
Piano Triennale
Offerta Formativa
Il Monitoraggio, la Verifica

e la Rendicontazione
IST. COMPR. BELLIZZI

Triennio 2019/20-2021/22 - a.s. 2019/20





IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IST. COMPR. BELLIZZI

PRIORITÀ' E TRAGUARDI DEL RAV

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità

Riduzione della differenza dei risultati tra gli 
alunni di scuola primaria e/o secondaria tenuto 
conto del diverso contesto socioculturale

Traguardo

Miglioramento dei risultati in LINGUA ITALIANA 
per i bambini/ragazzi di alcune classi primaria e 
di molte classi della scuola secondaria

ATTIVITÀ SVOLTE
Il Curricolo Verticale è stato realizzato e attuato con incontri periodici tra i docenti di ordini 
diversi e con l'utilizzo di rubriche di valutazione condivise. Tuttavia l'emergenza sanitaria ha 
reso necessario una integrazione e rimodulazione delle UDA e delle rubriche di valutazione 
per adeguarle alla DAD. Non è stato possibile effettuare la rilevazione del Miglioramento 
degli esiti in lingua Italiana stante la non comparabilità delle prove di valutazione svolte in 
ambiente digitale con quelle precedentemente espletate nella didattica in presenza.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IST. COMPR. BELLIZZI

Priorità

Riduzione della differenza dei risultati tra gli 
alunni di scuola primaria e/o secondaria tenuto 
conto del diverso contesto socioculturale

Traguardo

Miglioramento dei risultati in MATEMATICA per i 
bambini / ragazzi di alcune classi primaria e di 
molte classi della scuola secondaria

ATTIVITÀ SVOLTE
Il Curricolo Verticale è stato realizzato e attuato con incontri periodici tra i docenti di ordini 
diversi e con l'utilizzo di rubriche di valutazione condivise. Tuttavia l'emergenza sanitaria ha 
reso necessario una integrazione e rimodulazione delle UDA e delle rubriche di valutazione 
per adeguarle alla DAD. Non è stato possibile effettuare la rilevazione del Miglioramento 
degli esiti in Matematica stante la non comparabilità delle prove di valutazione svolte in 
ambiente digitale con quelle precedentemente espletate nella didattica in presenza.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IST. COMPR. BELLIZZI

Priorità

Miglioramento delle competenze in lingua 
straniera degli alunni sia nella prima lingua 
comunitaria ( inglese) che in una delle seconde 
lingue (spagnolo/ francese)

Traguardo

Il Miglioramento dei risultati IN LINGUA 
STRANIERA (Inglese Livello A1 per la Primaria, 
Livello A2 per la Secondaria di Primo grado/ 
Livello A2 per la seconda lingua comunitaria 
(spagnolo/ francese)

ATTIVITÀ SVOLTE
Il Curricolo Verticale è stato realizzato e attuato con incontri periodici tra i docenti di ordini 
diversi e con l'utilizzo di rubriche di valutazione condivise. Tuttavia l'emergenza sanitaria ha 
reso necessario una integrazione e rimodulazione delle UDA e delle rubriche di valutazione 
per adeguarle alla DAD. Non è stato possibile effettuare la rilevazione del Miglioramento 
degli esiti in lingua straniera (Inglese livello A1 per la scuola Primaria, Livello A2 per la 
Secondaria I grado/Livello A2 per la seconda lingua comunitaria) stante la non 
comparabilità delle prove di valutazione svolte in ambiente digitale con quelle 
precedentemente espletate nella didattica in presenza.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IST. COMPR. BELLIZZI

Priorità

Avvicinamento della media nazionale a parità di 
contesto delle performance degli alunni della 
scuola secondaria di 1^ grado.

Traguardo

Miglioramento dei risultati in ITALIANO per gli 
Studenti della SCUOLA SECONDARIA di 1^ grado 
e di alcune classi della scuola primaria

ATTIVITÀ SVOLTE
L'emergenza della pandemia non ha consentito lo svolgimento delle Prove Standardizzate 
Nazionali (Invalsi).
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IST. COMPR. BELLIZZI

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

Riduzione della differenza dei risultati tra gli 
alunni di scuola primaria e/o secondaria tenuto 
conto del diverso contesto socioculturale

Traguardo

Miglioramento dei risultati in LINGUA ITALIANA 
per i bambini/ragazzi di alcune classi primaria e 
di molte classi della scuola secondaria

ATTIVITÀ SVOLTE
L'emergenza sanitaria ha reso necessario una integrazione e rimodulazione delle UDA e 
delle rubriche di valutazione per adeguarle alla DAD e non ha consentito lo svolgimento 
delle Prove Standardizzate Nazionali ( Invalsi)
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IST. COMPR. BELLIZZI

Priorità

Riduzione della differenza dei risultati tra gli 
alunni di scuola primaria e/o secondaria tenuto 
conto del diverso contesto socioculturale

Traguardo

Miglioramento dei risultati in MATEMATICA per i 
bambini / ragazzi di alcune classi primaria e di 
molte classi della scuola secondaria

ATTIVITÀ SVOLTE
L'emergenza sanitaria ha reso necessario una integrazione e rimodulazione delle UDA e 
delle rubriche di valutazione per adeguarle alla DAD e non ha consentito lo svolgimento 
delle Prove Standardizzate Nazionali ( Invalsi)
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IST. COMPR. BELLIZZI

Priorità

Avvicinamento alla media nazionale delle 
performance degli alunni della scuola 
secondaria di 1^ grado.

Traguardo

Miglioramento dei risultati in MATEMATICA per 
gli Studenti della SCUOLA SECONDARIA di 1^ 
grado e per alcune classi della scuola primaria.

RISULTATI RAGGIUNTI
L'emergenza sanitaria ha reso necessario una integrazione e rimodulazione delle UDA e 
delle rubriche di valutazione per adeguarle alla DAD e non ha consentito lo svolgimento 
delle Prove Standardizzate Nazionali ( Invalsi)
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IST. COMPR. BELLIZZI

Priorità

Avvicinamento della media nazionale a parita' di 
contesto delle performance degli alunni della 
scuola secondaria di 1^ grado.

Traguardo

Miglioramento dei risultati in ITALIANO per gli 
Studenti della SCUOLA SECONDARIA di 1^ grado 
e di alcune classi della scuola primaria

ATTIVITÀ SVOLTE
L'emergenza sanitaria ha reso necessario una integrazione e rimodulazione delle UDA e 
delle rubriche di valutazione per adeguarle alla DAD e non ha consentito lo svolgimento 
delle Prove Standardizzate Nazionali ( Invalsi)
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IST. COMPR. BELLIZZI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: 
comunicare in forma orale e scritta in diverse 
situazioni e sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione, usando la lingua in modo 
positivo e socialmente responsabile. 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA: capacità di 
mediare tra diverse lingue e mezzi di 
comunicazione, esprimendo e interpretando 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta in una gamma 
appropriata di linguaggi , legati a contesti storici 
e sociali , per una comunicazione interculturale.

Traguardo

Individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali, 
attingendo a varie discipline e contesti. 
Utilizzare diverse lingue in modo appropriato 
ed efficace allo scopo di comunicare; 
comprendere messaggi orali, sostenere e 
concludere conversazioni; leggere, 
comprendere e redigere testi, a livelli diversi di 
padronanza in diverse lingue, a seconda delle 
esigenze.

ATTIVITÀ SVOLTE
Non è stato possibile effettuare la rilevazione dell'innalzamento del livello delle 
Competenze alfabetico funzionale e Multilinguistica stante la non comparabilità delle prove 
di valutazione svolte in ambiente digitale con quelle precedentemente espletate nella 
didattica in presenza.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IST. COMPR. BELLIZZI

Priorità

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE ED INGEGNERIA: 
capacità di sviluppare e applicare il pensiero e 
la comprensione matematici,di spiegare il 
mondo che ci circonda usando l’insieme delle 
conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione; utilizzare 
competenze in tecnologie e ingegneria; 
COMPETENZA DIGITALE:comprende 
l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, 
l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), 
la sicurezza

Traguardo

Comprendere le prove matematiche e saper 
usare i sussidi appropriati, utilizzare il pensiero 
logico e razionale per verificare un’ipotesi e 
maneggiare strumenti tecnologici; 
comprendere in che modo le tecnologie digitali 
possano essere di aiuto alla comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione, in termini di 
opportunità, limiti, effetti e rischi.

ATTIVITÀ SVOLTE
Non è stato possibile effettuare la rilevazione dell'innalzamento del livello delle 
Competenze Matematica, in Scienze, in Tecnologia e Ingegneria stante la non comparabilità 
delle prove di valutazione svolte in ambiente digitale con quelle precedentemente espletate 
nella didattica in presenza.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IST. COMPR. BELLIZZI

Priorità

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA' DI IMPARARE A IMPARARE: capacità 
di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente 
il tempo e le informazioni, di lavorare con gli 
altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e 
la propria carriera. COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA: capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civica e sociale;

Traguardo

Individuare le proprie capacità, di concentrarsi, 
di gestire la complessità, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni sia in 
modalità collaborativa sia in maniera 
autonoma, di organizzare il proprio 
apprendimento e di saperlo valutare; essere 
consapevoli della diversità e delle identità 
culturali nazionali ed europee, delle dimensioni 
multiculturali e socioeconomiche della società.

ATTIVITÀ SVOLTE
Non è stato possibile effettuare la rilevazione dell'innalzamento del livello della 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare stante la non 
comparabilità delle prove di valutazione svolte in ambiente digitale con quelle 
precedentemente espletate nella didattica in presenza.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IST. COMPR. BELLIZZI

Priorità

COMPETENZA IMPRENDITORIALE: capacità di 
agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri, basandosi 
sulla creatività, sul pensiero critico, sulla 
risoluzione di problemi; COMPETENZA IN 
MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI: capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della 
propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti culturali.

Traguardo

Conoscere e capire gli approcci di 
programmazione e di gestione dei progetti, in 
relazione sia ai processi sia alle risorse, 
comprenderne le opportunità, le sfide sociali ed 
economiche; esprimere ed interpretare idee 
figurative e astratte, esperienze ed emozioni in 
diverse arti e forme culturali.

ATTIVITÀ SVOLTE
Non è stato possibile effettuare la rilevazione dell'innalzamento del livello delle 
Competenza Imprenditoriale stante la non comparabilità delle prove di valutazione svolte 
in ambiente digitale con quelle precedentemente espletate nella didattica in presenza.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IST. COMPR. BELLIZZI

RISULTATI A DISTANZA

Priorità

Reperire i risultati a distanza almeno per il 
primo biennio della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado.

Traguardo

Monitorare il percorso formativo degli alunni a 
partire dal termine della Scuola Secondaria di 
Primo Grado almeno fino al completamento del 
biennio della Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.

ATTIVITÀ SVOLTE
A causa dell'emergenza sanitaria non è stato attuato il monitoraggio degli esiti a distanza 
degli alunni delle classi 3^ Scuola Sec.I Grado diplomati nell'a.s. 2018/19.

13


