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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
I.C. CALOLZIOCORTE

PRIORITÀ' E TRAGUARDI DEL RAV

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità

RIDURRE L'INSUCCESSO SCOLASTICO.

Traguardo

CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE LA 
PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
EFFETTUATO DALL' ALUNNO.

ATTIVITÀ SVOLTE
L'anno scolastico in questione è stato caratterizzato da una serie di DPCM che hanno 
decretato per alcune classi e per alcuni periodi la chiusura delle scuole e l'attivazione della 
DaD e la DiD. L'istituto ha però dato la possibilità agli alunni DA e con altri BES di 
frequentare in presenza. A distanza inoltre venivano organizzate lezioni live a piccoli gruppi 
omogenei per livello e venivano proposte attività asincrone differenziate. Nelle scuole 
dell'infanzia, il gruppo-sezione è stato diviso in bolle di consistenza numerica contenuta 
garantendo interventi mirati. Nella scuola primaria inoltre è stato effettuato lo screening 
precoce per rilevare i primi segnali di disturbi dell'apprendimento. nei mesi di giugno, luglio 
e settembre sono state organizzate attività laboratoriali all'interno del PIANO SCUOLA 
ESTATE. Nella secondaria è stato attivato lo sportello dell'ascolto come supporto alle 
fragilità emotive degli adolescenti.
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I.C. CALOLZIOCORTE

Priorità

UNIFORMARE LA VALUTAZIONE.

Traguardo

REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE BASATA 
SUI RISULTATI DELLE PROVE OGGETTIVE.

ATTIVITÀ SVOLTE
Nella scuola primaria è stato applicato il nuovo sistema di valutazione. Il percorso ha 
previsto per i docenti: la costituzione di una commissione di lavoro preposto e la 
partecipazione a diversi corsi di aggiornamento e webinar (sia interni che proposti da altre 
agenzie formative riconosciute dal MIUR).

RISULTATI RAGGIUNTI
Sono stati redatti documenti con la definizione degli obiettivi finalizzati alla stesura della 
valutazione nel primo e secondo quadrimestre.
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Priorità

UNICA SCALA DI VALUTAZIONE PER I DUE 
ORDINI DI SCUOLA ( primaria e secondaria).

Traguardo

RICERCARE CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE 
PER I DUE ORDINI DI SCUOLA

ATTIVITÀ SVOLTE
Nella scuola primaria è stato applicato il nuovo sistema di valutazione. Pertanto non si è più 
resa necessario uniformare le due scale di valutazione utilizzate rispettivamente nella 
scuola primaria e secondaria.

RISULTATI RAGGIUNTI
La scuola secondaria mantiene la scala di valutazione inserita nel PTOF, mentre la scuola 
primaria elabora i documenti relativi alla nuova valutazione
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

ATTUAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE.

Traguardo

COMPLETAMENTO DEL CURRICOLO VERTICALE 
(ultimati il curricolo digitale,cittadinanza e 
costituzione, ARC) in previsione quello di 
educazione alla salute

ATTIVITÀ SVOLTE
L'anno scolastico è stato caratterizzato da diversi DPCM che hanno decretato la chiusura 
delle scuole (oltre alle quarantene a cui sono state sottoposte le classi). Nonostante questa 
situazione i docenti hanno attivato con rigore la Dad e la Did, organizzando anche lezioni 
live a piccoli a gruppi e lezioni asincrone differenziate per livelli. Inoltre l'istituto ha 
permesso durante la chiusura delle scuole, la frequenza in presenza degli alunni DA e con 
altri BES. Nella scuola dell'infanzia la suddivisione della sezione in bolle ha permesso 
interventi mirati oltre a contenere la diffusione del COVID. Nella primaria è stato effettuato 
lo screening per la rilevazione precoce dei disturbi di apprendimento, inoltre sono state 
organizzate attività laboratoriali nel periodo estivo (PIANO SCUOLA ESTATE): nella 
secondaria è stato attivato lo sportello dell'ascolto come supporto alle fragilità emotive dei 
preadolescenti.

RISULTATI RAGGIUNTI
Nella primaria e nella secondaria gli esiti finali hanno evidenziato la totalità delle 
promozioni. I risultati degli esami di stato evidenziano un miglioramento significativo delle 
prestazioni, diminuendo in percentuale la sufficienza a favore dell'eccellenza (aumento di 
10 e dei 10 e lode) Non si registrano situazioni di abbandono scolastico. Il numero degli 
alunni in ingresso e in uscita è compensato pertanto non si sono registrati né decrementi 
né aumenti nel numero di studenti. Le motivazioni sono legate alla variazione della 
residenza o dell'attività lavorative dei genitori.
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