1 

Numero di progettazioni per 

competenze 

 

 

Verifica del 

numero di 

progettazioni 

per competenze  
 

Si progetta per 

competenze, ma 

manca l’uso 

sistematico di 

strumenti valutativi 

come le rubriche di 

valutazione 

 

Formazione all’interno delle 

proposte dell’ambito o della 

scuola  

 
 

2 

Numero di attività con 

compiti autentici e/o 

apprendimento cooperativo  

 

Report dei docenti   

 

Nonostante la 

progettazione per 

competenze, 

mancano compiti 

autentici  

 

 

3 

Uso sistematico di compiti 

autentici e diffusione di 

pratiche per l’apprendimento 

collaborativo 

Verifica del 

numero di attività 

con compiti 

autentici 

documentate  

Manca ai docenti 

una formazione 

adeguata sulle 

rubriche valutative, 

le griglie di 

osservazione e i 

compiti autentici 

 

4 Uso di rubriche valutative    
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PERCORSI DI APPROFONDIMENTO PER GLI STUDENTI PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI   

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO E DI 

PROCESSO  

 

STRUMENTI 

DI 

MISURAZION

E 

CRITICITÀ  

RILEVATE  

MODIFICHE/NECESSITÀ 

DI AGGIUSTAMENTI  

1 

Numero dei progetti 

 

 

Report dei 

docenti incaricati 

dei percorsi   

 
 

Difficoltà 

organizzative nella 

costruzione 

dell’orario per 

classi parallele  

Formazione all’interno delle 

proposte dell’ambito o della 

scuola  
 

2 

Analisi degli esiti degli 

studenti  

 

Valutazioni 

quadrimestrali in 

italiano e 

matematica 

 

  

 

 

STANDARDIZZAZARE LE PROVE DI ISTITUTO PER COMPETENZE 

PER LE CLASSI PRIME E SECONDE (A INIZIO, METÀ E FINE ANNO)  

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO E DI 

PROCESSO  

 

STRUMENTI 

DI 

MISURAZION

E 

CRITICITÀ  

RILEVATE  

MODIFICHE/NECESSITÀ 

DI AGGIUSTAMENTI  

1 

Numero di prove svolte  

 

 

Report dei 

docenti  

 
 

 
 

 

2 

Analisi degli esiti degli 

studenti  

 

Valutazioni 

quadrimestrali in 

italiano e 

matematica   

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                       

IL NIV                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Bondì Giovanna                                                                                  Giuseppina   D’Amico                               

Di Giovanni Gioacchino                                                                                                                              

Marletta Antonio                                                                                                                                            

Tripoli Maria Letizia 
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