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VERIFICA PTOF - 2019/20

IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

I.I.S. PRIMO LEVI

PRIORITÀ' E TRAGUARDI DEL RAV

RISULTATI SCOLASTICI
Priorità

Traguardo

Aumentare la percentuale di studenti ammessi
alla classe successiva (successo scolastico).

Avvicinare il dato percentuale degli ammessi
alla classe successiva ai parametri cittadini,
regionali e nazionali.

ATTIVITÀ SVOLTE
AZIONE 1 - DIPARTIMENTI IN CAMMINO La pandemia ha ridisegnato le modalità di
svolgimento degli organi collegiali, che, dopo un primo momento di disorientamento,
hanno definito nuove modalità di gestione dei processi. Di fatto la modalità di conduzione
in remoto delle attività collegiali, ha comportato una più snella convocazione e
realizzazione, moltiplicando gli incontri e rendendoli pertanto anche più fecondi. AZIONE 2 PROVE STRUTTURATE I Dipartimenti hanno subito un forte rallentamento su questo fronte,
anche in conseguenza delle oggettive difficoltà applicative della somministrazione di prove
parallele. Le attività si sono orientate verso la definizione di banche dati delle tipologie di
prove da gestire all'interno dei Dipartimenti disciplinari.
RISULTATI RAGGIUNTI
AZIONE 1 - I DIPARTIMENTI IN CAMMINO. L'attività di definizione contenutistica del
curricolo ha raggiunto significativi risultati di completezza, soprattutto in riferimento alla
definizione dei "nuclei concettuali" da proporre in sede di Esame di Stato. AZIONE 2 PROVE STRUTTURATE La definizione di banche dati di prove, nell'impossibilità di realizzare
prove parallele a seguito della pandemia, costituisce comunque un bagaglio di stimoli al
confronto e alla apertura del dibattito sulla valutazione nell'ottica del superamento di
forme di autoreferenzialità. FORMAZIONE La formazione sull'uso della voce è stata seguita
con attenzione e interesse, rivelandosi come uno degli aspetti centrali della professionalità
docente.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Priorità

Traguardo

Aumentare la percentuale di successo nelle
prove standardizzate nazionali (continuare
nell'attivita' di potenziamento delle competenze
di base).

Allineare il dato dei risultati nelle prove
standardizzate nazionali a quello delle scuole
con background analogo.

ATTIVITÀ SVOLTE
Nell'a. sc. 2019/2020 non sono state svolte Prove Invalsi per l'emergenza sanitaria
RISULTATI RAGGIUNTI
Nell'a. sc. 2019/2020 non sono state svolte Prove Invalsi per l'emergenza sanitaria.

2

VERIFICA PTOF - 2019/20

IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

I.I.S. PRIMO LEVI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Priorità

Traguardo

Potenziare le competenze di comunicazione
nelle lingue straniere, servendosi dei fondi del
Piano Operativo Nazionale

Rendere l'uso della seconda lingua strumento
ordinario della comunicazione nello sviluppo
del curricolo.

ATTIVITÀ SVOLTE
FORMAZIONE DOCENTI E STUDENTI - LINGUA INGLESE Nonostante la pandemia sono stati
programmati e realizzati corsi per il conseguimento delle certificazioni PET e FIRST, a cui
hanno partecipato anche alcuni docenti. Purtroppo le sessioni d'esame previste dagli Enti
certificatori continuano ad essere rimandate per la possibilità di contagio. ATTIVITA' CLIL
L'elevato numero di docenti che si sono trasferiti e/o hanno chiesto anticipatamente la
pensione, fenomeni legati all'emergenza sanitaria, ha di fatto reso impossibile la creazione
di una "sezione CLIL", come preventivato nel Piano di Miglioramento.
RISULTATI RAGGIUNTI
FORMAZIONE LINGUA INGLESE Il numero di partecipanti ai corsi (circa 60) costituisce un
successo dell'iniziativa.
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Priorità

Traguardo

Potenziare le competenze sociali e civiche
attraverso il ruolo trasversale
dell'insegnamento di "Cittadinanza e
Costituzione".

Formare cittadini consapevoli e in grado di
"scegliere" la definizione del personale progetto
di vita in relazione ai contesti storico-sociali di
appartenenza

ATTIVITÀ SVOLTE
Il Coronavirus e la gestione della nuova organizzazione della convivenza nella comunità
scolastica sono stati potenti stimoli alla formazione su temi di cittadinanza attiva,
investendo in particolar modo i comportamenti individuali di fronte alle responsabilità del
contagio. La scuola ha messo a punto un nuovo Patto di Corresponsabilità, un Protocollo
Covid (Integrazione al Regolamento di Istituto), una integrazione al Regolamento di
Disciplina, un Piano per la Didattica Digitale Integrata.
RISULTATI RAGGIUNTI
Intervenire sui comportamenti individuali richiede tempo e una paziente attività formativa.
I risultati raggiunti nel primo mese di scuola in presenza rispetto alle integrazioni al
Regolamento di istituto per il coronavirus, si ritengono tuttavia significativamente rilevanti,
ad eccezione di qualche sporadica e specifica situazione. I comportamenti in DAD
continuano invece ad essere controllabili con difficoltà.
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RISULTATI A DISTANZA
Priorità

Traguardo

Leggere l'efficacia degli interventi educativi e
didattici messi in campo attraverso una
valutazione degli sviluppi formativi e
professionali degli studenti nei primi due anni
successivi al diploma.

Valutare l'efficacia della proposta educativa e
formativa messa in campo con il PTOF.

ATTIVITÀ SVOLTE
A causa dell'epidemia da coronavirus questa azione non è stata realizzata.
RISULTATI RAGGIUNTI
A causa dell'epidemia da coronavirus questa azione non è stata realizzata.
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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
Corsi extracurricolari per il conseguimento delle certificazioni PET e FIRST: Progetto
Conversatore Lingua Inglese (fino a gennaio 2020): presenza in tutte le classi.
RISULTATI RAGGIUNTI
Buona partecipazione degli studenti
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Obiettivo formativo prioritario
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

ATTIVITÀ SVOLTE
Olimpiadi di Informatica. Olimpiadi di Matematica. Corsi di recupero a completamento
dell'orario curricolare (fino a gennaio)
RISULTATI RAGGIUNTI
Livelli di recupero significativamente buoni nel corso del primo quadrimestre.
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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
Progetto Mirafiori cultura in circolo svolto in presenza fino a gennaio e da remoto fino a
luglio 2020. Approfondimento dei temi dell'economia circolare.
RISULTATI RAGGIUNTI
Apprezzabilissimi risultati del progetto Mirafiori cultura in circolo per le classi coinvolte.
Interessante coinvolgimento della comunità locale (circoscrizione) attraverso il progetto,
finanziato dal Mibact e cofinanziato dalla scuola con i fondi di PCTO e curvatura
imprenditoriale delle attività proposte. Partner del progetto: associazioni, enti del terzo
settore, università (Dipartimento di Design), Fondazione Mirafiori.
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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
Le attività del progetto Giustizia e Legalità, previste per la seconda parte dell'anno, non
sono state svolte. Interessante iniziativa di una classe quinta in merito al contrasto alle false
notizie del web relative al coronavirus.
RISULTATI RAGGIUNTI
Le attività del progetto Giustizia e Legalità, previste per la seconda parte dell'anno, non
sono state svolte. Attività formativa delle classi di Informativa sulla gestione delle notizie in
rete e sulla creazione di strumenti di divulgazione scientifica.
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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
Fino a Gennaio 2020 sono stati svolti tutti i corsi programmati di avviamento alle discipline
sportive: nuoto, beach volley, rugby, tiro con l'arco. Sono state anche programmate le
attività di vela d'altura (Aula sul mare) e settimana bianca (sci e snowboard) che si
sarebbero dovute realizzare nella seconda parte dell'anno. Durante la pandemia è stato
realizzato il progetto Balla con noi 2 per bambini del primo ciclo e un corso di ginnastica
posturale per adulti, entrambi svolti in remoto.
RISULTATI RAGGIUNTI
Risultati ottimi in termini di partecipazione e approfondimento delle discipline sportive. I
progetti condotti in remoto nella seconda parte dell'anno sono risultati di stimolo anche
nell'ottica di una educazione all'imprenditorialità.
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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
» PROGETTI PER LE COMPETENZE MATEMATICHE E TECNOLOGICHE

Sviluppo obbligato delle competenze digitali a seguito del lock down e della DAD. E' stata
implementata e utilizzata la piattaforma di Google Educational in tutte le sue potenzialità.
Portato a termine nel corso dell'anno il progetto Laboratori innovativi del PNSD, con la
creazione di un Laboratorio di Steam e robotica.
RISULTATI RAGGIUNTI
Risulta aperto il dibattito sulle conseguenze dell'uso disordinato dei social media durante il
periodo di lock down; si registrano alcune significative criticità di dipendenza.
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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
Potenziamento del Dipartimento di sostegno, anche grazie alle risorse umane (docenti)
assegnate dall'USR e alle risorse del Servizio Educativo della Città Metropolitana (educatori).
Stilati i PEI, i PDP e i PFP per gli studenti-atleti.
RISULTATI RAGGIUNTI
Il numero degli studenti BES cresce, a testimonianza del buon lavoro condotto dal
Dipartimento di Sostegno. E' attivo il progetto Superiamoci per l'autismo. Si osserva la
criticità di un contingente troppo ridotto di docenti di sostegno con specializzazione e in
organico di diritto, cosa che determina continui cambiamenti di personale e di assetti
organizzativi.
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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
L'Istituto partecipa attivamente all'Osservatorio d'Area, organismo di raccordo di tutte le
attività culturali sviluppate sul territorio circoscrizionale. In particolare si segnala il
collegamento con la Fondazione Mirafiori.
RISULTATI RAGGIUNTI
Realizzazione sul territorio dei seguenti progetti: Giovani Guide, Batti il Cinque, Corsi di
Coding e Robotica, Batti il cinque con lo sport. Con il progetto ECDL la scuola attiva
un'esperienza di PCTO a vantaggio delle scuola del primo ciclo del territorio di Mirafiori sud.
I progetti si sono sviluppati fino a gennaio 2020. Il Progetto Mirafiori cultura in circolo,
invece, ha potuto svilupparsi in remoto fino a Luglio 2020, coinvolgendo anche la
popolazione del territorio.
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