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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
DON LORENZO MILANI

PRIORITÀ' E TRAGUARDI DEL RAV

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità

Sviluppare le competenze linguistiche in tutti gli 
ordini di scuola a partire dalla scuola 
dell'infanzia.

Traguardo

Migliorare i risultati scolastici di tutti gli alunni, 
soprattutto nella comprensione e produzione 
linguistica.

ATTIVITÀ SVOLTE
Per migliorare i risultati scolastici degli alunni l'istituto ha attivato laboratori di italiano L2 
condotti dagli insegnanti interni, ha potenziato i laboratori di L2 finalizzati all'acquisizione 
del linguaggio specifico delle discipline e alla realizzazione di percorsi di studio per gli 
alunni con competenze linguistiche più alte, ha attivato moduli di didattica inclusiva con il 
metodo dell'apprendimento cooperativo (ALC); il supporto dei facilitatori linguistici è 
proseguito anche durante la DAD.

RISULTATI RAGGIUNTI
Gli studenti ammessi alla classe successiva, nella scuola secondaria di I grado, sia per la 
prima che per la seconda classe, sono aumentati rispetto all'anno scolastico precedente 
come mostra la fonte del MI (Indicatori 2. 1 . a.1). Tutti gli studenti sono stati diplomati 
all'esame di Stato negli ultimi due anni scolastici come mostra la fonte del MI (Indicatori 2. 1 
. a.3). Negli ultimi due anni la percentuale degli studenti che hanno abbandonato gli studi in 
corso d'anno risulta molto bassa sia nella scuola primaria che secondaria come mostra la 
fonte del MI (Indicatori 2. 1 . b.1).

EVIDENZE
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Priorità

Sviluppare le competenze di tipo 
logico/matematico nella scuola primaria e 
secondaria, con particolare riferimento al 
problem solving.

Traguardo

Aumentare i livelli di competenza 
logico/matematica al termine della scuola 
primaria e secondaria.

ATTIVITÀ SVOLTE
l'Istituto ha promosso attività di ricerca-azione per: superare un insegnamento 
enciclopedico in ambito scientifico, progettare nelle varie classi percorsi operativi concreti, 
favorire negli alunni atteggiamenti di problematizzazione sui fenomeni osservati che 
conducano alla formulazione di ipotesi e all'introduzione di elementi di concettualizzazione. 
Sono stati svolti due incontri di formazione in presenza con l'esperto Carlo Fiorentini nei 
mesi di novembre e gennaio. Parte dei percorsi avviati in presenza sono stati portati avanti 
durante la didattica a distanza, sono stati documentati e pubblicati sulla piattaforma LSS 
della Regione Toscana. Nella scuola secondaria di primo grado sono state svolte attività di 
robotica all'interno del laboratorio. Durante l’anno scolastico sono stati selezionati alcuni 
studenti per partecipare alle competizioni nazionali e internazionali FLL (First Lego League).

RISULTATI RAGGIUNTI
Gli studenti ammessi alla classe successiva, nella scuola secondaria di I grado, sia per la 
prima che per la seconda classe, sono aumentati rispetto all'anno scolastico precedente 
come mostra la fonte del MI (Indicatori 2. 1 . a.1). Tutti gli studenti sono stati diplomati 
all'esame di Stato negli ultimi due anni scolastici come mostra la fonte del MI (Indicatori 2. 1 
. a.3). Negli ultimi due anni la percentuale degli studenti che hanno abbandonato gli studi in 
corso d'anno risulta molto bassa sia nella scuola primaria che secondaria come mostra la 
fonte del MI (Indicatori 2. 1 . b.1). I percorsi più significativi sono stati pubblicati sulla 
Piattaforma LSS Regione Toscana. La squadra del nostro istituto ha partecipato alle 
selezioni regionali First Lego a Salerno 2020.

EVIDENZE
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

Acquisire la consapevolezza del valore delle 
regole e della responsabilità personale per 
contribuire al benessere comune.

Traguardo

Certificare il raggiungimento delle competenze 
mediante strumenti condivisi, in coerenza con i 
percorsi didattici realizzati

ATTIVITÀ SVOLTE
Sono stati attivati percorsi sulle emozioni e sull'affettività con l'aiuto dei consulenti 
(psicologi e pedagogisti), Durante la DAD sono stati attivati incontri di esperti con i genitori 
per affrontare al meglio le difficoltà mostrate dagli alunni più piccoli. Sono stati progettati e 
realizzati compiti di realtà nelle classi ponte.

RISULTATI RAGGIUNTI
Collaborazione da parte delle famiglie. Costituzione di rubriche di valutazione per livelli 
delle competenze in uscita.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
»  Promozione della lettura

» Doposcuola - tutoraggio ed aiuto allo studio individuale

» Potenziamento linguistico per alunni non italofoni

Nel plesso Don Milani è stata creata la biblioteca diffusa. L'istituto ha partecipato alle varie 
iniziative promosse dall'associazione "Un Prato di Libri". Nell'istituto è stato promosso il 
potenziamento linguistico per gli alunni non italofoni della scuola primaria e secondaria con 
il sostegno dei mediatori linguistici anche durante la DAD. Nel plesso Sem Benelli è stato 
realizzato il doposcuola come supporto nello studio. Nella scuola primaria Ammannati sono 
stati promossi progetti con esperti esterni per la lingua inglese, svolti anche in DAD.

RISULTATI RAGGIUNTI
Le abilità linguistiche degli alunni sono migliorare, anche le conoscenze in lingua inglese 
sono state ampliate. La totalità degli alunni è stata ammessa alla classe successiva sia per la 
scuola primaria che secondaria. La percentuale degli alunni che hanno abbandonato gli 
studi in corso di anno scolastico risulta molto bassa.

EVIDENZE
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Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Doposcuola - tutoraggio ed aiuto allo studio individuale

» Robotica educativa

Il Laboratorio del Sapere Scientifico ha attivato la ricerca azione con i docenti della scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria, sono stati progettati e promossi percorsi sperimentali 
di biologia e di fisico-chimica anche durante la DAD e sono stati pubblicati i lavori più 
significativi sul sito web della Regione Toscana. Sono stati attuati percorsi di robotica nella 
scuola primaria e secondaria di primo grado. Nella scuola secondaria Sem Benelli è stato 
attivato il doposcuola per il supporto alla studio.

RISULTATI RAGGIUNTI
Selezione regionale alla First Lego di Salerno 2020 della scuola secondaria Sem Benelli. 
Pubblicazione di due percorsi dell'Istituto sulla piattaforma LSS della Regione Toscana. 
Promozione dell'attività sportiva e di LSS anche durante la DAD con l'adattamento dei 
percorsi alla didattica a distanza. Ammissione alla classe successiva della totalità degli 
alunni, sia per la scuola primaria che secondaria. Molto bassa la percentuale degli alunni 
che hanno abbandonato gli alunni in corso di anno scolastico. Votazione sopra la 
sufficienza conseguita dalla maggiior parte degli alunni all'esame di stato.

EVIDENZE
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Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Attività musicali

» Attività teatrali ed espressive

L'istituto Don Milani per la scuola secondaria di primo grado ha attivato un indirizzo 
musicale opzionale e gratuito di durata triennale che è stato attivato anche durante la DAD. 
Nelle scuola primarie sono state svolte ore di insegnamento musicale da parte dei docenti 
specializzati della scuola secondaria di primo grado. Nelle classi quinte delle scuole 
primarie è stato realizzato un progetto di teatro.

RISULTATI RAGGIUNTI
Sono stati svolti i saggi musicali su piattaforma online e pubblicati sul sito web della scuola. 
Gli spettacoli teatrali sono stati proposti alle famiglie in modalità online.
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Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Conoscenza del territorio

L'istituto ha applicato il protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri. Un gruppo di 
docenti ha partecipato alla formazione di ricerca azione con esperti del CDSE di Prato. Sono 
stati attivati percorsi di cittadinanza attiva nella scuola primaria. L'istituto ha partecipato 
alle varie iniziative promosse nella città di Prato in occasione del Capodanno cinese.

RISULTATI RAGGIUNTI
Partecipazione alle varie iniziative del Capodanno cinese. Progettazione di percorsi didattici 
sperimentali di cittadinanza attiva.
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Obiettivo formativo prioritario

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

ATTIVITÀ SVOLTE

Sono stati attivati percorsi per la sensibilizzazione ad alcune tematiche di questo ambito: 
legalità fiscale, educazione stradale, raccolta di beni di prima necessità durante il periodo 
natalizio, sensibilizzare alla donazione del sangue, adozione di alberi nei parchi naturali 
della Regione, partecipazione al Concorso "Il fumetto dice NO alla mafia".

RISULTATI RAGGIUNTI
Raccolta solidale per i beni di prima necessità. Sensibilizzazione al rispetto delle regole 
fiscali e stradali. Adozione di alberi nei parchi naturali della Regione. Realizzazione di un 
fumetto sulla storia di Calogero Tramuta, riconoscimento per l'Impegno Civile.

19



IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
DON LORENZO MILANI

Obiettivo formativo prioritario

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Attività teatrali ed espressive

Nelle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado sono state svolte 
attività artistiche in laboratorio legate alla conoscenza delle tecniche e del linguaggio visivo. 
Nelle classi terze è stato realizzato un compito di realtà per promuovere e illustrare la 
scuola secondaria ai bambini della scuola primaria: sono stati analizzati alcuni spot 
pubblicitari, è stata costruita la sceneggiatura, sono state organizzate le riprese e il 
montaggio di un video. Un gruppo di alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado ha progettato e realizzato il logo dell'istituto partendo dalla raccolta e 
dall'analisi delle idee provenienti da tutti gli alunni dell'istituto. Il logo è stato poi votato 
dagli alunni e dai docenti.

RISULTATI RAGGIUNTI
Realizzazione del nuovo logo dell'Istituto presente attualmente su carta intestata, sito web, 
YouTube e ogni comunicazione ufficiale dell'Istituto. Realizzazione di spot pubblicitari.
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Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
»  Attività motorie e sportive

L'istituto ha partecipato a vari progetti per l'ampliamento delle abilità motorie e sportive 
come "Sport e scuola compagni di banco", "Sport di classe", "Corriamo a meta", 
"Giococalciando", attività proposte dal Trofeo Città di Parto e da associazioni del territorio. 
L'intervento degli esperti di Compagni di banco è continuato anche durante la DAD con 
l'invio di lezioni esemplificative da parte degli esperti.

RISULTATI RAGGIUNTI
Maggiore conoscenza da parte degli alunni di varie attività sportive e delle varie 
associazioni sportive presenti sul territorio.
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Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Robotica educativa

Sono stati attivati percorsi di robotica all'interno della scuola secondaria di primo grado. 
Sono state svolte attività di avvio alla robotica nelle scuole primarie.

RISULTATI RAGGIUNTI
Selezione regionale alla First Lego di Salerno 2020 della scuola secondaria Sem Benelli.
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Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Robotica educativa

Sono stati attuati percorsi di robotica all'interno del laboratorio della scuola secondaria di 
primo grado. Il laboratorio del sapere scientifico ha attivato la ricerca azione con i docenti 
della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, sono stato progettati e promossi percorsi 
sperimentali di biologia e di fisico-chimica anche durante la DAD e sono stati pubblicati i 
lavori più significativi.

RISULTATI RAGGIUNTI
Partecipazione alla First Lego. Pubblicazione di percorsi signicaficativi sul sito web della 
Regione Toscana all'interno dei Laboratori del Sapere Scientifico.
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Obiettivo formativo prioritario

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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
»  Attività motorie e sportive

» Attività musicali

» Attività teatrali ed espressive

» Doposcuola - tutoraggio ed aiuto allo studio individuale

» Psicomotricità – musicoterapia ed espressione del sé

L'istituto ha promosso varie attività di tipo sportivo, espressivo, musicale , teatrale. Con 
l'emergenza sanitaria le attività sono continuate a distanza. Sono stati attivati percorsi di 
psicomotricità e musicoterapia nelle classi delle scuole dell'infanzia e delle scuole primaria 
dove sono presenti alunni con bisogni educativi speciali, tali percorsi sono stati in parte 
interrotti a causa dell'emergenza sanitaria. Sono stati realizzati percorsi di doposcuola per 
aiutare gli alunni più fragili nello studio. E' stato attivato uno sportello di ascolto con esperti 
per i docenti e le famiglie. L'isituto ha colaborato con il SED servizi per l'educazione digitale.

RISULTATI RAGGIUNTI
Realizzazione di spettacoli teatrali in presenza e a distanza, mostrati alle famiglie in 
piattaforma online. Realizzazione di saggi musicali in modalità online. Miglioramento di 
alcuni aspetti legati alla motricità e all'affettività. Consolidamento di alcune conoscenze e 
abilità disciplinari.
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Obiettivo formativo prioritario

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Doposcuola - tutoraggio ed aiuto allo studio individuale

Nella scuola secondaria di primo grado Sem Benelli sono state attivate attività di 
doposcuola per sostenere alcuni alunni nello studio. Un gruppo di alunni delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado ha partecipato al "Laboratorio pomeridiano di 
Corporate Identity Design" per progettare e realizzare il logo dell'istituto.

RISULTATI RAGGIUNTI
Consolidamento di alcune conoscenze e abilità disciplinari. Realizzazione del nuovo logo 
dell'Istituto presente attualmente su carta intestata, sito web, YouTube e ogni 
comunicazione ufficiale dell'Istituto.
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Obiettivo formativo prioritario

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Potenziamento linguistico per alunni non italofoni

Sono state attivate iniziative di potenziamento linguistico per gli alunni non italofoni della 
scuola primaria e secondaria con la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, 
con il sostegno dei mediatori linguistici anche durante la DAD.

RISULTATI RAGGIUNTI
Miglioramento delle abilità linguistiche degli alunni. Ammissione della totalità degli alunni 
alla classe successiva sia per la scuola primaria che secondaria. Molto bassa la percentuale 
degli alunni che hanno abbandonato gli studi in corso di anno scolastico.
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Obiettivo formativo prioritario

definizione di un sistema di orientamento

ATTIVITÀ SVOLTE

Ai fini dell'orientamento l'istituto ha promosso le seguenti attività: visione di filmati, letture, 
discussioni collettive e somministrazione di questionari riguardanti la scelta della scuola 
secondaria, incontri informativi con i docenti delle scuole superiori di secondo grado e 
dell'Università. Gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado hanno 
potuto partecipare ad alcune lezioni all'interno delle scuole secondarie di secondo grado 
del territorio.

RISULTATI RAGGIUNTI
Gli studenti hanno avuto una maggiore conoscenza delle scuole secondarie presenti sul 
territorio e una maggiore consapevolezza sulla scelta da fare.

27


