
REVISIONE RAV e PdM 2021/22 

 

Il nuovo anno scolastico si apre ancora una volta accompagnato dalle incertezze causate 

dalla pandemia da Covid19. Quando è stato redatto il RAV 2019/22 sono stati individuate 

le criticità del funzionamento scolastico e gli aspetti positivi da valorizzare, che sono 

diventati, quindi, priorità e traguardi da raggiungere nel nuovo triennio. Tuttavia, il primo 

anno scolastico del passato triennio è stato travolto dall’emergenza sanitaria che ha reso 

necessaria la sospensione della didattica in presenza in tutto il territorio nazionale a partire 

dal mese di marzo. Il mondo della scuola è stato improvvisamente catapultato in una realtà 

nuova, in cui la priorità è stata per tutti quella di salvare e riorganizzare rapidamente la 

didattica mediante la modalità a distanza. Il cambiamento repentino non ha favorito, 

certamente, il superamento delle criticità individuate nel Rapporto di Autovalutazione 

2019/2022 e il raggiungimento degli obiettivi prioritari individuati nella sezione 5 del RAV.  

 Ragion per cui si rende ora necessario procedere a una rimodulazione dei documenti 

strategici di autovalutazione della scuola, RAV e PdM, per un aggiornamento del Ptof in 

riferimento ad alcune aree di intervento, quali quelle riguardanti le misure contenitive di 

prevenzione e protezione, da attuarsi fino al termine dell’emergenza sanitaria, la 

riorganizzazione flessibile del tempo scuola e della didattica, la riorganizzazione del lavoro 

del personale ATA, la rimodulazione dei traguardi attesi. 

Al termine dell’autovalutazione effettuata dal Nucleo interno di valutazione, guidato dal 

Dirigente scolastico, e in continuità con le scelte effettuate nel secondo triennio di attuazione 

del PTOF, sono state individuate tre aree dell’offerta formativa che manifestano criticità di 

rilievo o rispetto alle quali il “Costanzo” deve ancora promuovere azioni di miglioramento, 

ponendo particolare attenzione nella pianificazione dell’offerta formativa.  

L’ IIS Costanzo revisionerà il PTOF relativo all’a.s. 2021/22, aggiornando la 

progettualità e tenendo in considerazione le ripercussioni dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 sull’offerta formativa degli ultimi due anni, alla luce delle indicazioni 

contenute nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022, adottato con il D.M. 6 agosto 2021, n. 257. 

 

 

PUNTI DI FORZA 
La scuola ha affrontato adeguatamente le difficoltà di apprendimento manifestate da 

diverse tipologie di studenti in ingresso: stranieri e frequentanti gli istituti professionali e 

tecnici. Sono state identificate per ciascuna categoria le cause delle difficoltà che sono 

rispettivamente: pregresse lacune materiali/formali negli apprendimenti di base; problemi 

di lingua italiana e scarse conoscenze nelle materie di indirizzo; forte demotivazione e 

carenze di base. Agli studenti demotivati si propongono attività curricolari ed 

extracurricolari motivanti e attraenti come l'Alternanza, le IFS e le attività laboratoriali. Le 

attitudini e i talenti personali, gli interessi e le vocazioni elettive vengono, invece, sostenute 



con molteplici attività orientate a promuovere il potenziale cognitivo, emotivo e relazionale 

degli alunni. Si promuovono percorsi di Alternanza scuola lavoro e Imprese formative 

simulate per stimolare l'intraprendenza personale, la creatività, attività per l'espressività 

personale. Tutti i docenti condividono una didattica basata su strategie di apprendimento 

cooperativo e sull’impegno delle nuove tecnologie al fine di sviluppare un clima positivo di 

benessere a scuola promuovendo l’ascolto, il dialogo, rapporti di collaborazione e 

cooperazione costruendo percorsi di studio personalizzati e significativi, favorendo la 

ricerca, la scoperta e le abilità progettuali e creative, sviluppando la competenza e il 

riconoscimento del proprio stile di apprendimento.  

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
La cura dei potenziali e delle vocazioni personali avviene estesamente ma solo attraverso la 

programmazione di un'offerta generale a cui gli studenti hanno aderito spontaneamente, 

mentre non vi è ancora una adeguata mediazione da parte degli OO.CC. e dei docenti 

disciplinari. Allo stato attuale la scuola organizza il sistema di rilevazione dei livelli di 

riuscita per classi parallele solo ad inizio d'anno e per il primo biennio. La rilevazione della 

customer satisfaction e degli esiti non è rilevata solo a livello di singolo alunno, ma 

utilizzando alcuni indicatori statistici (tasso di assenza, % di sospensione del giudizio, di 

bocciature, ecc.), di certo non esaustivi per comprendere i vissuti degli studenti e 

corrispondere agli effettivi bisogni di individualizzazione e personalizzazione. 

 

 

 

Priorità strategica 1. ESITI SCOLASTICI E QUALITA’ DEL RAPPORTO 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

La scuola deve riuscire a migliorare la qualità degli esiti scolastici riducendo il tasso di 

ripetenze e di giudizi sospesi ed accrescendo i livelli medi di profitto raggiunti dagli 

studenti. Per facilitare la valutazione degli esiti scolastici la scuola farà ricorso anche agli 

esiti INVALSI come benchmark e strumento diagnostico, con lo scopo di: agire 

tempestivamente sulle criticità rilevate e riorganizzare i percorsi di sostegno per gli studenti 

collocati nei quartili inferiori e, in modo particolare, quelli che mostrano gravi carenze 

contemporaneamente in lingua italiana e matematica.  

Gli esiti scolastici costituiscono per molti versi la cartina di tornasole della qualità prodotta 

dalla scuola, almeno in termini di output. Si dovrà migliorare la progettazione d’istituto e 

disciplinare, innovare la didattica, migliorare il clima relazionale e il rapporto 

insegnamento-apprendimento, per elevare progressivamente la qualità dei risultati 

scolatici. Si dovrà potenziare sia le competenze disciplinari che quelle interdisciplinari, 

favorendo un più efficace raccordo con i percorsi universitari.  

 

 



Priorità strategica 2. MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DI BASE E 

PROFESSIONALI IN RELAZIONE AL PECUP DI INDIRIZZO E AL FRAMEWORK 

DIGICOM 2.1  

La scuola deve riuscire a migliorare la qualità delle competenze digitali degli studenti e delle 

studentesse raggiungendo significativi risultati in ordine a) alla certificazione delle 

competenze digitali di base in coerenza con i Framework DigComp, ECDL o SMAU, b) alla 

crescita di competenze di imprenditorialità digitale e c) alla loro integrazione nel proprio 

profilo educativo, culturale e professionale in uscita degli studenti.  

Il “Costanzo”, durante le passate gestioni, ha innovato in maniera significativa gli ambienti 

di apprendimento sul piano digitale perché convinto della rivoluzione culturale in corso, 

della filiera di valore che può creare l’Industria 4.0 e dell’importanza delle competenze 

digitali del cittadino del XXI secolo. Tuttavia, anche per via dell’imprevedibile scenario  

venutosi a creare nel periodo dell’emergenza, per taluni aspetti ancora in atto, la scuola non 

ha potuto realizzare l’auspicata transizione didattica verso metodologie innovative e 

costruttiviste, che potrebbero riaprire i percorsi di vita e di studio di tanti studenti che 

continuano a vivere elevati rischi di esclusione e marginalizzazione. Il “Costanzo” è già 

stato orientato, in questi anni, verso l’imprenditorialità digitale, su cui punta per sostenere 

la realizzazione della Strategia per l’area interna Reventino-Savuto. Occorre perciò dare 

impulso ad attività mirate allo sviluppo di competenze digitali nella scuola e sul territorio.  

 

Priorità strategica 3. Le scuole associata all’IIS Costanzo ricadono in gran parte nell’area 

interna del Reventino e, per quel che riguarda l’utenza, anche nel Medio-Savuto. Alla luce 

della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, l’Istituto deve adottare strategie 

per agevolare la frequenza scolastica degli alunni, attivando i necessari rapporti con gli enti 

locali e le diverse realtà istituzionali.  

 

Priorità strategica 4. ORIENTAMENTO IN USCITA E RIORIENTAMENTO 

Il “Costanzo”, in relazione alla riforma dei Professionali e dei bisogni formativi presenti sul 

territorio, deve considerare nella sua azione quotidiana come prioritario l’obiettivo di 

migliorare le competenze trasversali per la continuità formativa, l’orientamento e il 

riorientamento in itinere e post-diploma e la capacità di scelta per un consapevole progetto 

di vita.  

Perciò l’Istituto deve mirare ad aumentare il numero di studenti e studentesse che si orienta 

consapevolmente verso il proprio progetto di vita durante gli anni di studio e nel post-

diploma (mondo del lavoro, formazione terziaria accademica e non accademica) con 

particolare riguardo alle differenze e potenzialità individuali.  

Gli studenti manifestano crescenti incertezze e difficoltà di orientamento e riorientamento, 

sia in entrata che in uscita, con la conseguenza che spesso hanno difficoltà a fare delle scelte 

di vita e/o di studio consapevoli.   

All’inizio dell’a.s. 2021/22, otto alunni dell’IIS Costanzo dell’area Reventino hanno chiesto 

il trasferimento da un indirizzo all’altro della scuola, mentre 5 alunni del plesso di Savutano 

hanno scelto di trasferirsi in altro istituto, di cui 4 alunni di classe prima. Orientare i ragazzi 

nello sviluppo di un progetto individuale, calibrato sulle loro specifiche attitudini, 

potenzialità e aspettative è di fondamentale importanza, soprattutto alla luce della 



complessa riforma dell’istruzione professionale, che ha individuato nella personalizzazione 

e nell’orientamento consapevole le leve strategiche per il successo degli studenti e delle 

studentesse. Occorre perciò assumere come priorità strategica il miglioramento continuo 

delle competenze trasversali per la continuità formativa e l’orientamento (Motivazione, 

Immagine di sé e autostima, Attribuzioni e autoefficacia, Competenze sociali e 

interpersonali, ansia da prestazione, stili decisionali) integrandole stabilmente nelle 

competenze curricolari confluenti nei profili educativi, culturali e professionali dei singoli 

istituti e impiegandole per la valorizzazione delle differenze individuali (bisogni educativi 

specifici, equità di genere, immigrazione, cura delle eccellenze, ecc.).  

 

 

Revisione Piano di Miglioramento 2021/22 

Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa, l’IIS Costanzo attiverà i necessari rapporti 

con gli enti locali e le diverse realtà culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, 

per la risoluzione delle diverse criticità logistiche legate ai trasporti e per la realizzazione di 

percorsi di PCTO efficaci, ossia capaci di conciliare le finalità educative con i fabbisogni 

formativi provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. I fini degli accordi e dei 

“Patti” saranno la messa a disposizione di strutture o spazi supplementari per lo 

svolgimento di attività didattiche curricolari o aggiuntive;  la realizzazione di collaborazioni 

per l’arricchimento dell’offerta formativa; la partecipazione a fiere e la collaborazione 

all’organizzazione di eventi culturali.  È altresì indispensabile prosegua la collaborazione di 

studenti e famiglie per l’osservanza delle regole di comportamento atte a contrastare la 

diffusione dell’epidemia. A tale proposito il rafforzamento dell’alleanza scuola-famiglia 

sarà sostenuto nella riconsiderazione del “Patto Educativo di Corresponsabilità”.  

Disabilità e inclusione scolastica costituiscono una priorità irrinunciabile da assicurare, 

adottando tutte le misure organizzative possibili d’intesa con le famiglie e le Associazioni 

per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni 

educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione 

inclusiva.  

Si dovrà potenziare la formazione del personale scolastico, previa delibera degli organi 

collegiali, organizzando - singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza, in 

ragione dell’evoluzione pandemica - attività di formazione per il personale docente e ATA, 

sia sul fronte dell’inclusione che della sicurezza. Si provvederà, altresì, a consolidare le 

competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. 

La Scuola migliorerà l’organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare  

raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in 

ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno. L’accesso 

all’edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per 

sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto 



rischio a un caso COVID-19, sospetto o confermato. Resta inteso che, durante gli ingressi e 

le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, da limitare alle 

effettive esigenze, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di 

sicurezza pianificate.  

Il Piano di Miglioramento 2021/22 si potrà, dunque, riassumere nel seguente quadro di 

azioni:  

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL) 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 

e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore.   

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese  

9 ) potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e dell’Impresa formativa simulata  

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli  

alunni e degli studenti 

11 ) definizione di un sistema di orientamento e riorientamento 

12) Sviluppo della ricerca didattica e della sperimentazione metodologica 

 

 


