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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

PRIORITÀ' E TRAGUARDI DEL RAV

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito 
alle competenze di base di italiano, matematica 
e inglese nelle prove nazionali in relazione al 
contesto

Traguardo

Migliorare i risultati degli studenti consolidando 
il punteggio medio e mantenendo i risultati in 
linea o superiori ai parametri di riferimento.

ATTIVITÀ SVOLTE
Nel corso degli ultimi due anni l'Istituto ha lavorato al raggiungimento di questo traguardo 
con vari progetti la cui verifica è ampiamente descritta nella sezione "Obiettivi formativi".

RISULTATI RAGGIUNTI
I risultati raggiunti sono soddisfacenti per la scuola Primaria dove si registra un 
miglioramento sia dell' effetto scuola che dei punteggi generali. Per la scuola Secondaria di 
primo grado non si registrano sostanziali miglioramenti soprattutto per i punteggi generali 
in italiano e matematica. Si allega una sintesi dei risultati.

EVIDENZE

Documento allegato: RISULTATI INVALSI.pdf
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

Raggiungere risultati soddisfacenti in merito 
all'acquisizione delle competenze chiave 
europee.

Traguardo

Monitorare il processo di sviluppo delle 
competenze chiave europee attraverso la 
realizzazione di un sistema di valutazione 
coerente e condiviso.

ATTIVITÀ SVOLTE
Nel corso di questi due anni i docenti sono pervenuti ad una maggiore consapevolezza 
relativamente all'acquisizione delle competenze chiave. Hanno progettato per sviluppare 
quelle competenze chiave necessarie per promuovere stili di vita sostenibili, diritti umani, 
parità di genere, solidarietà, inclusione, principi della cittadinanza globale. Hanno fatto 
registrare miglioramenti nella progettazione di percorsi di realtà con prove autentiche 
aventi caratteristiche di trasversalità. Hanno costruito e condiviso rubriche per la 
valutazione delle competenze chiave europee.

RISULTATI RAGGIUNTI
Nel corso di questi due anni, forse anche a causa dell'emergenza sanitaria che l'Istituto ha 
dovuto affrontare, analizzando i risultati desunti dalla Certificazione delle competenze 
relative alla classe V primaria ed alla classe III della secondaria di primo grado si registrano 
miglioramenti soltanto nell'acquisizione delle competenze linguistiche e digitali. Si allegano 
i grafici elaborati.

EVIDENZE

Documento allegato: GRAFICI COMPETENZE .pdf
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

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

L'Istituto ha proposto l'attivazione di tre progetti extracurricolari con lo scopo di migliorare 
il livello delle competenze linguistiche: Progetto Trinity, Progetto Dele, e progetto Delf. I 
progetti hanno richiesto l'intervento di enti esterni certificatori riconosciuti dal Miur che 
operano a livello internazionale. All'interno del PON "Inclusione sociale e lotta al disagio 2" 
è stato realizzato il modulo English@lab al quale hanno partecipato n.18 alunni della Scuola 
secondaria di primo grado.

RISULTATI RAGGIUNTI
Per i progetti Trinity e Dele: hanno sostenuto l’esame TRINITY, 9 alunni di scuola primaria e 
38 di scuola secondaria per un totale di 47 alunni, che hanno ottenuto tutti la certificazione. 
Inoltre è stata istituita una sessione da casa (home based) per 10 ex alunni che avevano 
partecipato ai laboratori lo scorso anno. Hanno sostenuto l’esame DELE 18 alunni, per i 
quali siamo in attesa di risultati. Per il modulo English@lab: gli alunni partecipanti hanno 
raggiunto il livello B2.

3



IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

ATTIVITÀ SVOLTE

L'Istituto partecipa a molte delle iniziative finalizzate al potenziamento delle competenze 
matematico logico e scientifiche. In particolare nell'anno scolastico 2020/21 ha aderito alla 
"Giornata mondiale di Fibonacci, alla XIX Edizione delle Olimpiadi di Astronomia, Settimana 
del Pianeta Terra, Notte europea dei ricercatori.

RISULTATI RAGGIUNTI
Per la partecipazione alla Notte europea dei ricercatori l'Istituto ha partecipato con la 
pubblicazione del libro "L'importanza della biodiversità"e di un videoclip "L'affascinante 
mondo del microcosmo naturale".
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

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

L'Istituto ha proposto due progetti musicali: Laboratorio Strumentale e Creative Music. Il 
Laboratorio strumentale è stato strutturato come una scuola di musica vera e propria, dal 
solfeggio allo studio di uno strumento musicale tra quelli proposti. E' stata offerta agli 
alunni la possibilità di acquisire quelle competenze che li portano a sviluppare passione e 
amore per la musica e a scoprire e accrescere il proprio talento musicale.

RISULTATI RAGGIUNTI
Il Laboratorio strumentale ha visto l'attivazione di due corsi: pianoforte e tromba. Il corsi si 
sono svolti con cadenza settimanale per 26 ore totali. Hanno partecipato 12 alunni al corso 
di pianoforte e 4 alunni al corso di tromba. Il laboratorio ha avuto una ricaduta didattica 
positiva: gli alunni hanno trovato nuovi stimoli e si sono avviati con dedizione e metodo 
nella pratica musicale, migliorando le loro competenze e abilità anche nell’ora di musica in 
classe. Quasi tutti hanno migliorato il metodo di studio e si sono maggiormente 
responsabilizzati nelle varie attività didattiche. I ragazzi hanno eseguito individualmente i 
brani “Inno alla gioia” e “When the saints go marchingin”. https://youtu.be/ipzdkMxIMCM
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

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

Anche nell'anno scolastico 2020/21 sono proseguite le attività relative al progetto Erasmus 
+ "Our cities" con la realizzazione di tutti i prodotti richiesti dagli obiettivi in uscita.

RISULTATI RAGGIUNTI
E’ stata portata avanti e conclusa la realizzazione di tutti i prodotti multimediali richiesti 
come OUTPUT dal progetto. Gli alunni ritrovati nelle varie classi di attuale appartenenza 
hanno collaborato per la creazione dei video-tutorial. Queste attività hanno permesso a 
tutti i partecipanti di conoscere realtà didattiche e culturali differenti e di confrontarsi ( per i 
docenti) con professionisti impegnati nella scuola al fine di maturare nuove competenze 
professionali e linguistiche rafforzando così la qualità dell’ insegnamento.

EVIDENZE

Documento allegato: Erasmus.pdf
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

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

Con l'introduzione dell'Educazione civica all'interno del curricolo ordinario molteplici sono 
state le attività proposte dalla scuola dell'Infanzia alla Secondaria di primo grado. I 
contenuti trattati hanno riguardato l'educazione ambientale, lo sviluppo ecosostenibile, 
l'educazione alimentare, la salute, la cura del proprio corpo, la Costituzione italiana, i Diritti 
dei bambini, i temi dell'Agenda 2030.

RISULTATI RAGGIUNTI
Nella scuola dell' Infanzia i percorsi hanno coinvolto tutti i campi di esperienza. E' stata 
integrata in tutte le attività dal momento dell'accoglienza, alla routine, alla gestione dei 
tempi, all'acquisizione delle regole generali. Nella scuola Primaria i risultati raggiunti sono 
stati difficilmente valutabili in quanto essi sono stimabili soprattutto a lunga distanza. Nella 
Secondaria di primo grado la transdisciplinarità ha favorito la collaborazione e l'interazione 
sia tra i docenti che tra gli alunni.

EVIDENZE

Documento allegato: Educazione_civica_La_Rendicontazione__IC_Nettuno1_-
_Rocchetti_Loredana_2020-2021 (1).pdf
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Nell'anno scolastico 2020/21 è stata attivata in via sperimentale la web radio dell'Istituto. 
Questa sperimentazione dà la possibilità agli studenti di conoscere da vicino come funziona 
il mondo della radio e soprattutto dà loro voce. In un’era dominata dai social network, essa 
svolge un compito importante: far capire ai ragazzi che non basta dire dove si è e cosa si fa, 
ma conta saper dare un messaggio comprensibile a tutti e farlo nel modo più coinvolgente 
possibile. L'istituto ha inoltre partecipato al concorso Nazionale "I linguaggi 
dell'Immaginario nella scuola". Il concorso offre agli studenti delle scuole la possibilità di 
esprimere la propria creatività attraverso i linguaggi del fumetto, dell’illustrazione, del video 
o del visual art, dell’animazione e dei games. Per quanto concerne l'alfabetizzazione all'arte, 
all'interno del PON "Inclusione sociale e lotta al disagio 2" sono stati predisposti tre moduli: 
La voce dei colori e delle immagini, Body percussion e Hip hop.

RISULTATI RAGGIUNTI
Per le attività relative alla web radio si allega il link. https://www.spreaker.com/show/2-e-dj. 
La quinta edizione del Concorso Nazionale “I Linguaggi dell’Immaginario per la Scuola”, 
promosso dal Ministero dell’Istruzione e l’Associazione ISI.Urb, si è conclusa con un totale di 
909 elaborati. La Commissione di valutazione ha individuato come Menzione Speciale 
Illustrazione – Istituti Secondari di I grado - l’elaborato dell’Istituto IC Nettuno 1 - 
RMIC8D00A – Lazio sulla tematica La Pandemia Covid-19 dal titolo “Lo specchio dell'anima” 
realizzato dall’alunna Giada Romagnoli della classe II E della Scuola Secondaria di Primo 
Grado. L’elaborato è stato esposto sul portale https://www.romics.it nella sezione dedicata 
“Per la scuola”. L'attivazione dei moduli relativi al PON è stata rinviata all'anno scolastico 
2021/22.

EVIDENZE

Documento allegato: Menzione-Speciale-alunna-Giada-Romagnoli.pdf
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

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

A causa dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica, non è stato possibile attivare 
nessuna attività di potenziamento dell'attività motoria. L'Istituto ha autorizzato per la 
scuola dell'Infanzia e per la scuola Primaria un progetto di educazione alimentare dal titolo 
"Mangio sano, dunque cresco sano" che mira a far sì che l’esperienza del mangiare a scuola 
diventi un momento di convivialità e condivisione di pratiche e comportamenti sani 
attraverso attività a carattere laboratoriale e pratico. All'interno del PON "Inclusione e lotta 
al disagio 2" è previsto un modulo di educazione alimentare intitolato "A tavola".

RISULTATI RAGGIUNTI
L'attivazione del modulo PON "A tavola!" è stata spostata all'anno scolastico 2021/22.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

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

anche nell'anno scolastico 2020/21 l'Istituto ha partecipato a manifestazioni ed eventi legati 
allo sviluppo delle competenze digitali: Code Week, L'Ora del codice, Safer Internet day. 
L'Istituto ha partecipato al Progetto Dante in collaborazione con l’Università Federico II di 
Napoli ed il Liceo Scientifico Gullace di Roma. Gli alunni di alcune hanno curato la 
progettazione di un percorso didattico pluriennale basato sullo studio della Divina 
Commedia di Dante. Il progetto porterà alla realizzazione comune di un prodotto 
multimediale. E' inoltre vincitore del bando PON "Inclusione sociale e lotta al disagio 2" che 
prevede la realizzazione di un modulo relativo all'Innovazione didattica e digitale dal titolo 
"Il mio amico robot".

RISULTATI RAGGIUNTI
Nel corso di questi due ultimi anni gli alunni hanno fatto registrare un miglioramento delle 
loro competenze digitali soprattutto per l'utilizzo delle App Microsoft. Gli alunni della scuola 
Primaria e della Secondaria di primo grado sono in grado di gestire autonomamente la 
piattaforma Teams: collegarsi, scollegarsi, caricare e scaricare materiale. L'attivazione del 
modulo "Il mio amico robot", invece, è stata rinviata all'anno scolastico 2021/22.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

ATTIVITÀ SVOLTE

Per il progetto di Ricerca Azione nei mondi immersivi in collaborazione con l'Università di 
Camerino è stato realizzato un prodotto digitale sul riciclo dei metalli nel mondo virtuale 
Techland dal titolo "Mondi immersivi e sostenibilità ambientale". Gli alunni hanno saputo 
mettere in campo competenze trasversali quali utilizzo dello story telling, cooperative 
learning, coding, animazione 3D.

RISULTATI RAGGIUNTI
Il giorno 17 aprile 2021 si è svolta in diretta Youtube la Finale Regionale del Premio Scuola 
Digitale 2020-2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione. Il nostro Istituto si è classificato 
al 1° POSTO con il progetto: “Mondi Immersivi e Sostenibilità Ambientale” realizzato e 
presentato dagli alunni della classe 3a E della scuola secondaria di primo grado. Il Premio 
Scuola Digitale 2021 intende valorizzare progetti e iniziative delle scuole, che propongano 
modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata.

EVIDENZE

Documento allegato: PREMIAZIONE FASE-REGIONALE-2020-21.pdf

11



IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

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

Anche nell'anno scolastico 2020/21 l'Istituto ha proposto il progetto "Il cerchio magico". 
Questo progetto, ha avuto come obiettivo la tutela del benessere degli studenti ed è stato 
pensato per offrire a loro uno spazio personale e una possibilità di dialogo al fine di creare 
un clima scolastico equilibrato sia con se stessi, che con i pari nell’ambito della vita 
scolastica e non. Ha fornito una grande opportunità per affrontare e risolvere 
problematiche inerenti la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, 
al bullismo. In collaborazione con la Polizia di Stato gli alunni hanno partecipato agli 
incontri legati al progetto "Scuole Sicure".

RISULTATI RAGGIUNTI
Relativamente al progetto "Il cerchio magico", i risultati raggiunti sono quelli legati alle 
modalità costruttive di: • relazione con se stessi (acquisire abilità e sicurezza personali) • 
rispetto per le regole e gli spazi scolastici • consapevolezza del proprio ruolo (alunno, 
docente, genitore) • consapevolezza delle potenzialità creative personali ed interpersonali • 
relazione con il contesto (coetanei, adulti, docenti, genitori, colleghi).
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Anche nell'anno scolastico 2020/21 l'Istituto ha proposto il progetto "Radici di comunità" 
contro la povertà educativa aprendo spazi innovativi di espressione e apprendimento per i 
minori, ampliando l’offerta educativa e attivando la partecipazione delle risorse territoriali. 
Il progetto è proposto dall'Associazione Con_tatto che ha promosso iniziative finalizzate a 
valorizzare il ruolo della scuola nel territorio,Con l’inizio della pandemia, cambiando i 
bisogni dei bambini e delle famiglie e i limiti di partecipazione in presenza sono stati 
dapprima proseguiti in versione online, attraverso la piattaforma Teams della scuola, i 
laboratori già in atto e poi, nell’estate 2021, laboratori estivi (“Ripartiamo insieme”) destinati 
ai bambini di 1° e 2° dove, un percorso laboratoriale pratico – esperienziale, ha permesso 
loro di sviluppare e potenziare abilità in cui risultavano carenti.

RISULTATI RAGGIUNTI
Per il progetto Radici di comunità è stato avviato un modulo dal titolo "Ripartiamo insieme" 
per il rafforzamento delle competenze genitoriali. Nonostante la scarsa partecipazione 
delle famiglie, gli spazi di ascolto e gli incontri tematici hanno raggiunto esiti positivi per lo 
sviluppo e il rafforzamento della comunità educante. L’esperienza online ha permesso di 
scoprire e sperimentare nuove modalità di lavoro sia per gli operatori che per i 
bambini/ragazzi utili per il consolidamento di abilità e competenze . Il ritorno in presenza 
dell’estate ha garantito una continuità al progetto e nel contempo dare nuovamente ai 
bambini la possibilità di vivere uno spazio condiviso che mancava da tempo. Per l’anno 
2021-2022 si prevede l’attivazione di un laboratorio destinato ai bambini di 4° e 5° primaria 
che stanno vivono un disagio al fine di potenziare le loro abilità e renderli competenti e 
autonomi nell’affrontare i compiti che la scuola richiede.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

Obiettivo formativo prioritario

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

ATTIVITÀ SVOLTE

Anche nell'anno scolastico 2020/21 l'Istituto ha proposto i progetti "Nessuno indietro" e " 
Se non a scuola dove?". Quest'ultimo è stato rivolto agli alunni di tre classi della scuola 
Primaria. Gli alunni hanno svolto percorsi di consolidamento e potenziamento logico 
matematico e logico linguistico attraverso proposte di didattica laboratoriale. Il progetto ha 
offerto un supporto allo studio in orario curriculare nei casi in cui la famiglia mostra 
difficoltà di gestione. Il progetto "Nessuno indietro" è stato indirizzato a gruppi di alunni 
della scuola secondaria di primo grado. Si è svolto in orario extracurricolare. Ha permesso il 
recupero ed il potenziamento di alcune abilità sia linguistiche che logico-matematiche.

RISULTATI RAGGIUNTI
Entrambi i progetti hanno dato buoni risultati. Tali risultati si evincono dal miglioramento 
delle valutazioni finali degli apprendimenti.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
IC NETTUNO I

Obiettivo formativo prioritario

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti

ATTIVITÀ SVOLTE

L'Istituto partecipa ai Campionati Internazionali di Giochi matematici Bocconi per 
promuovere percorsi di premialità e valorizzazione del merito degli alunni.

RISULTATI RAGGIUNTI
Nell'anno scolastico di riferimento i risultati ottenuti sono stati soddisfacenti con dieci 
alunni della Scuola secondaria di I grado tra i finalisti. Purtroppo, a causa delle restrizioni, 
gli alunni non hanno potuto partecipare alla finale di Milano, ma hanno ricevuto gli attestati 
di merito direttamente.
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