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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA STORIA
Il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” è nato nel 1987 diventando autonomo rispetto al 
vicinissimo Liceo Scientifico Statale “Giuseppe Peano” di cui, fino a quel momento, aveva 
costituito una succursale collocata in un plesso distaccato adiacente alla sede centrale: la 
struttura ospitava quattro sezioni a indirizzo tradizionale, con circa 400 studenti. Per scegliere 
il nome della scuola venne bandito un concorso aperto a tutto il personale della scuola, alle 
studentesse e agli studenti che, con una votazione democratica, scelsero di dedicare il nuovo 
istituto al chimico e scrittore Primo Levi. La decisione venne motivata dal fatto che Primo Levi 
è stato un intellettuale capace di coniugare la cultura scientifica con quella umanistica, 
obiettivo formativo fondamentale del Liceo scientifico e che, pubblicando opere come Se 
questo è un uomo e La tregua, donò la propria diretta testimonianza dell'orrore delle 
deportazioni e dello sterminio perpetrati dai nazisti affinché essi non si ripetano. Il nome di 
Primo Levi diventa il simbolo di un Liceo che, attraverso l’apprendimento delle discipline 
scientifiche ed umanistiche, vuole sviluppare sia le competenze disciplinari sia le competenze 
di cittadinanza e, quindi, consentire alle studentesse e agli studenti di acquisire un 
atteggiamento di rispetto dei diritti umani, base della democrazia e della legalità, e di 
promozione di una cultura di pace e non violenza, di responsabilità ambientale, di giustizia ed 
equità sociale.

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuliana Stanzione (a.s. 1997/1998 - a.s. 2011/2012). La scuola, 
pur mantenendo il suo impianto di liceo tradizionale, nel corso degli anni ha aderito alla 
minisperimentazione del Piano Nazionale per l’Informatica (P.N.I.), che ha previsto un 
potenziamento della cultura informatica, della Matematica e della Fisica attraverso un 
incremento orario senza il depotenziamento di alcuna disciplina. Dall’a.s. 1995/1996 la scuola 
ha aderito al P.N.I. di Fisica, dall’a.s. 2003/2004 al P.N.I. di Matematica e Fisica. La cultura 
umanistica è stata, invece, potenziata con il “Progetto lettura”, attivo fin dal 1986, e 
successivamente con l’istituzione del Concorso “Primo Levi”, destinato a premiare ogni anno 
gli studenti che si distinguano nella composizione letteraria o nell’originalità con cui 
affrontano temi civili di vasta portata. Il grande tema della legalità, attraverso il “Progetto 
Legalità”, è stato approfondito negli anni grazie a conferenze e a incontri-dibattito con 
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personaggi insigni della storia e della cultura italiana e internazionale. Dall’a.s. 2010/2011 la 
scuola, aderendo alla nuova riforma dei Licei ma rimanendo fedele alla propria tradizione, ha 
arricchito l’impianto ordinamentale con un Potenziamento Matematico/Linguistico, un 
Potenziamento Umanistico ed un Potenziamento Sportivo, attuati applicando la quota di 
autonomia del 20% prevista per i licei.

Dirigente Scolastico Prof.ssa Letizia Ebe Paola Policella (a.s. 2012/2013 - a.s. 2016/2017). In 
una fase di dimensionamento degli Istituti Scolastici del Lazio, il Liceo Scientifico Primo Levi, 
grazie alle strutture disponibili e alla tradizione che lo caratterizza nell’ambito sportivo, ha 
ottenuto l’autorizzazione per una sezione del neonato Liceo Sportivo, regolamentato con 
D.P.R. n. 52 del 05/03/2013. Il contributo volontario delle famiglie e la collaborazione 
professionale di molti genitori hanno consentito di realizzare, negli ampi spazi che attorniano 
l’edificio scolastico, un pistino di atletica omologato, che viene utilizzato da tutte le classi.

Dirigente Scolastico Stefano Sancandi (dall'a.s. 2017/2018). A partire dall'A.S. 2017/18, il 
L.S.S. "Primo Levi" ha attivato una prima classe di Liceo Cambridge, basata sull'ordinamento 
Cambridge Assessment International Education ed il Dipartimento dell'Università di 
Cambridge, per i diplomi IGCSE di cui è anche sede ufficiale d'esami per studenti interni.

Popolazione scolastica 

Opportunità 

L'87% circa degli alunni proviene dai distretti 19° e 20°, il 7% dal 18°: il contesto socio culturale 
offre agli alunni molteplici sollecitazioni esterne (attività sportive, cinema, viaggi, esperienze di 
studio all'estero); ne è conferma l'indice ESCS delle famiglie alle quali appartengono gli alunni 
delle classi seconde della scuola, che risulta essere alto. Il contesto familiare, quale emerge 
soprattutto dai colloqui con i Docenti ed il Dirigente Scolastico, è costruttivo e sinergico: i 
Genitori pongono in primo piano il successo scolastico dei figli, seguono con sollecitudine la 
loro vita scolastica, forniscono ai figli i supporti strumentali necessari. I Genitori sono molto 
presenti nei colloqui con i Docenti e nei Consigli di classe aperti per la soluzione di problemi 
emergenti; partecipano parzialmente alle iniziative culturali della scuola. La presenza e il 
coinvolgimento delle famiglie è occasione di stimolo e momento di riscontro per la bontà 
delle scelte operate. Poco più del 2% degli studenti della scuola è di origine straniera, con una 
conoscenza sufficiente della lingua italiana e bene integrato.

Vincoli

La molteplicità degli stimoli è per una parte degli alunni fonte di eccessiva distrazione da un 
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impegno regolare ed approfondito. Dai molteplici colloqui con le famiglie emerge come per gli 
impegni di lavoro di entrambi i genitori i ragazzi nel pomeriggio siano spesso soli: il loro studio 
pomeridiano è funzionale al senso di responsabilità maturato da ciascuno proprio in quanto, 
in molti casi, trascorrono l'intero pomeriggio da soli. Le famiglie sono poco presenti al 
momento delle elezioni degli organi collegiali, per le quali in talune classi si demanda a pochi 
volenterosi. Le aspettative riguardanti il successo formativo dei figli talora rendono i Genitori 
giudici parziali nella identificazione delle cause del mancato successo, il che rende più difficile 
guidare gli allievi verso il successo formativo.

Territorio e capitale sociale 

Opportunità

La media dei disoccupati nel Lazio è pari al 10,6% (ISTAT anno 2017); nessuna delle famiglie di 
provenienza degli iscritti ha entrambi i genitori disoccupati. La scuola fa parte del Municipio 
VIII, inserito fra le direttrici stradali della via Appia, via Ardeatina, via Cristoforo Colombo e via 
Ostiense. Gli abitanti di origine straniera ammontano al 10,5% (di cui comunitari il 18%, 
extracomunitari l'82%) dei residenti nel Municipio, provenendo in particolare da Romania 
(14,2%), Bangladesh (13,2%) e Filippine (10,5%), mentre altri sono originari di paesi europei 
non comunitari, del Sud-est Asiatico, dell'Africa e dell'America Latina (dati al 31/12/2016, 
Ufficio di Statistica di Roma Capitale). La Scuola è inserita nel quartiere EUR, che dispone di 
molteplici centri culturali: il Museo Preistorico ed Etnografico Luigi Pigorini, il Museo Nazionale 
dell'Alto Medioevo, Il Museo della Civiltà romana, il Museo delle arti e tradizioni popolari, il 
Museo delle Poste e del Telegrafo; ulteriori riferimenti culturali vicini sono la Biblioteca 
Pasolini ed il Centro culturale Elsa Morante. Sono attive sul territorio numerose Parrocchie 
con gli oratori e numerose associazioni sportive e culturali, che si presentano come luoghi di 
aggregazione.

Vincoli

L'elevato impegno lavorativo dei Genitori comporta un'alta richiesta di servizi educativi e 
assistenziali.

Risorse economiche e materiali 

Opportunità

Il MIUR, attraverso il FIS, finanzia progetti e funzionamento. La Provincia finanzia il progetto 
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sull'inclusione, gli Assistenti alla comunicazione, l'acquisto di talune attrezzature per le 
palestre. Significativo e irrinunciabile il contributo volontario delle famiglie, che assicura una 
serie numerosa di servizi (presidio medico, sms alle famiglie, manutenzione del giardino, 
sportelli psicologici, assicurazione degli alunni), una parte della manutenzione (riparazioni 
varie, riparazioni urgenti su porte, finestre e bagni), interventi anche strutturali, debitamente 
deliberati dal Consiglio di Istituto (per es. la costruzione del pistino di atletica). L'unica sede del 
Liceo Scientifico "Primo Levi", in via Francesco Morandini 64, è raggiungibile utilizzando la 
metropolitana e i bus, il cui orario viene concordato dall'ATAC con le scuole della zona. La 
scuola si presenta come un complesso dagli ampi spazi, anche se le aule non risultano 
mediamente grandi; dispone di un Auditorium (con LIM) e di una Biblioteca (con postazioni 
pc); dispone di 2 laboratori di Informatica, 2 laboratori di Fisica, 1 di Scienze, 2 di Lingue; 
dispone di numerose strutture sportive (2 palestre coperte, 2 palestre scoperte, un pistino per 
l'atletica, una sala fitness); dispone di connessione wi-fi; dispone di LIM in quasi tutte le aule 
(32 su 38); dispone di un pc in ogni aula per l'utilizzo del registro elettronico da parte dei 
docenti.

Vincoli

I finanziamenti del MIUR relativi a funzionamento e progetti non sono sufficienti: si rende 
pertanto necessario far ricorso ai contributi volontari delle famiglie che però sono in 
diminuzione, al punto da non far più attivare dei servizi (guadiania e vigilanza). La 
manutenzione e gli interventi strutturali da parte della Provincia non sono tempestivi. La 
scuola è dotata di un campo esterno per la pallavolo, al momento non utilizzato in quanto 
richiederebbe una ristrutturazione. Il secondo laboratorio di informatica deve essere 
potenziato, il Laboratorio di Lingue e quello di Disegno sono in fase di rinnovo; le LIM non 
sono ancora presenti in tutte le aule (ne mancano 6); la connessione wi-fi non è omogenea in 
tutte le zone della scuola. L'eventuale accettazione di finanziamenti privati e di 
sponsorizzazioni non vede al momento nella scuola un'opinione concorde.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 PRIMO LEVI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO
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Codice RMPS520003

Indirizzo VIA F.MORANDINI 64 ROMA 00142 ROMA

Telefono 06121127020

Email RMPS520003@istruzione.it

Pec rmps520003@pec.istruzione.it

Sito WEB WWW.LICEOPRIMOLEVI.GOV.IT

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 897

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 2

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 1

Storia 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Musica 1
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Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Pistino di atletica 1

 

Servizi Bar interno

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

Approfondimento

Ulteriori infrastrutture materiali

Il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” ha un perimetro di circa 5.000 mq. L’edificio 
scolastico si articola su tre piani (il piano terra e due piani, collegati da due rampe di 
scale e un ascensore); intorno all’edificio si estendono ampi giardini e sono collocati 
due campi sportivi recintati, nel piazzale d'ingresso, e un pistino di atletica. La scuola 
conta 44 aule ed è dotata anche delle seguenti infrastrutture:

Ufficio di Presidenza

Ufficio di Vice Presidenza

Ufficio di Segreteria Didattica

Ufficio di Segreteria Amministrativa

Uffici del Personale (2)

Aule Archivio (4)
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Portineria per l’accoglienza e la vigilanza sull’atrio

Sportello digitale/Aula fotocopie

Sala Docenti

Aula per il Presidio Medico

Aule per il Presidio Psicologico (2)

Aula biliardo

Sala Fitness

Magazzino (3)

 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali

Al fine di incrementare l’uso delle ICT nella didattica, si ritiene necessario: completare 
la dotazione di LIM nelle aule; distribuire omogeneamente la rete wireless; creare un 
repository di contenuti didattici; provvedere alla costante manutenzione dei pc, delle 
stampanti e dell’aggiornamento dei software; sollecitare costantemente la Provincia 
perché realizzi tutti gli interventi necessari, taluni strutturali, segnalati all’inizio di ogni 
anno scolastico.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

64
18

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Risorse professionali 

Opportunità
 
Il Dirigente Scolastico è titolare presso il Liceo ed ha 24 anni di anzianità nel ruolo 
prima di Preside (6) e poi di Dirigente Scolastico (18). Il 92% dei Docenti che prestano 
servizio nella scuola ha un contratto a tempo indeterminato, garantendo stabilità e 
continuità nell'insegnamento; il 38% dei Docenti insegna nel Liceo da oltre 5 anni e il 
32% da oltre 10 anni. La continuità della titolarità nella scuola facilita la formazione di 
gruppi di collaborazione formali e informali. Oltre il 50% ha un’età superiore a 45 
anni: questo comporta che ciascuno degli insegnanti abbia accumulato esperienza e 
formazione in servizio.  
 
Vincoli
 
ll Liceo Scientifico Statale "Primo Levi" aveva inoltrato la richiesta di cattedre per il 
potenziamento dell'offerta formativa che consentissero da un lato di rafforzare le 
aree disciplinari che tradizionalmente caratterizzavano il Liceo e dall’altro di 
perseguire gli obiettivi di processo indicati nel RAV. Le risorse assegnate alla scuola 

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

sono state sensibilmente diverse da quelle richieste e si è quindi reso necessario un 
ripensamento della loro valorizzazione, sia nell’ambito didattico sia in quello 
progettuale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Liceo Scientifico Statale "Primo Levi" è una comunità educante in cui tutto il 
personale, in collaborazione con le famiglie e le risorse professionali del 
territorio, è impegnato nel perseguire la valorizzazione dei meriti e dei talenti 
delle studentesse e degli studenti, affinché i discenti acquisiscano le 
conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti necessari a diventare competenti e, 
quindi, potere raggiungere il successo formativo ed elaborare un proprio 
realistico progetto di vita. Nello svolgimento delle attività quotidiane, per 
adempiere al mandato istituzionale che ci costituisce come ente pubblico di 
formazione e dare omogeneità e coerenza alla proposta progettuale, siamo 
chiamati a definire e condividere innanzitutto Visione e Missione della nostra 
scuola.

La  missione

La nostra Missione è definita in parte dalla normativa generale che istituisce 
le scuole ed in particolare il Liceo Scientifico, in parte dalla specificità del 
nostro Liceo, con la sua storia e le sue peculiarità.

1)       Come scuola pubblica dobbiamo formare i cittadini del futuro tramite il 
processo di istruzione. Promuovere quindi la crescita personale e lo sviluppo 
degli allievi per mezzo degli apprendimenti: conoscere e saper fare per poter 
essere. La nostra scuola educa per mezzo dell’insegnamento, gli studenti si 
formano tramite l’apprendimento e lo sviluppo progressivo di competenze. 
Non siamo un centro di socializzazione dove promuovere semplicemente lo 
stare insieme ed il benessere.  Non siamo un mero luogo di studio dove 
accumulare dati e conoscenze individuali svincolati da un impegno a formarsi 
come persone in grado di crescere insieme agli altri.

2)       Come Liceo Scientifico approfondiamo in particolare il nesso tra cultura 
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scientifica e tradizione umanistica, forti dell’enorme patrimonio accumulato 
in entrambi i campi nel nostro Paese. Il che significa in parte trasmettere 
elementi essenziali di tale patrimonio culturale, in parte formare persone in 
grado un domani di utilizzare con equilibrio le conoscenze e le conquiste 
scientifiche e tecnologiche in un contesto di consapevolezza dei risvolti e delle 
ricadute che le applicazioni pratiche di tali conoscenze possono avere nei 
confronti delle nostre modalità di vita e della qualità delle relazioni umane 
indagate dal sapere umanistico.

3)       Come  liceo Primo Levi, che negli anni ha diffuso la cultura sportiva sino 
a dar vita allo specifico indirizzo di Liceo scientifico sportivo e 
l’approfondimento delle lingue tramite l’apertura di sezioni di Liceo 
Cambridge international, dobbiamo continuare ad attribuire particolare 
importanza allo sviluppo di competenze multi-linguistiche e di quelle sportive 
per tutte le studentesse e gli studenti, indipendentemente dallo specifico 
percorso scelto. Inoltre, per onorare la memoria dello scrittore e scienziato di 
cui il Liceo porta il nome, dobbiamo impegnarci a mantenere vivo il ricordo 
degli orrori della guerra e dello sterminio nazista e a diffondere la cultura 
giuridica alla base del rispetto della persona e della costruzione di una società 
giusta come ci indica la nostra Carta Costituzionale.

Unificando queste tre dimensioni formative è chiara la Missione che siamo 
chiamati a svolgere: insegnare ed Istruire bene formando al contempo 
cittadini capaci di fornire il proprio contributo costruttivo al bene comune. Nel 
periodo in cui viviamo, contraddistinto da una pericolosa tendenza sociale alla 
sottovalutazione delle conoscenze specialistiche, dal rischio del discredito 
progressivo vissuto dagli esperti che hanno accumulato in anni di 
preparazione e studio preziose conoscenze e dalla futile pretesa di poter 
gestire fenomeni sempre più complessi con minore invece che con maggiore 
preparazione, risulta fondamentale promuovere invece nei giovani in 
formazione l’amore per lo studio, il valore della conoscenza, l’importanza della 
coesione sociale garantita dall’apporto sempre più qualificato che tutti sono 
chiamati a dare proprio sulla base della propria qualificata formazione.

La visione

La nostra Visione costituisce un punto di riferimento verso cui tendere per 
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guidare correttamente giorno per giorno le azioni che mettiamo in atto per 
perseguire gli obiettivi delineati dalla Missione.

1)    La promozione della responsabilità asse centrale del processo 
educativo/formativo del nostro Liceo. Studenti che vengono stimolati ad 
assumersi la responsabilità delle proprie azioni a partire dagli aspetti 
quotidiani più semplici: il rispetto degli  orari, il modo di salutare e di 
salutarsi, l’adozione di un abbigliamento corretto. A partire da questi gesti 
maturare progressivamente la responsabilità nella gestione di sé e nel 
rispetto degli altri, la responsabilità nello studio, la responsabilità in merito 
agli esiti scolastici.

2)    Avere a scuola ragazzi e ragazze che acquisiscano amore per la 
conoscenza, mostrino impegno nello studio, si adoperino per la conquista, a 
volte faticosa, delle competenze loro necessarie.

3)   Una scuola dove i Docenti siano collocati dalla parte degli allievi e 
perseguano come propri i traguardi indicati agli studenti, partecipando 
convinti allo sviluppo e alle conquiste dei ragazzi.

In sintesi, la scuola che vogliamo realizzare offre un ambiente di 
apprendimento ottimale, in grado di motivare, predisposto da Docenti 
consapevoli del proprio ruolo centrale e vede all’opera allievi attivi in grado di 
percepirsi protagonisti nella costruzione del loro futuro insieme agli altri.

Indicazioni generali

La missione del Liceo Scientifico Statale "Primo Levi" è quindi la formazione 
integrale della persona e, proprio per questo, consente sia il proseguimento 
degli studi universitari in qualsiasi facoltà sia l’inserimento nel mondo del 
lavoro, in coerenza con le propensioni e le scelte individuali degli allievi.

In questo quadro generale, nell’a.s. 2018/2019, il Liceo ha attivato il “Progetto 
Creatività” (D.Lgs. 60/2017) di durata triennale che comprende le attività del 
teatro, del coro, di scenografia e costume, perseguendo la competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Questo è reso possibile dalla professionalità del corpo docente, di lunga 
esperienza e costantemente impegnato nella propria formazione, dalla 
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presenza dei Dipartimenti disciplinari, divenuti nel tempo importanti 
comunità di pratiche, e da una progressiva acquisizione della cultura della 
Valutazione e del Miglioramento.

A tal fine il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” si propone di:

a) promuovere l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e 
l’introduzione di metodologie didattiche innovative, al fine di valorizzare i 
meriti e i talenti delle studentesse e degli studenti;

b) aumentare i livelli di inclusione, con interventi diretti a migliorare 
l’accoglienza, la qualità delle relazioni e l’accompagnamento al successo 
formativo;

c) favorire lo sviluppo di percorsi di orientamento che coinvolgano le risorse 
culturali e professionali presenti nel territorio;

d) valorizzare il personale, attraverso la formazione in servizio e lo sviluppo di 
una progettualità che tenga conto delle competenze e delle inclinazioni 
individuali. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumentare la percentuale degli studenti ammessi alle classi intermedie.
Traguardi
Aumento dal 10% al 20% del numero degli studenti ammessi alle classi intermedie - 
in particolare al 2° anno -, con allineamento al benchmark di Roma.

Priorità
Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio.
Traguardi
Diminuzione del 5% del numero degli studenti sospesi nel giudizio negli anni 2° e 3°, 
con allineamento al benchmark di Roma.

Priorità
Diminuire il numero dei trasferimenti in uscita.
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Traguardi
Diminuzione dall'1% al 7% del numero dei trasferimenti in uscita (specialmente negli 
anni 1°, 2° e 4°) , con allineamento al benchmark di Roma.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Incrementare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Aumento del 5% del numero degli studenti che raggiungono le competenze chiave e 
di cittadinanza passando da livello base a livello intermedio.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Al fine dell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa, la Legge 107/205 propone 
una serie di obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7) fra i quali le scuole scelgono 
quelli che ritengono più adeguati a rappresentare le finalità e gli strumenti 
ermeneutici della propria programmazione triennale, il cui scopo è indicato nel 
«potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
istituzioni e delle realtà locali» (art. 1, comma 2). Il Liceo Scientifico “Primo Levi” 
individua tali obiettivi formati prioritari tenendo conto: a) della presenza dell’indirizzo 
ordinamentale, dell’indirizzo sportivo e del Cambridge International Examination per i 
diplomi IGCSE (obiettivi 1, 2, 6); b) delle buone pratiche già esistenti e della priorità, 
definita con il RAV, di incrementare il raggiungimento delle competenze chiave e di 
cittadinanza (obiettivi 3, 4); c) della propria missione che si caratterizza per il 
perseguire la formazione integrale della persona e, quindi, anche lo sviluppo della 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (obiettivo 5).

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

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

6 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INSEGNARE PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Tradizionalmente si privilegiava una strategia didattica basata sull'oggetto 
dell'insegnamento e, quindi, sulla trasmissione dei contenuti. Con le Indicazioni 
Nazionali (D.M. 211/2010), i Licei vengono sollecitati a perseguire una strategia 
didattica che si focalizza sul soggetto dell'apprendimento, attraverso metodologie 
attive e laboratoriali. Il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” ha deciso di 
sperimentare una didattica per competenze elaborata dai propri Dipartimenti 
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disciplinari che, attraverso un costante confronto pedagogico e didattico, si stanno 
trasformando in comunità di pratiche capaci di mettere a punto programmazioni 
mirate a promuovere nelle studentesse e negli studenti lo sviluppo sia delle 
competenze disciplinari sia delle competenze trasversali.
L’intento è quello di consentire ai discenti di entrare in possesso delle competenze 
indispensabili per padroneggiare situazioni reali e complesse e per intervenire su di 
esse. Le conoscenze, elaborate in chiave critica e personale, diventano il punto di 
partenza per vitalizzare la ricerca e la riflessione, affinché l’acquisizione dei contenuti 
specifici di ciascuna disciplina favorisca la decodifica corretta della realtà e 
l’inserimento operativo al suo interno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Curricolo per competenze nel biennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare la percentuale degli studenti ammessi alle classi 
intermedie.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero dei trasferimenti in uscita.

 
"Obiettivo:" Prove strutturate per classi parallele nel biennio per Italiano, 
Matematica, Inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare la percentuale degli studenti ammessi alle classi 
intermedie.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero dei trasferimenti in uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incentivare pratiche di socializzazione e di condivisione tra i 
docenti per favorire modalità didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare la percentuale degli studenti ammessi alle classi 
intermedie.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero dei trasferimenti in uscita.

 
"Obiettivo:" Incrementare l'uso dei laboratori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare la percentuale degli studenti ammessi alle classi 
intermedie.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero dei trasferimenti in uscita.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare in modo organico e sistematico le attività di 
inclusione e differenziazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare la percentuale degli studenti ammessi alle classi 
intermedie.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero dei trasferimenti in uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Perseguire in modo organico e sistematico le attività di 
continuità e orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare la percentuale degli studenti ammessi alle classi 
intermedie.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero dei trasferimenti in uscita.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE IN ITINERE DEI DOCENTI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dipartimenti disciplinari. 

Risultati Attesi

Attuazione di metodologie didattiche innovative.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTO DELL’USO DEI LABORATORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti 

Risultati Attesi

Maggiore coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nel processo di 
apprendimento e conseguente miglioramento degli esiti.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIATTAFORMA COMUNE DEI LAVORI PER I 
DOCENTI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti 

Risultati Attesi

Condivisione del materiale didattico predisposto per le classi e miglioramento dei livelli 
di collaborazione fra i docenti. 

 INCREMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il Liceo Scientifico "Primo Levi", attraverso l’apprendimento delle discipline 
scientifiche ed umanistiche, vuole sviluppare sia le competenze disciplinari sia le 
competenze di cittadinanza (Raccomandazione del Consiglio sulle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, 2018) e, quindi, consentire alle studentesse 
e agli studenti di acquisire un atteggiamento di rispetto dei diritti umani, base della 
democrazia e della legalità, e di promozione di una cultura di pace e non violenza, di 
responsabilità ambientale, di giustizia ed equità sociale. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare in modo organico e sistematico le attività di 
inclusione e differenziazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare il raggiungimento delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ASSUNZIONE DI REGOLE CHE AIUTINO A 
RIDURRE IL NUMERO DEI RITARDI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti 

Risultati Attesi

Rispetto delle regole.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI SUI TEMI DELLA LEGALITÀ, 
DELL'INCLUSIONE E DEI DIRITTI UMANI.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale "Legalità" 

Risultati Attesi

Acquisizione di consapevolezza critica sui temi della legalità. Rispetto delle regole di 
comportamento condivise. Rispetto e comprensione verso gli altri, verso culture e 
sistemi valoriali diversi. 

 INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PNSD  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede azioni coerenti con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD), approvato dal MIUR con D.M. 851/2015. Il PNSD parte dal presupposto che 
nessuno strumento possa sostituire il rapporto umano tra docente e discente: 
l’educazione nell’era digitale non deve porre al centro la tecnologia ma i nuovi 
modelli di interazione didattica che la utilizzano; bisogna inoltre tenere conto della 
pervasività della tecnologia nella vita degli allievi, dentro e fuori dalle aule, e le loro 
aspettative rispetto al modo di imparare: mettendo le TIC al servizio dell'attività 
scolastica è possibile favorire l’organizzazione di percorsi di apprendimento 
personalizzati e, quindi, l’inclusione, l’orientamento e il successo formativo. Perché 
ciò sia possibile è necessario che i docenti dispongano di una formazione aggiornata 
sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulle nuove metodologie 
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didattiche e sulla progettazione degli ambienti di apprendimento. La finalità del 
percorso è quella di introdurre nel Liceo Scientifico Statale "Primo Levi" azioni e 
strategie volte a favorire l’uso delle TIC nella didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incentivare pratiche di socializzazione e di condivisione tra i 
docenti per favorire modalità didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare la percentuale degli studenti ammessi alle classi 
intermedie.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero dei trasferimenti in uscita.

 
"Obiettivo:" Incrementare l'uso dei laboratori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare la percentuale degli studenti ammessi alle classi 
intermedie.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero dei trasferimenti in uscita.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare in modo organico e sistematico le attività di 
inclusione e differenziazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero dei trasferimenti in uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Perseguire in modo organico e sistematico le attività di 
continuità e orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare la percentuale degli studenti ammessi alle classi 
intermedie.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero dei trasferimenti in uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione continua del Personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare la percentuale degli studenti ammessi alle classi 
intermedie.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero dei trasferimenti in uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Perseguire in modo organico e sistematico le attività di 
integrazione con il territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare la percentuale degli studenti ammessi alle classi 
intermedie.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALLESTIMENTO DI AULE AUMENTATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

DS, DSGA, Tecnici 

Risultati Attesi

Completamento dell'allestimento delle aule con la LIM. Utilizzo della LIM al 50%
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA 
LABORATORIALE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Animatore e Team digitale 

Risultati Attesi

Utilizzo dei laboratori al 60%. Realizzazione di prodotti da parte degli studenti al 30%. 
Partecipazione alle attività di formazione non inferiore al 20%.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA E-LEARNING 
DI ISTITUTO PER LA CONDIVISIONE DI RISORSE DIDATTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Animatore e Team digitale 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMO LEVI RMPS520003

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

 

Approfondimento

Il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” promuove, per tradizione, una formazione 
mirata ad armonizzare l’innovazione didattica con la solidità e l’equilibrio del curricolo 
ordinamentale: sensibile all’evoluzione continua della società, ha risposto con una 
intelligente revisione delle programmazioni, potenziando l’accoglienza, perfezionando 
i criteri di valutazione e le strategie dell’azione educativa, realizzando progetti di 
spessore grazie alle risorse interne e al supporto di agenzie esterne. Il Liceo 
garantisce una formazione che consente ai giovani il proseguimento negli studi 
universitari di qualsiasi facoltà e l’accesso a corsi che favoriscono l’inserimento nel 
mondo del lavoro. Nel Liceo sono presenti:

L’indirizzo ordinamentale che fornisce solide basi sia matematico/scientifiche sia 
umanistico/letterarie, consentendo una serena scelta del percorso universitario.

L’indirizzo sportivo che offre un curricolo specifico per i giovani particolarmente 
interessati al mondo dello sport: rispetto all'indirizzo ordinamentale, con cui 
condivide la robusta formazione scientifica, non prevede le discipline di "Latino" e 
"Disegno e Storia dell’Arte", e si caratterizza per l’insegnamento delle “Discipline 
Sportive” e del “Diritto ed Economia dello Sport”.

Il Cambridge International Examination per i diplomi IGCSE affianca al piano di 
studi e al diploma del Liceo Scientifico, il curricolo e il relativo diploma internazionale 
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IGCSE (International General Certificate Of Secondary Education 2), riconosciuto dalle 
più prestigiose università internazionali e sul mercato del lavoro globale. Di tale 
diploma la scuola è sede ufficiale per gli esami delle studentesse e degli studenti 
interni.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PRIMO LEVI RMPS520003 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

COPIA DI QO SCIENTIFICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

PRIMO LEVI RMPS520003 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

COPIA DI COPIA DI QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 0 0 3 3 3

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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Approfondimento

PRIMO LEVI RMPS520003 (ISTITUTO PRINCIPALE)

SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO/LICEO CAMBRIDGE INTERNATIONAL

Il riconoscimento del Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” come Centro Cambridge 
International significa che la scuola viene accreditata e abilitata ad affiancare al 
curricolo ordinamentale del liceo scientifico i programmi di studi e il diploma 
internazionale IGCSE (International General Certificate of Secondary Education 2). Per 
la prima classe Cambridge, dall’a.s. 2019/20, il quadro orario di riferimento 
dell’indirizzo scientifico è integrato da un Corso di Studi curricolare con diplomi 
britannici internazionali IGCSE in compresenza di docenti di madrelingua inglese per 
un’ora curricolare e in presenza del docente di madrelingua per altre 2 ore 
aggiuntive.

Prima opzione con 5 discipline: Matematica, Inglese come Seconda Lingua, Fisica e 
Geography; nel terzo e nel quarto anno Geography verrà sostituita da Storia, con 
docente interno.

Seconda opzione con 4 discipline: Matematica, Inglese come Seconda Lingua, 
Scienze/Biology, Disegno e Storia dell’Arte/Art&Design.

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

 

Le ore in verde sono in compresenza docenti di cattedra e madrelingua 
inglese (Matematica, English as a Second Language, Geography, Fisica).

Le ore in rosso sono di potenziamento solo a cura del docente di 
madrelingua.

Le ore in azzurro sono in inglese a cura dei docenti di cattedra e/o CLIL.
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Le ore in verde sono in compresenza docenti di cattedra e madrelingua 
inglese (Matematica, English as a Second Language, Scienze/Biology, 
Disegno e Storia dell’Arte/Art & Design).

Le ore in rosso sono di potenziamento solo a cura del docente di 
madrelingua.

Le ore in azzurro sono in inglese a cura dei docenti di cattedra e/o CLIL.

ALLEGATI:
Cambridge 2018.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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PRIMO LEVI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

La programmazione per competenze
Il Liceo, in sintonia con le Indicazioni Nazionali (Allegato F, D.M. 211/2010), sta 
sperimentando una didattica per competenze. Nella Raccomandazione del Consiglio 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 2018 le competenze 
sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui 
"a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già 
stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; b) 
per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le 
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; c) gli atteggiamenti descrivono la 
disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni".

I Dipartimenti disciplinari, attraverso un vivace confronto che li ha trasformati in 
comunità di pratiche, hanno messo a punto un modello didattico mirato a 
promuovere negli alunni lo sviluppo sia delle competenze disciplinari sia delle 
competenze trasversali. Tale modello didattico è centrato sulla persona che 
apprende, valorizza le peculiarità dei discenti e stimola lo sviluppo della conoscenza 
come costruzione attiva del soggetto che apprende.

Le conoscenze, utilizzate in modo autonomo e critico, sono il punto di partenza per 
sviluppare quelle competenze che consentano alle studentesse e agli studenti di 
raggiungere il successo formativo ed elaborare il proprio progetto di vita.

Programmazioni dipartimentali per competenze per ogni disciplina del curricolo:

http://www.liceoprimolevi.edu.it/offerta-formativa/programmazioni-dipartimentali/

Competenze trasversali: Competenze chiave di cittadinanza (Allegato 2, DM 
139/2007)

COMPETENZE COGNITIVE

Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
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scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, princìpi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
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Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 EMBASSY ADOPTION PROGRAM

Descrizione:

ATTIVITÁ E CONTENUTI: Le studentesse e gli studenti entrano in contatto con le 
Ambasciate, dalle quali vengono “adottati”; lavorano per le missioni ONU e per le 
Istituzioni, partecipano alle simulazioni dei lavori delle Nazioni Unite con il ruolo di 
delegati, manager, giornalisti; partecipano a seminari e conferenze, hanno l’opportunità di 
visitare le Agenzie specializzate dell’ONU (FAO, WFP).

OBIETTIVI: Potenziare le capacità di comunicazione interculturale; sviluppare le soft skills 
(public speaking, presentazioni, negoziazioni); fare conoscere la cultura e le tradizioni di 
altri paesi; rafforzare il senso civico dei giovani stimolandoli a partecipare alla vita sociale, 
affermando la cultura fondata sulla solidarietà; promuovere la politica partecipativa 
mediante le conoscenze e l’analisi dei processi che sono alla base degli organismi 
internazionali; fare conoscere l’operato dell’ONU attraverso simulazioni di attività e lavori.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Global Action-Diplomacy Education•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Osservazione e analisi delle prestazioni.

 IL MERCATO DEL LAVORO, IL CURRICULUM VITAE, I DIRITTI E I DOVERI DEL LAVORATORE

Descrizione:

CONTENUTI: il video Curriculum, etica e deontologia professionale, presentazione del 
curriculum nel contesto europeo, il rapporto tra web e privacy.

ATTIVITÀ: seminari formativi che prevedono simulazioni ed esercitazioni in gruppo.
OBIETTIVI: fare comprendere agli studenti gli strumenti fondamentali del mercato del 
lavoro e le nuove competenze richieste; avvicinare i giovani alla diffusione della cultura 
del lavoro e al mondo universitario mediante la motivazione allo studio e lo sviluppo delle 
competenze pratiche (soft skills).

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Porta Futuro Lazio -Disco•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 LE FINALITÀ E L’IMPEGNO DI EMERGENCY

Descrizione:

CONTENUTI: il terzo settore, le caratteristiche di Emergency; i progetti di Emergency.

ATTIVITÀ: gli studenti sono affiancati dai volontari di Emergency in interventi di attività 
pratica nelle scuole del territorio.
OBIETTIVI: favorire la crescita professionale e personale dei giovani; valorizzare, 
promuovere e diffondere la cultura di pace; stimolare gli studenti alla ricerca, alla 
valutazione delle modalità più efficaci di comunicazione, di pianificazione e di 
organizzazione di eventi.
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Emergency Ong Onlus•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ

Descrizione:

CONTENUTI: i reati contro la persona; i reati contro l’onore; i reati collegati all’uso dei 
social; i reati di sostanze stupefacenti.

ATTIVITÀ: lezioni frontali; incontri con avvocati e magistrati; ingresso in Tribunale per 
assistere ad un’udienza di convalida; ingresso in Corte di Cassazione e partecipazione ad 
un’udienza.

OBIETTIVI: avvicinare gli studenti al mondo delle Istituzioni; promuovere la conoscenza del 
diritto; informare i giovani sui diritti e i doveri dell’individuo e sulle conseguenze 
dell’illegalità.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ordine degli Avvocati di Roma•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 L’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO, FONDAMENTO DELL’AZIONE ABILITATIVA E DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI

Descrizione:

CONTENUTI: storia, attività e mission della Cooperativa; i progetti abilitativi dei giovani e 
degli adulti con diagnosi di autismo severo, le norme di legge sul percorso scolastico e 
lavorativo dei ragazzi con disabilità.

ATTIVITÀ: lezioni frontali, formazione teorica e sul campo, realizzazione di una relazione 
finale in power point, affiancamento dei lavoratori della Cooperativa e degli assistenti 
specialisti, gli studenti sono coinvolti in attività operative aziendali in qualità di agenti di 
intervento comportamentale e facilitatori di interazioni sociali.
OBIETTIVI: favorire la crescita personale; saper lavorare in gruppo; promuovere il rispetto 
dei valori civili e sociali; favorire l’inclusione e l’integrazione sociale; evidenziare gli aspetti 
educativi e relazionali dell’intervento Peer Mediadet.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Cooperativa Sociale Integrata Agricola “Garibaldi”•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 PUBLIC SPEAKING

Descrizione:

CONTENUTI: esercizi di comunicazione verbale e non tecniche e regole di una 
comunicazione efficace.

ATTIVITÀ: laboratori e lezioni frontali sulle tecniche di comunicazione.
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OBIETTIVI: sapere parlare in pubblico con chiarezza verbale e sintesi; imparare a 
coinvolgere mentre si parla; sapersi esprimere con chiarezza in pubblico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Link Campus University•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 CRIME SCIENCE & INVESTIGATION

Descrizione:

CONTENUTI: criminologia, criminalistica, investigazione, balistica forense; dattiloscopia-
analisi criminale/ investigativa; BPA Blood Pattern Analysis- Analisi di un caso reale; scena 
del crimine teoria ed esercitazione pratica.

ATTIVITÁ: laboratorio, simulazione fasi di sopralluogo e raccolta di tracce della scena del 
crimine; analisi del criminale con approccio antropologico, psichiatrico e psicologico.
OBIETTIVI: consentire allo studente di avvicinarsi alle scienze forensi e osservare il loro 
ruolo nell’ambito dei procedimenti penali; comprendere le fasi processuali, dalla 
formazione della prova in dibattimento al giudizio definitivo.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Link Campus University•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 RI-GENERIAMOCI “PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE”

Descrizione:

CONTENUTI: analisi e decostruzione degli stereotipi di genere; le pari opportunità.

ATTIVITÁ: fase preparatoria con incontri formativi, dibattiti; laboratorio di ideazione e 
creazione di un prodotto multimediale; fase attuativa con presentazione del prodotto 
multimediale presso le scuole del territorio; diffusione e comunicazione delle esperienze 
in altre scuole del territorio.

OBIETTIVI: favorire la conoscenza e la comprensione del principio giuridico delle pari 
opportunità; educare alle pari opportunità; formare gli studenti sulle problematiche 
relative ad ogni forma di discriminazione; informare e sensibilizzare i giovani.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Regione Lazio - L’Age D’Or•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 GIUDIZIO UNIVERSALE: MICHELANGELO AND THE SECRETS OF THE SISTINE CHAPEL

Descrizione:

CONTENUTI: approfondimento contenuti storico-artistici; la Cappella Sistina: storia, 
architettura e descrizione degli affreschi; Michelangelo Buonarroti, scultore, pittore, 
architetto e poeta; il mondo dell’Entertainment, della comunicazione e del marketing, 
della promozione, degli effetti speciali e della produzione.
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ATTIVITÁ: fase preparatoria con laboratori in classe; fase operativa (1 giorno) con visione 
dello spettacolo presso l’Auditorium della Conciliazione, Entertainment e Artainment; fase 
operativa con creazione di un elaborato digitale; fase operativa di autovalutazione ed 
orientamento.
OBIETTIVI: acquisizione competenze strategiche verticali, digitali e imprenditoriali; 
promuovere la consapevolezza e favorire le espressioni culturali; orientamento al lavoro; 
realizzare un’esperienza formativa in ambiente dinamico, tecnologico e digitale.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Artainment Worldwide Shows•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 STARTUP YOUR LIFE

Descrizione:

CONTENUTI: i processi produttivi bancari; i contratti bancari e le operazioni bancarie; il 
ruolo delle banche.

ATTIVITÁ: utilizzo della Piattaforma cooperative learning; lezioni frontali, dialogo 
educativo; confronto con il territorio.
OBIETTIVI: orientamento al lavoro; formazione basata sulla flipped classroom; acquisire 
competenze basilari di economia politica; approfondire temi relativi al settore bancario e 
finanziario.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

Unicredit•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 EDUCAZIONE AL SALVAMENTO E ALLA PREVENZIONE

Descrizione:

CONTENUTI: anatomia; arresti respiratori; BLS; ipotemia – ipotermia; traumatologia; 
principi generali dell’alimentazione.

ATTIVITÁ: fase teorica con lezioni frontali e dialogo educativo; fase on line; elaborazione di 
un project work; partecipazione ad un convegno sulle tematiche trattate.
OBIETTIVI: sviluppare la conoscenza del proprio corpo, dei principi fondamentali della 
sicurezza e del primo soccorso; sapere tenere un corretto comportamento in situazioni di 
emergenza; sapere effettuare le tecniche di primo soccorso; sapere utilizzare i mezzi 
ausiliari di primo soccorso; sapere organizzare le operazioni di soccorso valutando le 
giuste tecniche di intervento.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Società Nazionale di Salvamento•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 DA GRANDE FARÒ IL BIOLOGO RICERCATORE

Descrizione:
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CONTENUTI: la ricerca scientifica nel campo delle scienze biologiche; molecole ed 
ecosistemi; il metodo scientifico; le nuove scoperte scientifiche.

ATTIVITÀ: attività teoriche e pratiche, lezioni frontali e laboratorio; seminari; dimostrazioni 
sperimentali; test finale scritto di verifica.

OBIETTIVI: avvicinare i ragazzi al mondo della ricerca scientifica nel campo delle scienze 
biologiche; comprendere la rilevanza delle scoperte scientifiche; trasmissione delle 
conoscenze e della comunicazione della scienza.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 IOT PROTOTYPING HACKATHON

Descrizione:

ATTIVITÀ E CONTENUTI: formazione per la progettazione IOT Urban solution; ideazione, 
progettazione e prototipazione di nuove soluzioni Internet delle cose; team di 5 studenti, 
guidati da coach esperti, progettano con starter kit Arduino e sensori di vario tipo.

OBIETTIVI: promuovere competenze digitali; realizzare un’esperienza didattica che 
coinvolga gli studenti nella sperimentazione informatica.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Fondazione Mondo Digitale-Cisco Academy•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 LA CASA MUSEO HENDRICK CHRISTIAN ANDERSEN

Descrizione:

ATTIVITÀ E CONTENUTI: inquadramento storico, artistico e culturale del territorio e della 
sede museale; approfondimento della struttura organizzativa e delle attività interne al 
museo; coinvolgimento degli studenti nella comunicazione, fruizione e valorizzazione del 
museo; illustrazione delle opere d’arte al pubblico, attività di indagine sull’utenza; 
archiviazione dei libri dell’artista, rilievo e restituzione grafica del posizionamento delle 
statue all’interno delle sale del piano terra del museo; sistemazione della biblioteca, 
schedatura e riorganizzazione dei testi mediante la compilazione di schede inventariali. 
OBIETTIVI: orientare gli studenti alle molteplici attività lavorative svolte all’interno di un 
museo; apprendimento in situazione lavorativa; sviluppo delle capacità di comprensione 
e analisi dell’opera d’arte; potenziamento del linguaggio specifico della disciplina; sapere 
veicolare l’informazione in modo chiaro ed efficace.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Polo Museale del Lazio - Associazione Domus Danae•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 COL (CENTRO ORIENTAMENTO AL LAVORO)

Descrizione:
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ATTIVITÀ E CONTENUTI: le attività della Direzione Formazione Professionale e lavoro di 
Roma Capitale; fonti informative sul lavoro; accoglienza dell’utenza.
OBIETTIVI: sviluppo delle capacità organizzative e relazionali nel luogo di lavoro; favorire 
la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti per la ricerca del lavoro; sviluppare le capacità 
comunicative e relazionali nei rapporti con i cittadini italiani e stranieri.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Comune di Roma Capitale•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

 INFOPOINT ACCOGLIENZA TURISTICA

Descrizione:

ATTIVITÀ E CONTENUTI: gestione della relazione con i turisti di varie nazionalità; raccolta 
dei dati sui flussi turistici di Roma; affiancamento nei punti di informazione turistica gestiti 
da Zetema Progetto Cultura S.r.l.
OBIETTIVI: sviluppare capacità organizzative e relazionali; capacità di ricerca e lettura delle 
risorse attive per la promozione del turismo; potenziare capacità comunicative anche in 
lingua straniera.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Comune di Roma Capitale•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e analisi delle prestazioni. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA (CONTINUITÁ)

1) Predisposizione del materiale informativo. 2) Consegna del materiale informativo 
presso le scuole secondarie di primo grado del territorio. 3) Organizzazione degli 
Open Day presso la scuola. 4) Organizzazione e partecipazione all'Open Week 
organizzata dal Municipio presso Euroma2 e Centro il Commerciale I Granai. 5) 
Coinvolgimento degli allievi del Liceo nella presentazione dell'Istituto durante gli Open 
Day presso le scuole secondarie di primo grado di provenienza. 6) Realizzazione di 
brochure. 7) Organizzazione della Giornata da Liceale (accoglienza nelle classi di alunni 
del terzo anno della scuola secondaria di secondo grado).

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti e allievi.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 ORIENTAMENTO IN USCITA
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1) Coordinare proposte e attività di orientamento. 2) Informare gli studenti sulle 
iniziative organizzate dalle Università. 3) Organizzare incontri fra la scuola, l'Università 
e il mondo del lavoro. 4) Fornire le informazioni necessarie agli studenti per l'iscrizione 
ai test anticipati per l'accesso alle facoltà universitarie e agli stage. 5) Elaborazione dei 
dati Eduscopio sugli esiti a distanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Favorire una scelta consapevole aiutando lo studente a comprendere meglio le 
proprie attitudini. 2) Facilitare l'orientamento degli alunni nella scelta universitaria. 3) 
Favorire gli incontri con le Università. 4) Predisporre e distribuire materiale 
informativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Università ed Enti.

 PLS FISICA

Attività proposte e coordinate dall'Università Roma Tre: 1) partecipazione a lezioni e 
seminari; 2) attività laboratoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Rendere le studentesse e gli studenti consapevoli del ruolo e delle applicazioni della 
fisica in diversi ambiti. 2) Inserire le studentesse e gli studenti nel contesto 
universitario dando l'opportunità di seguire seminari e partecipare ad attività di 
laboratorio che la scuola non potrebbe offrire. 3) Motivare e sostenere le eccellenze 
della scuola. 4) Dare un ulteriore strumento di orientamento verso le scelte 
universitarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

1) Incontro preliminare con il Dirigente scolastico nell’atrio o in Aula 
Magna/Auditorium. 2) Visita dell'Istituto, dell'ambiente circostante attraverso attività 
educative (es. caccia ai luoghi con piantina muta della scuola) con 
Studentesse/Studenti tutor delle classi III e IV e V della scuola. 3) Conoscenza tra 
Studentesse/Studenti e insegnanti, presentazione degli studenti attraverso attività 
educative gestite da Studentesse/Studenti tutor con la presenza del docente. 4) 
Momenti in classe di informazione attraverso presentazione di slide in .ppt finalizzati 
alla conoscenza del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e del Regolamento 
di Istituto nei suoi aspetti essenziali e del Progetto Accoglienza con gli appuntamenti 
dei primi di scuola. 5) Presentazione delle varie materie scolastiche e dei libri di testo 
con i docenti di ciascuna disciplina. 6) Presentazione dei progetti della scuola da parte 
dei docenti referenti. 7) Visione Spettacolo teatrale del gruppo di teatro della scuola in 
forma ridotta per le sole classi prime. 8) Incontro di benvenuto tra i genitori degli 
studenti ed il Dirigente per la conoscenza dell’Istituto delle sue linee guida e del PTOF. 
9) Presentazione delle attività dello sportello counseling e lavoro sulla 
contestualizzazione e socializzazione (mese di febbraio).

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Aiutare gli allievi a familiarizzare con l’ambiente scolastico e facilitare la conoscenza 
delle studentesse e degli studenti della stessa classe non solo attraverso i docenti ma 
anche con l’ausilio di tutor. 2) Motivare le studentesse e gli studenti alla creazione di 
una identità di gruppo classe. 3) Conoscere consapevolmente le proprie aspettative 
rispetto alla scuola e potenziare la motivazione. 4) Coinvolgere l'allievo e la sua 
famiglia nel progetto didattico-educativo della Scuola. 5) Stimolare l'allievo a 
conoscere e sviluppare le proprie abilità e competenze. 6) Guidare l'allievo alla 
maturazione della scelta scolastica effettuata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
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Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

 L'OCCHIO DEL LUPO

Il progetto prevede 4 attività per ogni classe: Primo incontro: Questionario, Gioco delle 
razze, Sessione Foto e Video Secondo Incontro: Giochi di ruolo Terzo incontro: Giochi 
di ruolo sulla resilienza. Quarto Incontro: Human Body Gym, Circle ime e momento 
Feedback.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Contrastare i pregiudizi in ambito delle relazioni affettive 2) Favorire lo strumento di 
comprensione della diversità attraverso l'educazione cinofila. 3) Lotta al bullismo 
attraverso lo sviluppo di dinamiche relazionali a partire dalla cooperazione nel mondo 
animale. 4) Creare contesti esperienziali che sostengano la partecipazione e la 
riflessione rispetto ai propri bisogni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 LA SCUOLA VA A TEATRO

Partecipare alle rappresentazioni teatrali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e frequentare i teatri romani.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 CORO "PRIMO LEVI"

1) Corso di pratica e tecnica corale. 2) Grammatica della musica. 3) Ritmo e 
coordinamento motorio. 4) Guida all'ascolto del repertorio musicale. 5) Avvicinamento 
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alla storia della musica.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Facilitare l'incontro e la socializzazione da parte degli allievi appartenenti a classi e 
istituti diversi. 2) Permettere agli alunni di proseguire lo studio della musica già avviato 
alla scuola secondaria di primo grado. 3) Consentire l'approccio alla storia della 
musica attraverso la conoscenza diretta dei testi. 4) Stimolare l'autostima. 5) Creare 
occasioni importanti per la formazione giovanile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 LABORATORIO DI TEATRO

1) Tecniche di rilassamento. 2) Giochi di relazione ed improvvisazione. 3) Prove dello 
spettacolo di fine anno. 4) Pubblicizzazione dell'evento spettacolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Stimolare immaginazione e creatività. 2) Conoscere le potenzialità della propria 
voce e del proprio corpo. 3) Conoscere tecniche messa in scena e interpretazione di 
un personaggio. 4) Promuovere la socializzazione e l’integrazione nella realtà 
scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 SCENOGRAFIA

1) Storia del costume. 2) Incontro con il progetto teatro. 3) Progettazione delle 
scenografie dello spettacolo di fine anno di teatro. 4) Realizzazione di scene e costumi 
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per lo spettacolo di teatro.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Stimolare immaginazione e creatività. 2) Promuovere la socializzazione e 
l’integrazione nella realtà scolastica. 3) Conoscere materiali e saperli assemblare per la 
messa in scena. 4) Potenziare l’autostima e l’abilità di progettare e realizzare 
manufatti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CINEFORUM

Visione di film selezionati in base agli obiettivi con presentazione del relativo articolo 
della Costituzione e discussione finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Invitare, attraverso il cinema, allo studio dei principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 PREPARAZIONE UNIVERSITARIA

1) Lezioni frontali con supporto informatico, durante le quali saranno somministrati, 
risolti e commentati, numerosi quesiti di logica, matematica, fisica, biologia e chimica, 
opportunamente selezionati dalle prove d'esame degli anni precedenti. 2) Simulazione 
d'esame.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Preparazione ai test d'ingresso (logica, matematica, fisica, biologia, chimica) per i corsi 
di laurea ad accesso limitato e ad accesso condizionato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 LABORATORIO DI ASTRONOMIA

1) Lezione teorica finalizzata alla conoscenza della tematica e alla preparazione 
dell'esperienza di laboratorio; 2) esperienza di laboratorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) comprensione e approfondimento di tematiche extracurricolari riguardanti 
l'astrofisica; 2) cooperazione in gruppo con la finalità di elaborare procedure 
sperimentali; 3) effettuazione di esperimenti che attraverso opportuna 
modellizzazione riproducano fenomeni sperimentali.

RISORSE PROFESSIONALI

Interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

 BRIDGE, SPORT DELLA MENTE E ALTERNATIVA FORMATIVA

1) Dalle 12 alle 16 lezioni frontali con pratica al tavolo. 2) Partecipazione ai tornei.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Potenziare le capacità logiche, deduttive e strategiche. 2) Sviluppare le capacità 
relazionali in un contesto di responsabilità e rispetto reciproco.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 INFORMATICA

1) Lezioni in laboratorio d'informatica. 2) Tutoring agli alunni in preparazione d'esame. 
3) Produzione in forma telematica della documentazione del corso ed esercitazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Promuovere la diffusione della cultura informatica. 2) Permettere il raggiungimento 
delle abilità minime che consentono di lavorare con il personal computer, secondo 
uno standard di riferimento riconosciuto ovunque. 3) Mettere in grado gli allievi di 
conseguire un certificato riconosciuto a livello internazionale e valido ai fini del credito 
scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

1) Organizzazione delle sessioni d’esame. 2) Interfaccia con AICA e AIPNET. 3) Tutoring 
alunni in preparazione degli esami. 4) Coordinamento e predisposizione dei laboratori 
sede d'esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Promuovere la diffusione della cultura informatica. 2) Permettere il raggiungimento 
delle abilità minime che consentono di lavorare con il personal computer, secondo 
uno standard di riferimento riconosciuto ovunque. 3) Mettere in grado gli allievi di 
conseguire un certificato riconosciuto a livello internazionale e valido ai fini del credito 
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scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 EDUPUNTOZERO

Corsi riguardanti i più moderni programmi informatici nei settori dello sviluppo di 
applicazioni e videogiochi per i dispositivi portatili, della progettazione tridimensionale 
architettonica e ingegneristica, del Web Design.

Obiettivi formativi e competenze attese
Introdurre innovativi percorsi didattici, di tipo tanto teorico quanto pratico, finalizzati 
all’apprendimento di specifici programmi oggi diffusi nel lavoro quotidiano di 
numerose professioni e nel tirocinio universitario delle facoltà scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CHIMICI PER UN'ORA

Esperimenti di laboratorio di varia tipologia a seconda della classe frequentata.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Potenziare la didattica laboratoriale. 2) Migliorare l’approccio degli alunni con il 
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laboratorio di chimica, consentendo lo svolgimento di esperimenti complessi che 
richiedono attrezzature specifiche. 3) Stimolare il lavoro di gruppo e la cooperazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

 CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI PET, FCE, CAE

Frequenza di almeno 2/3 dei corsi di circa 50 ore ciascuno, considerando che lo 
standard più alto di preparazione di ciascun livello, costituisce quello più basso del 
livello successivo o superiore. La preparazione analitica è mirata all'acquisizione delle 
conoscenze grammaticali (fonetiche/fonologiche, sintattiche, morfologiche e lessicali), 
delle funzioni linguistico-comunicative e delle competenze progressive o skills sulle 5 
abilità: Speaking, Writing, Use of English, Listening e Reading. Tale formazione prevede 
quindi la preparazione delle tipologie dei tests d'esame e le prove di simulazione o 
mock tests, per accertare il livello più o meno adeguato, prima dell'iscrizione agli 
esami (per approfondimenti vedere anche la Programmazione di Dipartimento 
disciplinare di Lingua Inglese).

Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione graduale adeguata per lo sviluppo delle conoscenze e competenze o skills 
per il superamento degli esami del PET, FCE e CAE e conseguimento delle relative 
certificazioni linguistiche, richieste in ambito accademico universitario e nel mondo del 
lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Aule: Aula generica

 IGCSE

Matematica e Fisica: acquisizione conoscenze e abilità fisico-matematiche con esempi 
pratici e esercizi progressivi dettagliati, in una didattica interattiva e di applicazione 
alla vita reale. Geography: sviluppo dei caratteri fisici, studio della statistica e della 
geografia antropologica o rapporto tra l'uomo e l'ambiente nel processo evolutivo, 
con vastità di materiali e esercizi pratici, nonché rappresentazione grafica. Storia: Il 20° 
secolo Opzione B: sviluppo delle competenze storiche e del pensiero causa-effetto. 
English As A Second Language (Syllabus 510 Extended): Didattica frontale e interattiva 
laboratoriale e di pair/team working graduata dal livello A2 al C2 incluso, rispettando i 
livelli pregressi e i ritmi di apprendimento individuali, con sviluppo da binario ad 
associato, delle 5 skills linguistico-comunicative: Speaking (valutato a parte), Writing, 
Use of English, Reading e Listening. Tale formazione è sia linguistica che strutturale-
compositiva per la produzione orale e scritta con formats o tipologie testuali informali, 
semi-formali e formali. La preparazione linguistica si fonda sull'avviamento e 
consolidamento: della fonetica e fonologia con trascrizione simbolica, della sintassi 
attraverso le unità da semplici a complesse e loro uso strutturale-compositivo, 
morfologia (ragionamento logico-deduttivo su elementi base delle regole e loro 
associazione progressiva con analogie e differenze, costanti e variabili, incognite e 
limiti, dati noti o dedotti ed empirici), vastità del lessico con word building 
(comunicativo, specifico, tecnico). La preparazione strutturale-compositiva riguarda 1) 
lo Speaking con la descrizione di grafici, foto, video, quadri o visual prompts, dialoghi 
anche comunicativi e attività di: Ranking, prioritising, decision making, planning, 
speculation on given visual materials, problem solving. 2) il Writing con 4-5 paragrafi e 
tipologie testuali o formats informali (emails e lettere anche transectional, moduli, 
cartoline, dialoghi, reviews), semiformali (Story-writing/telling), formali con plans/lay-
outs (testi argomentativi con 5 tecniche o outlines, articoli con 7 tecniche, reports con 
4 tecniche, formal reviews, lettere formali e/o transectional di almeno 5 tipi).

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Conseguimento del diploma Cambridge IGCSE (con certificazioni disciplinari 
separate) accreditato in tutte le università mondiali e dai datori di lavoro 
internazionali, che rappresenta l'eccellenza nella formazione accademica, pur 
salvaguardando l'inclusività (mentalità e flessibilità/pliability Anglo-Sassoni). 2) Il suo 
curriculum di studi, con potenziamento orario in Inglese scientifico e pluri-disciplinare 
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anche a cura dei docenti madrelingua Darby nonché didattica interattiva laboratoriale 
e di team-working, suscita e potenzia in modo graduale e con complessità crescente: 
la passione per la conoscenza, curiosità intellettuale, capacità matematiche e logico-
deduttive, abilità decisionali e di planning, di classificazioni semplici e con priorità su 
parametri, analisi e sintesi, continuo problem solving. 3) Le due diverse opzioni 
disciplinari (con 5 e 4 materie) mirano a sviluppare e valorizzare tutti i tipi di talenti e 
di interessi individuali, creando con sinergia virtuosa, una preparazione teorica ed 
applicativa, di spessore e qualità su misura (tailor-made).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Aula generica

 READ ON!

1) Lettura in classe e a casa di testi graduati in lingua inglese. 2) Organizzazione di una 
biblioteca portatile.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Migliorare la conoscenza grammaticale e dei vocaboli, la velocità di lettura e di 
scrittura. 2) Incrementare la motivazione alla lettura e alla conoscenza. 3) Favorire 
l'autonomia dello studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 GRUPPO SPORTIVO
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Corsi di atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, tennis-tavolo, badminton, tiro con 
l'arco, biliardo sportivo, calcio a 11, calcio a 5.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimenti pomeridiani delle discipline sportive per il consolidamento delle 
attività motorie di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Pistino di atletica

 FITNESS

Fitness e potenziamento muscolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimenti pomeridiani per il potenziamento muscolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Sala Fitness

 GIOCHI MATEMATICI

1) Organizzazione della prova di selezione per le Olimpiadi della matematica. 2) 
Selezione della squadra che parteciperà alla gara presso l’Università “La Sapienza”. 3) 
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Selezione dei partecipanti alla gara di assegnazione di borse di studio per l'iscrizione 
ad alcuni corsi di laurea dell’Università Roma Tre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire una artecipazione motivata e sanamente agonistica alle attività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 OLIMPIADI ITALIANE DI FISICA

1) Iscrizione della scuola all’AIF. 2) Organizzazione delle prove di selezione per le 
Olimpiadi della fisica. 3) Comunicazione dei risultati all’AIF. 4) Organizzazione delle 
attività necessarie per la partecipazione degli studenti alle fasi successive delle 
Olimpiadi. 5) Iscrizione all’AIF per i corsi estivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Favorire il coinvolgimento di tutti gli alunni del Liceo nello studio della fisica. 2) 
Favorire l’approfondimento disciplinare. 3) Potenziare le attività del Laboratorio di 
fisica. 4) Offrire agli studenti l’opportunità di accostarsi al mondo universitario. 5) 
Misurare i risultati conseguiti nelle prove delle Olimpiadi di fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

Informatica
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 Aule: Aula generica

 "STREGA GIOVANI"

1) Coordinare la lettura e l'attività di redazione di un gruppo di giovani lettori chiamati 
a votare per l'attribuzione del "Premio Strega Giovani". 2) Accompagnare gli studenti 
alla premiazione ufficiale che si tiene presso la Sala della Regina alla Camera dei 
Deputati alla presenza del Presidente della Camera."

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasmettere il piacere della lettura di autori contemporanei. Favorire una circolarità 
fra libro, mondo e costruzione della persona. Favorire gli scambi di idee fra lettori di 
età e di culture diverse. Mettere in evidenza la varietà e la ricchezza delle culture 
presenti nella società attuale, a cominciare dagli aspetti concreti della vita quotidiana. 
Favorire il rapporto tra il Liceo e istituzioni culturali di spessore nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Sala della Regina - Camera dei Deputati

 ONU

Le studentesse e gli studenti simulano il lavori di organismi internazionali (ONU e 
FAO), svolgendo le funzioni tipiche dei delegati. Prima fase: gli allievi partecipano a un 
corso di formazione e preparano i documenti da discutere nella successiva fase di 
simulazione. Seconda fase: gli allievi rappresentano un paese all’interno delle 
sottocommissioni. La simulazione, interamente in lingua inglese, avviene per le 
studentesse e gli studenti del biennio presso la FAO di Roma e per il triennio presso la 
sede ONU di New York.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Favorire la conoscenza del diritto internazionale. 2) Apprendere i meccanismi di 
funzionamento degli organismi internazionali e, in particolare, dell’ONU. 3) 
Incoraggiare l’integrazione attraverso la cooperazione con studenti provenienti da 200 
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scuole di tutto il mondo. 4) Sviluppare le competenze nella lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: FAO, ONU

 ERASMUS PLUS

1) Formazione specifica pre-partenza in lingua italiana e inglese. 2) Soggiorno 
all'estero (2/3 settimane) presso famiglie o strutture universitarie straniere finanziato 
da fondi UE. 3) Stage teorico/pratici e attività per il conseguimento delle competenze 
individuate nel progetto. 4) Conseguimento della certificazione EUROPASS spendibile 
in tutti i paesi dell'UE.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Stimolare una partecipazione concreta e consapevole alla costruzione dell'Europa e 
del mondo. 2) Favorire l’integrazione. 3) Sviluppare il senso civico attraverso 
esperienze concrete di dibattito democratico. 4) Approfondire le proprie conoscenze 
su temi politici, sociali e culturali contemporanei. 5) Migliorare le proprie competenze 
linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSO DI APPRENDIMENTO EFFICACE

Attività organizzata in due moduli: 1) primo modulo: "MEMORIA SUPER" focalizzato 
sull'utilizzo innovative ed efficaci tecniche di memoria; 2) secondo modulo: "METODO 
DI STUDIO" fondato sull'applicazione di moderne strategie di metodo di studio che 
risentono delle ultime conoscenze riferite al nostro sistema nervoso centrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Fornire ad ogni studente gli strumenti fondamentali per un metodo di studio efficace 
basato sulla qualità, più che sulla quantità dello stesso, con diretto beneficio sul 
profitto scolastico e sulla propria autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 CIC: SPORTELLO DI COUNSELING PSICOLOGICO PER STUDENTI E DOCENTI

Sportello di Counseling psicologico per studenti e docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostegno psicologico per un sano equilibrio psicofisico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PREVENZIONE AIDS

Lezione frontale e modelli illustrativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza rispetto alla problematica 
dell’AIDS e stimolare un comportamento responsabile, in considerazione della enorme 
diffusione del fenomeno e delle relative conseguenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 VOLONTARIATO

1) Attività teoriche (incontri formativi finalizzati all'informazione e alla riflessione sulle 
problematiche sociali e sul volontariato). 2) Attività pratiche (servizio alla mensa 
Caritas in Roma).

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Accrescere il senso di solidarietà e di corresponsabilità attraverso l'esperienza 
concreta dell’aiutare l’altro. 2) Pensare e vivere la solidarietà come valore e come 
arricchimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Mensa della Caritas

 DONAZIONE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI

1) Lezioni frontali e incontri con gli esperti. 2) Giornate di sensibilizzazione sulla 
donazione del sangue in coordinamento con il servizio di Medicina Trasfusionale 
dell'Ospedale Sant'Eugenio. 3) Una giornata in cui effettuare la donazione del sangue 
per il "Primo Levi".

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al valore della donazione e offrire informazioni scientifiche appropriate sui 
temi della donazione del sangue e degli organi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Medicina Trasfusionale dell'Ospedale 
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Sant'Eugenio

 EDUCAL

1) Lezioni frontali per dare agli studenti informazioni specifiche di ordine giuridico, 
sociale psicologico e legislativo. 2) Incontri con Avvocati, Magistrati e Psicologi. 3) 
Processo simulato, incentrato sui reati che ledono la dignità della persona, le cui parti 
processuali sono interpretate dalle studentesse e dali studenti ed i ruoli del Pubblico 
Ministero, degli Avvocati e dei Giudici è ricoperto da veri Avvocati e Magistrati. 4) 
Dibattito coordinato dagli Psicologi coinvolti nel progetto, in cui tutti gli studenti 
esprimono i loro pensieri e le loro emozioni sulla sentenza emessa.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza attiva. 2) Informare i giovani sui diritti e i 
doveri dei minori. 3) Fornire gli strumenti per la gestione e la determinazione 
autonoma dei propri comportamenti. 4) Avvicinare gli studenti al mondo delle 
Istituzioni. 5) Promuovere la conoscenza del diritto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 CONCORSO PRIMO LEVI - PER UN PUGNO DI LIBRI

Il concorso è giunto alla sua tredicesima edizione e prevede una gara fra le classi 
prime con domande inerenti a tre libri (due di area umanistica e uno di area 
scientifica).

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento dell'orizzonte culturale e sociale, consapevolezza critica di problemi 
globali che segnano la collettività. Partecipazione attiva e consapevole alle attività 
promosse dalla scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO LETTURA

1) Favorire la lettura e la riflessione. 2) Incontrare scrittori ed esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Assegnazione di libri e relativo incontro con l'autore o con esperti. 2) Incontri su 
temi specifici di attualità. 3) Analisi con esperti di temi specifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed Esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCARE PER EDUCARE

1) Assegnazione di libri e relativo incontro con l'autore o con esperti. 2) Incontri su 
temi specifici di attualità. 3) Analisi con esperti di temi specifici (l’uso della rete e i suoi 
pericoli, le dipendenze, l’alimentazione ecc.).

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire ai genitori strumenti e informazioni che possano favorire il dialogo con i propri 
figli e agevolare il processo educativo, anche in considerazione dei continui e rapidi 
mutamenti sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne e specialisti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 LABORATORIO DI COMUNICAZIONE VISIVA

1) Progetto e realizzazione dell'Annuario 2018/2019. 2) Progetto e realizzazione di 
materiale scolastico. 3) Progetto e realizzazione di decorazioni murali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare competenze professionali specifiche, di imprenditorialità, di 
comunicazione, di valutazione costi-benefici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÁ

Incontro di 3 ore presso il Consultorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire ai ragazzi un ruolo e una maggiore responsabilità rispetto alla propria 
salute riproduttiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Sala del Consultorio

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Utilizzo del portale "Scuola digitale" per 
completare la dematerializzazione delle pratiche 
amministrative del personale. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Potenziare la rete wi-fi per rendere efficace 
l'utilizzo delle TIC.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Queste azioni prevedono l'allestimento delle 
scuole con soluzioni digitali all'interno delle aule 
tradizionali, per consentire la fruizione 
individuale e collettiva del web e dei suoi 
contenuti. Il fine è quello di integrare l'uso del 
digitale nella pratica didattica quotidiana. La 
scuola intende aprirsi a politiche di utilizzo di 
dispositivi elettronici personali durante le attività 
didattiche in modo efficientemente integrato 
(BYOD).

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Potenziamento dell'uso delle competenze digitali 
a supporto dello sviluppo delle competenze 
trasversali e digitali di cittadinanza. Formazione di 
genitori ed alunni  sui rischi e sull'uso 
consapevole delle tecnologie digitali (security e 
privacy).

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

Sviluppo di Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento dedicati al 
coinvolgimento di studenti in imprese o enti 
culturali che operano nei campi affini al digitale 
e/o che si servano delle ICT.

•

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Formazione dei docenti sull’utilizzo di piattaforme 
digitali nell'ambito didattico e sulla ricaduta nelle 
pratiche di insegnamento nell'ambito del 
triennio.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione base per l’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a scuola e sulle 
metodologie e sull'uso degli ambienti per la 
Didattica digitale integrata. Formazione avanzata 
per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione 
alla scuola e sulle metodologie e sull'uso degli 

ambienti per la Didattica digitale integrata. 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
PRIMO LEVI - RMPS520003

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, nei due quadrimestri, è espressa in modo collegiale, sulla base 
della proposta di voto dei singoli docenti, tenendo conto in particolare: a) della 
partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo; b) del livello delle 
conoscenze, competenze, abilità acquisite; c) della crescita effettuata rispetto al 
livello di partenza; d) dell’impegno e del rispetto delle scadenze assegnate dai 
Docenti per le attività didattiche; e) per le classi prime, delle potenzialità 
dell’alunno proiettate nell’arco del biennio; f) del comportamento tenuto nell’arco 
dell’anno scolastico (art. 2, L. 169/2008; D.M. n. 5 del 16/01/2009; Delibera n° 21 
del Collegio dei Docenti del 05/11/2018). Con riferimento all’O.M. 5 novembre 
2007, n. 92, “Il Docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio 
motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il 
Quadrimestre) e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, 
interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta 
di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di 
sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio e 
finale, si riferisce all’insieme dei comportamenti tenuti dall’allievo nel periodo di 
permanenza nella sede scolastica e durante le attività di carattere formativo 
esterne (lezioni itineranti, viaggi d’istruzione, ecc.). Considerata la valenza 
formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione di tale valutazione, essa 
dovrà scaturire da un giudizio complessivo sugli atteggiamenti dello studente, 
dando rilievo e considerazione anche agli eventuali progressi ed ai miglioramenti 
realizzati. Come previsto all’art. 2 dal D.M. 1 settembre 2008, n. 137, convertito 
con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, “la valutazione del 
comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico 
espresso in decimi” e “la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita 
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collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello 
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo 
anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo”. Inoltre, come previsto all’art. 4 
comma 2 del D.P.R. 122/2009, la valutazione del comportamento concorre alla 
determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle 
provvidenze in materia di diritto allo studio. Si enunciano qui di seguito gli 
indicatori relativi all’attribuzione del voto di condotta: 1. LEGALITÁ: si intende il 
rispetto delle norme civili generali, delle strutture e delle persone, nonché dei 
Regolamenti d’Istituto e di Disciplina; 2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E 
COLLABORAZIONE: si valutano gli atteggiamenti più o meno attivi e propositivi, la 
collaborazione con docenti e compagni, la partecipazione al dialogo educativo, 
alla vita di classe e d’Istituto; 3. CONSEGNE E SCADENZE: valuta la puntualità e la 
precisione nell’assolvimento dei compiti, l’attenzione e la cura del materiale 
scolastico individuale, il rispetto delle scadenze e delle consegne, la presenza in 
occasione di verifiche; 4. FREQUENZA E PUNTUALITÁ: si considerano il numero di 
assenze e/o ritardi e uscite anticipate nonché la puntualità nel rispettare gli orari 
delle lezioni e del rientro in aula.

ALLEGATI: Criteri per la valutazione del comportamento PTOF.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Sono ammessi alla classe successiva le studentesse e gli studenti in possesso dei 
seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato; b) valutazione non inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente; c) valutazione del comportamento non inferiore a 6/10. 
Possono essere ammessi gli alunni che, avendo riportato massimo due 
insufficienze non gravi (valutazione = 5/10), il Consiglio di Classe reputa in grado 
di raggiungere autonomamente, attraverso lo studio individuale, gli obiettivi 
minimi della/delle discipline.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 62/2017, è ammessa/o a sostenere l’Esame di stato 
la studentessa e lo studente in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; b) valutazione non 
inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente; c) valutazione del 
comportamento non inferiore a 6/10. Nel caso di valutazione inferiore a sei 
decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di Classe può 
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deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 
secondo ciclo. Qualora la valutazione fosse inferiore a sei decimi in più di una 
disciplina, il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti criteri di ammissione: a) 
valutazione del comportamento non inferiore a sei decimi; b) progressi realizzati 
rispetto ai livelli di partenza; c) evoluzione personale e culturale della 
studentessa e dello studente nell’arco del quinquennio.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

1. Si attribuisce la fascia alta della banda di oscillazione dell'allegato ministeriale 
di assegnazione del credito scolastico (Tabella A, B, C del D.M. 99/2009; Allegato 
A del D.Lgs. 62/2017) se il voto decimale della media dei voti sia uguale o 
superiore allo 0,50. 2. Qualora il valore decimale sia inferiore allo 0,50, per 
l’attribuzione del credito scolastico debbono realizzarsi almeno 2 delle seguenti 
condizioni: a) assiduità nella frequenza scolastica; b) interesse ed impegno nella 
partecipazione attiva al dialogo educativo, all’insegnamento della Religione 
Cattolica e delle materie alternative; c) avere acquisito dei crediti formativi; d) 
avere preso parte in modo fattivo ai progetti promossi dalla scuola. 3. Non si 
attribuisce la fascia alta della banda di oscillazione dell'allegato ministeriale di 
assegnazione del credito scolastico nei casi in cui l’alunno, pur promosso, non 
abbia raggiunto almeno 6/10 in tutte le discipline.

ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE.pdf

Criteri per l'attribuzione del credito formativo:

1. Non saranno prese in considerazione certificazioni rilasciate da singoli privati. 
2. Per le attività musicali saranno accettate solo certificazioni rilasciate dal 
Conservatorio. 3. Per il volontariato si farà riferimento solo ad associazioni laiche 
e/o religiose riconosciute a livello nazionale e internazionale (Croce Rossa, 
Amnesty International, Caritas, Emergency, AGESCI). 4. Per le attività sportive si 
accoglieranno solo le certificazioni di associazioni, riconosciute dal CONI, che 
attestino l’impegno agonistico di alunni che si siano distinti a livello provinciale, 
nazionale o internazionale. 5. Per le lingue saranno considerati validi solo gli 
attestati relativi alle certificazioni europee.

Criteri per la sosensione del giudizio:

Per la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva, il Collegio 
dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri di massima che il Consiglio di Classe, 
comunque sovrano, applicherà con attento riferimento alle problematiche 
specifiche dei singoli allievi: a) valutazione del comportamento superiore a sei 
decimi; b) insufficienze gravi (valutazione uguale/inferiore a 4/10) in non più di 
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tre discipline; c) insufficienze in non più di quattro discipline, delle quali solo 1 o 2 
gravi. In condizioni del tutto particolari, adeguatamente verificate ed attestate 
(quali ricoveri ospedalieri di lunga durata, ripetute degenze anche brevi, 
trasferimento del nucleo familiare ecc.) che comportino la mancanza di 
valutazione in non più di due discipline, è consentito il rinvio del giudizio finale al 
mese di settembre, dopo che l’allievo avrà affrontato un esame su dette 
discipline.

Criteri di deroga al limite minimo di frequenza:

Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009, si stabiliscono i seguenti criteri 
di deroga al limite minimo di frequenza di tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato per l’ammissione alla classe successiva. Gravi motivi di salute. 
Terapie e/o cure programmate. Donazioni di sangue. Partecipazione ad attività 
sportive e/o agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 
(l'attività agonistica viene riconosciuta, previa domanda dello studente con 
allegata certificazione della società sportiva, da una commissione composta dal 
Dirigente Scolastico e dai Docenti di Scienze Motorie e Sportive). Adesione a 
confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino il 
venerdì o il sabato come giorno di riposo. Partecipazione a progetti riconosciuti 
dalla scuola. Orientamento universitario con verifica della presenza. Motivi 
strettamente personali riconosciuti dal Consiglio di Classe condivisi/autorizzati 
dal Dirigente Scolastico e verificabili (Delibera n. 1, Collegio dei Docenti del 
1/09/16).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività volte all'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo 
dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono la didattica inclusiva. I Consigli di Classe elaborano i Piani Didattici 
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Personalizzati e il raggiungimento degli obiettivi declinati nei PEI viene monitorato 
con regolarità. Frequentano il Liceo pochi alunni stranieri, che rappresentano per la 
scuola un valore aggiunto, quasi tutti con scolarizzazione pregressa in Italia e quindi 
in possesso di competenze alfabetiche funzionali. La scuola realizza attività su temi 
interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità. Dall'osservazione diretta dei 
comportamenti e dai questionari si evince una buona ricaduta degli interventi sulla 
qualità dei rapporti fra gli studenti. Esiste nella scuola un Progetto Accoglienza per i 
nuovi iscritti e nelle classi sono attuate sistematicamente pratiche di 
accompagnamento e tutoraggio dei nuovi arrivati.

Punti di debolezza

Emerge la necessità di prestare maggiore attenzione nell'individuazione dei casi di 
BES. Deve essere elaborato un protocollo di accoglienza sia per le studentesse e gli 
studenti stranieri che necessitano di essere sostenuti nell'apprendimento 
dell'Italiano sia per gli allievi che si trasferiscono nel corso dell'anno scolastico. Il 
ricorso alla risorsa classe non è sistematico in tutte le classi. Sarebbe opportuno che 
la scuola documentasse meglio le buone pratiche educative e la didattica inclusiva, 
diffondendole all'interno della comunità educante.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per il recupero delle studentesse e degli studenti con valutazione degli 
apprendimenti non sufficiente, la scuola attua: 1) corsi pomeridiani (in funzione delle 
risorse economiche disponibili), 2) il recupero in itinere (anche attraverso lo studio 
individuale). La scuola offre azioni di formazione degli allievi mirate al miglioramento 
del metodo di studio e delle strategie di apprendimento, allo scopo di prevenire 
l'insuccesso scolastico. Tutti gli interventi di recupero previsti sono monitorati. Gli 
interventi didattici prevedono la riflessione sull'errore come momento di 
approfondimento ed autocorrezione (es. analisi preventiva degli errori ricorrenti e 
prevedibili per il compito proposto; riflessione sui perchè degli errori; analisi di 
processi e strategie errate). L'intervento didattico prevede percorsi personalizzati (es. 
tempi, attività, spazi per attività opzionali). La scuola offre percorsi opzionali 
pomeridiani, talora condotti da soggetti esterni, partecipa a gare e competizioni per 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

la promozione delle eccellenze (Olimpiadi della Matematica e della Fisica, gare 
sportive, concorsi, tornei).

Punti di debolezza

Non ci sono risorse sufficienti per attivare tutti i corsi di recupero necessari. Il 
recupero tra pari non è stato più attuato. Gli interventi messi in atto sono efficaci 
solo con una parte degli alunni in difficoltà. I momenti di personalizzazione all'interno 
dell'attività didattica dovrebbero essere più numerosi.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Associazioni

Consulta della disabilità VIII Municipio di 
Roma Capitale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’insegnante di sostegno, all'inizio dell'anno scolastico, consulta il fascicolo personale 
della studentessa e/o dello studente affidatogli, archiviato in segreteria didattica. La 
documentazione di norma comprende: la certificazione medica, la Diagnosi Funzionale, 
il Profilo Dinamico Funzionale e suoi aggiornamenti, i PEI degli anni precedenti. 
L’insegnante di sostegno, nel mese di ottobre, fissa l’appuntamento con gli specialisti 
che seguono la studentessa e/o lo studente e, entro la fine del mese di novembre, 
convoca il GLHO costituito dai docenti del Consiglio di classe, dall’assistente 
specialistico, dallo specialista che segue il caso e dai genitori/tutore dell’allieva/o. 
L’insegnante di sostegno e i docenti curriculari preparano una bozza del PEI per poter 
condividere e discutere, in sede di GLHO, degli interventi didattico-educativi progettati 
con gli specialisti e con la famiglia della studentessa o dello studente, riservandosi la 
facoltà di variazioni, modifiche, integrazioni. Il PEI approvato deve essere firmato da 
tutti i docenti della classe, dagli specialisti e dai genitori/tutore. L’insegnante di 
sostegno verbalizza quanto deliberato dal GLHO. L’insegnante di sostegno consegna 
una copia firmata del PEI ai genitori e conserva l’altra nel fascicolo della studentessa 
e/o dello studente. Nel mese di maggio i docenti, i genitori/tutore e gli specialisti si 
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incontrano per la verifica finale. Il docente di sostegno, indicativamente nel mese di 
aprile, fissa gli appuntamenti e convoca il GLHO.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnante di sostegno, Consiglio di Classe, Genitori, Specialisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il Liceo Scientifico Statale "Primo Levi" valorizza il ruolo delle famiglie affinché le 
studentesse e gli studenti possano vivere in un ambiente sereno in cui studiare, 
instaurare relazioni affettive significative, crescere in autonomia e sviluppare il proprio 
progetto di vita. Affinché venga raggiunto il comune obiettivo del successo formativo 
degli allievi, il Liceo, oltre ad una continua disponibilità all'incontro e al dialogo, offre 
due sportelli di counseling psicologico e propone un'attività progettuale di riflessione 
sulla genitorialità intitolata "Educare per educare".

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Sportello di counseling psicologico
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

L'orario settimanale è 
distribuito su 5 giorni

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Comunicazioni interne ed esterne; 
coordinamento delle comunicazioni; 
relazione con le famiglie; pianificazione 
delle sostituzioni, delle disposizioni e 
dell'organico dell'autonomia; 
organizzazione delle attività previste nel 
Piano annuale delle attività dei docenti: 
riunioni di Staff, Collegio dei Docenti, 
Consigli di Classe, Dipartimenti, ricevimenti 
pomeridiani, scrutini ecc.; predisposizione 
delle circolari; redazione dei verbali del 
Collegio dei Docenti; organizzazione e 
pianificazione dei corsi di 
autoaggiornamento.

2

Sono attualmente attivi i seguenti 
dipartimenti: Disegno e storia arte, Filosofia 
e Storia, Fisica, Inglese, Lettere biennio, 
Lettere triennio, Matematica biennio, 
Matematica triennio, Religione, Scienze, 
Scienze motorie. Il Capodipartimento 
presiede le riunioni dipartimentali in 

Capodipartimento 11
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assenza o su delega del Dirigente 
Scolastico, cura la propria formazione 
legislativa, pedagogica e didattica per 
supportare i docenti, cura la 
programmazione dipartimentale, valorizza 
le innovazioni didattiche e la progettualità, 
prende parte alle riunioni 
interdipartimentali per favorire 
l'interdisciplinarietà, stimola la 
comunicazione fra la Dirigenza e il 
Dipartimento.

Responsabile di 
laboratorio

Sono attualmente presenti sei Responsabili 
di laboratorio (Disegno, Fisica, Inglese, 
Informatica, Scienze, Storia). I Responsabili 
verificano, all'inizio di ogni a.s., le 
condizioni dei laboratori, delle 
strumentazioni e dei materiali di consumo; 
segnalano la presenza di condizioni di non 
fruibilità dei locali o di parte di essi, di 
attrezzature obsolete e/o deteriorate e/o 
mancanti; verificano periodicamente la 
presenza del materiale di consumo 
segnalando gli acquisti necessari; 
forniscono assistenza ai docenti per un 
adeguato utilizzo delle strutture; 
propongono eventuali soluzioni innovative; 
partecipano a iniziative istituzionali e corsi 
di formazione sull’uso delle TIC e delle 
relative applicazioni didattiche; 
relazionano, alla fine di ogni a.s., sulle 
condizioni dei laboratori, delle 
strumentazioni e dei materiali di consumo.

6

Coordinare il Team digitale, formazione 
metodologica e tecnologica del personale, 
coinvolgere la comunità scolastica, 

Animatore digitale 1
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progettare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, 
gestire le funzionalità del Registro 
Elettronico anche in occasione degli 
scrutini.

Accogliere le famiglie durante le elezioni 
scolastiche annuali; controllare 
regolarmente l’andamento didattico e 
disciplinare della classe, i ritardi e le 
assenze degli allievi; convocare le famiglie 
in caso di frequenza irregolare, rendimento 
inadeguato, problemi disciplinari; 
informare il Dirigente Scolastico delle 
problematiche emergenti nella classe; 
presiedere, su delega del Dirigente 
Scolastico, le sedute del Consiglio di Classe; 
convocare, su delega del Dirigente 
Scolastico, il Consiglio di Classe e i genitori 
coinvolti per la stesura dei PDP; coordinare 
la redazione del piano e la sua consegna 
alle famiglie; convocare, su delega del 
Dirigente Scolastico, le sedute straordinarie 
del Consiglio di Classe per motivi 
disciplinari; coordinare il procedimento 
disciplinare in caso di irrogazione della 
sanzione; convocare, su delega del 
Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe 
per gli alunni che hanno frequentato una 
scuola estera e presiedere il relativo 
scrutinio per l’attribuzione del credito 
scolastico; coordinare gli scrutini del primo 
e del secondo periodo didattico; coordinare 
le adozioni dei libri di testo; coordinare 
l’elaborazione del Documento del Consiglio 
di Classe per l’Esame di Stato; convocare i 

Coordinatore di classe 38
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genitori/tutore degli allievi non ammessi 
alla classe successiva; consegnare il modulo 
delle carenze e i programmi da svolgere per 
il recupero estivo in caso di sospensione di 
giudizio.

Segretario del 
Consiglio di Classe

Viene designato dal Dirigente Scolastico 
all’inizio di ogni anno scolastico; è una 
figura obbligatoriamente presente in ogni 
Consiglio di Classe con compiti di 
verbalizzazione delle sedute.

38

Responsabile 
Approfondimento e 
Recupero

Organizzare al termine di ogni periodo 
didattico, in orario extracurricolare, i corsi 
di recupero nelle discipline deliberate dal 
Collegio dei Docenti; organizzare durante 
tutto l'anno scolastico eventuali sportelli 
didattici e attività di Peer Education.

1

Responsabile Bullismo

Coordinare le iniziative di prevenzione e di 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo, 
anche avvalendosi della collaborazione 
delle Forze di polizia, delle associazioni e 
dei centri di aggregazione giovanile 
presenti sul territorio; promuovere attività 
progettuali dedicate all’educazione all'uso 
consapevole della Rete internet e ai diritti e 
doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche (art. 4, L. 71/17).

1

La Funzione Strumentale "Legalità" 
organizza, per tutte le classi, incontri con 
esponenti delle istituzioni e della società 
civile. Promuove la partecipazione a 
progetti, visione di film e spettacoli teatrali 
tutti volti ad approfondire temi inerenti la 
legalità e il rispetto della persona e delle 
regole. Il fine di tali iniziative si inserisce 

Funzione Strumentale 
"Legalità"

1
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nell’ambito delle competenze di 
cittadinanza attiva, promuovendo in 
particolare l’acquisizione dei valori 
dell’impegno civile e della solidarietà 
sociale.

Funzione Strumentale 
"Educazione alla 
Salute"

La Funzione Strumentale "Educazione alla 
Salute" promuove incontri tra 
professionisti medici/psicologi delle 
strutture istituzionali (A.S.L. - Ministero 
Finanze – I.S.S), gli operatori interni alla 
scuola (Presidio Medico e Sportelli 
Psicologici) e la popolazione scolastica, con 
interventi mirati per ciascun anno di corso. 
Tali incontri hanno la finalità di accrescere 
la consapevolezza del “Sé”, del senso del 
limite e della legalità, nell'ottica di 
potenziare nelle studentesse e negli 
studenti la capacità di riconoscere e 
controllare i comportamenti a rischio 
(prevenzione AIDS - dipendenza alcol e 
droghe - educazione alimentare) che 
incidono sia nella crescita degli adolescenti 
sia nella società nel suo complesso.

1

La Funzione Strumentale "Inclusione" ha il 
compito di favorire l'integrazione degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, 
accogliere le diversità e promuovere 
l'inserimento di ogni studentessa e 
studente nella scuola. La Funzione 
Strumentale: 1) divulga la normativa 
vigente in materia di disabilità e di Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento; 2) esamina le 
certificazioni specialistiche; 3) effettua 
consulenze ai coordinatori di classe per la 
stesura dei PDP; 4) coordina gli interventi 

Funzione Strumentale 
"Inclusione"

1
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degli assistenti specialistici; 5) coordina e 
partecipa ai GLHO; 6) coordina e partecipa 
al GLI; 7) mantiene le relazioni con Enti 
pubblici e strutture esterne (Regione Lazio, 
Consulta della disabilità dell’VIII Municipio 
di Roma Capitale); 8) collabora alla 
redazione del PAI; 9) collabora alla stesura 
del progetto di assistenza specialistica 
“Progetto Farfalla”.

Funzione Strumentale 
"Orientamento in 
uscita"

La Funzione Strumentale "Orientamento in 
uscita" si occupa di raccogliere, valutare e 
comunicare agli studenti tutte le proposte 
di Open Day ed eventi a rilevanza 
orientativa provenienti dalle Università e/o 
da Enti; mantiene i contatti con i referenti 
delle Università per organizzare giornate di 
informazione e orientamento presso il 
Liceo; gestisce le iscrizioni di gruppi di 
studenti ad eventi specifici (es. Giornata di 
Vita Universitaria); elabora i dati 
"Eduscopio" sugli esiti a distanza.

1

La Funzione Strumentale "RAV e 
Autovalutazione" coordina il NIV (Nucleo 
Interno di Valutazione), il quale ha il 
compito di promuovere e realizzare le 
attività connesse al Sistema Nazionale di 
Valutazione, con funzioni rilevanti in ordine 
ai processi di autovalutazione 
dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione 
del RAV, alla programmazione delle azioni 
di miglioramento della scuola. Insieme al 
NIV, la Funzione Strumentale: coadiuva il 
DS nella predisposizione e monitoraggio del 
RAV; valuta il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal RAV; avanza proposte per il 

Funzione Strumentale 
"RAV e 
Autovalutazione"

1
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miglioramento nell’apposito PDM; rileva il 
livello di soddisfazione annuale di tutte le 
componenti che agiscono nella scuola 
tramite proposizione di apposito 
questionario.

Funzione Strumentale 
"Orientamento in 
entrata e Continuità"

La Funzione Strumentale "Orientamento in 
entrata e Continuità" si occupa della 
predisposizione del materiale informativo 
da pubblicare sul sito web del Liceo e da 
distribuire presso le scuole secondarie di 
primo grado del territorio; organizza e 
coordina gli Open Day presso il Liceo; 
organizza la partecipazione del Liceo 
all'Open Week (Centro Commerciale 
"Euroma2" e Centro il Commerciale "I 
Granai"); organizza la partecipazione di 
Docenti e allievi del Liceo nella 
presentazione dell'Istituto durante gli Open 
Day presso le scuole secondarie di primo 
grado; organizza la "Giornata da Liceale" 
(accoglienza nelle classi del Liceo di 
alunne/i del terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado).

1

La Funzione Strumentale "PTOF" elabora la 
modulistica per la presentazione e il 
monitoraggio dei progetti per 
l'ampliamento dell'offerta formativa; 
fornisce assistenza nella compilazione dei 
progetti; raccoglie le schede progettuali, 
elaborara una sintesi dei progetti; effettua 
il monitoraggio intermedio e finale dei 
progetti; coordina le programmazioni 
dipartimentali; elabora gli organigrammi e i 
funzionigrammi; si occupa 
dell'aggiornamento periodico del PTOF 

Funzione Strumentale 
"PTOF"

1
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sulla piattaforma on line; aggiorna 
costantemente la sezione del sito web 
istituzionale dedicata all'offerta formativa; 
prepara la modulistica per la relazione 
finale del funzionamento e dei progetti.

Coordinatore dei 
Percorsi per le 
Competenze 
Trasversali e per 
l'Orientamento

Individuare i percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento da 
proporre agli organi collegiali, verificare i 
requisiti posseduti dalle strutture ospitanti, 
predisporre le convenzioni, gestire le 
relazioni con i referenti esterni delle 
strutture ospitanti, coordinare e assistere i 
tutor interni, organizzare le attività interne 
ed esterne, gestire la documentazione, 
coordinare i tutor interni nell'utilizzo della 
piattaforma on line predisposta dal Miur, 
assistere il Dirigente Scolastico nella 
redazione della scheda finale di valutazione 
delle strutture.

1

Tutor interno dei 
Percorsi per le 
Competenze 
Trasversali e per 
l'Orientamento

Gestire le relazioni con il tutor esterno, 
monitorare le attività interne ed esterne, 
accompagnare le studentesse e gli studenti 
presso le strutture ospitanti ove 
necessario, valutare gli obiettivi raggiunti e 
le competenze sviluppate dalla studentessa 
e dallo studente, informare e aggiornare il 
Consiglio di classe sullo svolgimento dei 
percorsi, gestire la documentazione e 
inserire i dati degli allievi sulla piattaforma 
on line predisposta dal Miur.

19

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 

Attività realizzata N. unità attive
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di concorso

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Le 18 ore assegnate alla scuola sono state 
distribuite fra i docenti dell'organico 
dell'autonomia. Progetto "Creatività".
Impiegato in attività di:  

Progettazione•
Disposizioni•

1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Le 18 ore assegnate alla scuola sono state 
distribuite fra i docenti dell'organico 
dell'autonomia. Progetti: "Creatività - 
Scenografia" (3h), Corso di grafica (2h), 
Cineforum (1h).
Impiegato in attività di:  

Progettazione•
Disposizioni•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Le 18 ore assegnate alla scuola sono state 
distribuite fra i docenti dell'organico 
dell'autonomia. "Progetto lettura" (1h), 
collaborazione con il Dirigente scolastico 
(8h), Insegnamento/Inclusione (2h).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Disposizioni•

1

Biblioteca: apertura della biblioteca e 
gestione del prestito librario (4h). Obbligo 
vaccinale: gestione della documentazione e 
dell'anagrafe vaccinale regionale (2h).
Impiegato in attività di:  

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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Progettazione•
Coordinamento•
Disposizioni•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Materia Alternativa alla IRC (5h). 
Collaborazione con la Dirigenza (9h).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•
Disposizioni•

2

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Approfondimento e recupero in orario 
curricolare.

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Le 18 ore assegnate alla scuola sono state 
distribuite fra i docenti dell'organico 
dell'autonomia. Progetto Fitness (4h), 
coordinamento attività Cambridge (1h).
Impiegato in attività di:  

Progettazione•
Coordinamento•
Disposizioni•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Le 18 ore assegnate alla scuola sono state 
distribuite fra i docenti dell'organico 
dell'autonomia. Coordinamento attività 
Cambridge (1h), CLIL.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•
Disposizioni•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Supporto al Dirigente Scolastico nella predisposizione del 
Programma annuale. Elaborazione, predisposizione e 
conservazione del Conto consuntivo agli atti della scuola, 
corredato degli allegati e della delibera di approvazione. 
Emissione dei mandati di pagamenti e delle reversali 
d’incasso. Adempimenti connessi ai progetti previsti dal 
M.O.F. Contabilizzazione delle Variazioni di bilancio. 
Adempimenti connessi alla verifica di cassa. Tenuta del 
partitario delle entrate e delle spese. Tenuta del registro dei 
residui attivi e passivi. Tenuta del giornale di cassa. 
Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali per liquidazioni 
compensi con bilancio della scuola. Stesura delle 
certificazioni fiscali (Certificazioni uniche per esperti esterni 
pagati dalla scuola). Compilazione e trasmissione modelli 
TFR (verifica in collaborazione con ufficio del personale di 
tutti i contratti conclusi, previo accertamento della mancata 
assunzione di servizio presso altra istituzione scolastica, al 
fine di predisporre, laddove ne ricorrano i presupposti 
previsti dall’art. 2120 del codice civile, alla redazione del 
modello TFR/1, con il conseguente invio alla sede INPDAP 
provinciale entro e non oltre 15 giorni dalla cessazione.

Tenuta del registro del protocollo web con invio 
conservazione a norma. Archiviazione degli atti e dei 
documenti digitali. Tenuta dell’archivio e catalogazione 
informatica. Rapporti con Ente Locale (Città Metropolitana 
di Roma Capitale) per disservizi, malfunzionamenti e 
riparazioni di varia natura. Supporto amministrativo alla 
commissione viaggi per Visite e Viaggi d’istruzione. 
Supporto amministrativo al D.S. in materia di sicurezza sul 
posto di lavoro. Collaborazione/Supporto Ds: 

Ufficio protocollo
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Predisposizione Circolari con successiva ed eventuale 
pubblicazione delle stesse. Supporto alla didattica per la 
generazione dei PIN personali in collaborazione con le 
colleghe della didattica. Convocazione Organi Collegiali: 
Giunta Esecutiva e Consiglio d’Istituto. Convocazione RSU. 
Pubblicazione atti Albo e Amministrazione Trasparente. 
Invio elenchi e plichi Ente Poste. Gestione della posta 
elettronica della scuola attraverso la Piattaforma Segreteria 
Digitale e dagli indirizzi: RMPS520003@istruzione.it; Intranet 
- ufficio scolastico provinciale. Gestione e scarico 
giornaliero della PEC (posta elettronica certificata) 
RMPS520003@PEC.ISTRUZIONE.IT.

Iscrizione studenti. Rilascio nullaosta per il trasferimento 
degli alunni. Rilascio certificati e attestazioni varie. 
Predisposizione di tutti gli atti di competenza relativi 
all’adozione del Libri di testo. Formazioni classi. Gestione 
pratiche alunni con disabilità. Attività extrascolastiche. 
Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e 
la concessione di buoni libro o borse di studio. Rilevazione 
delle assenze degli studenti. Assicurazione alunni e 
adempimenti previsti in caso di infortuni alunni – docenti 
ed ata. Tenuta dei fascicoli. Tenuta, aggiornamento e 
conservazione del Registro generale dei voti. Adempimenti 
previsti per gli esami di Stato o integrativi. Tenuta e 
conservazione dei Registri dei candidati ammessi all’esame 
di Stato e dei registri degli esami di Idoneità. Rilascio 
diplomi di maturità. Tenuta e conservazione del Registro 
dei diplomi di Maturità. Verifica delle giacenze dei diplomi e 
sollecito per il ritiro dei diplomi giacenti. Statistiche varie 
relative agli alunni. Circolari e avvisi e alunni. Comunicazioni 
scuola – famiglia. Elezioni organi collegiali. Servizio di 
sportello aperto al pubblico. Supporto alle famiglie per la 
generazione dei PIN personali. Protocollo informatico per 

Ufficio per la didattica
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l’area della didattica. Area riservata SIDI, AXIOS e Intranet 
per l’inserimento dei dati richiesti dagli uffici centrali 
riguardanti la didattica.

Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. 
Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 
previsti dalla vigente normativa. Richiesta dei documenti di 
rito al personale scolastico neoassunto con predisposizione 
decreto conferma punteggio graduatoria per personale 
prima nomina. Rilascio di certificati ed attestazioni di 
servizio. Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. 
Decreti di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria. Gestione e rilevazione delle assenze, permessi 
e ritardi. Richiesta delle visite fiscali per il personale assente 
per motivi di salute con le nuove procedure on line. Corsi di 
aggiornamento. Assenze e sostituzioni. Gestione 
graduatorie (interne e aspiranti supplenze docenti e ATA). 
Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi lavorativi 
ai fini pensionistici e della buonuscita. Inquadramenti 
economici contrattuali. Riconoscimento dei servizi di 
carriera preruolo e ricongiunzione dei servizi prestati. 
Supporto Dirigente per pratiche inerenti i Procedimenti 
disciplinari. Procedimenti pensionistici (collocamento a 
riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio). 
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale. Adempimenti previsti in caso di 
infortuni docenti e ATA. Pratiche per la concessione del 
piccolo prestito, prestito pluriennale INPS e cessione del 
quinto dello stipendio. Rilevazioni del personale della 
Pubblica Amministrazione. Adempimenti relativi alla 
gestione amministrativa degli insegnanti di religione. 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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Tenuta dei fascicoli personali. Tenuta del registro delle 
assenze e dello stato personale dei dipendenti. Protocollo 
informatico relativo all’area del personale. Convocazione 
Collegio docenti. Area riservata SIDI, AXIOS e Intranet per il 
personale Docente e ATA. Registrazione movimenti del 
registro del conto corrente postale. Tenuta registro c.c.p.

Area magazzino

Custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle uscite 
del materiale in giacenza in magazzino. Gestione del 
materiale di facile consumo. Predisposizione Determine a 
contrarre con pubblicazione sul sito scuola. Compilazione 
dei Buoni per la successiva creazioni impegno di bilancio da 
parte del Dsga. Supporto Dsga per richiesta CIG – CUP – 
DURC. Gestione acquisti: richiesta preventivi, 
predisposizione gare. Corrispondenza e rapporti con i 
fornitori per i contratti di manutenzione e riparazione dei 
sussidi didattici e amministrativi. Tenuta della contabilità di 
magazzino. Tenuta dei registri di magazzino e del facile 
consumo. Tenuta degli inventari dei beni immobili, 
materiale bibliografico e dei beni mobili.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://www.liceoprimolevi.edu.it/genitori/ 
Pagelle on line http://www.liceoprimolevi.edu.it/genitori/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.liceoprimolevi.edu.it/documentazione/modulistica/ 
Libretto delle giustificazioni elettronico 
http://www.liceoprimolevi.edu.it/genitori/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

 RETE DEURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE “RM6” - ISTITUTI SCOLASTICI DEL 6° AMBITO DI ROMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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 CONVENZIONE "BANDA LARGA" CON IL L.S. PEANO E L'ISTITUTO DE PINEDO

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della convenzione

 CONVENZIONE “FONTE ROMA EUR NUOTO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della convenzione

Approfondimento:

Attività di nuoto nelle classi ad indirizzo sportivo.
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 CONVENZIONE "ASD GIULIO VERNE SCHERMA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della convenzione

Approfondimento:

Insegnamento della scherma nelle classi ad indirizzo sportivo. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE

Analisi delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 62/2017. Le prove INVALSI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE, PIANO DI MIGLIORAMENTO E PIANO TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA

Utilizzo della piattaforma di elaborazione del PTOF. Rendicontazione sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 REGISTRO ELETTRONICO: NUOVE FUNZIONALITÀ

Implementazione delle nuove funzionalità del Registro Elettronico. Utilizzo della piattaforma 
"Scuola digitale".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 DISAGIO ADOLESCENZIALE

Report dell'Osservatorio Nazionale ONLUS Adolescenza sulle indagini effettuate al Liceo 
Scientifico Statale "Primo Levi".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BURNOUT

Sintomi e cause del fenomeno del burnout. Strategie di prevenzione e d'intervento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA 
SCUOLA 2014-2020
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Cinque i moduli previsti, di 3 ore ciascuno, per una durata complessiva di 15 ore. Per ottenere 
la certificazione finale i partecipanti dovranno concludere almeno 3 moduli (9 ore) così 
articolati: 2 moduli obbligatori, ciascuno dei quali prevede 1 ora e mezzo di studio in 
autonomia e 1 ora e mezzo di webinar in modalità sincrona; 1 modulo opzionale, per un 
totale di 3 ore di studio in autonomia. I moduli obbligatori vertono sui seguenti argomenti: il 
Programma Operativo Nazionale: obiettivi, strumenti e azioni di monitoraggio e 
disseminazione dei risultati; il Sistema GPU 2014-2020: supporto per la governance del PON e 
per il monitoraggio delle attività realizzate dalle scuole. Ogni corsista potrà scegliere ulteriori 
argomenti da approfondire per le restanti 3 ore di formazione che completano il percorso 
formativo (9 ore).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 GALILEO GALILEI

Aggiornamento interdisciplinare sull'opera di Galileo Galilei tra scienza, letteratura e filosofia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

Il Piano di formazione dei Docenti

Il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi”, forte dell’esperienza pluriennale dei suoi 
Docenti e avendo come obiettivo prioritario il successo formativo delle studentesse e 
degli studenti, considera la formazione in servizio fondamentale per dare vita ad una 
didattica innovativa, sempre più efficace ed incisiva, capace di valorizzare i discenti, 
renderli protagonisti dell’apprendimento e stimolarne l’interesse e la partecipazione. 
Anche in relazione agli esiti del RAV e alle azioni indicate nel PdM, il Piano di 
formazione dei Docenti è quindi strutturato per perseguire, come prevede il Pano 
Nazionale di Formazione (D.M. 797/2016):

- il punto 3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, per sviluppare nel 
personale docente competenze digitali mirate a garantire una efficace e piena 
correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali;

- il punto 2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base, 
per entrare in contatto con la didattica per competenze e con metodologie attive che 
coinvolgono la studentessa e lo studente e la/lo rendono co-protagonista della 
costruzione del proprio sapere, con importanti ricadute sugli esiti scolastici;

- il punto 9. Valutazione e Miglioramento, per incrementare le competenze dei 
componenti dei Nuclei interni di valutazione, dei Comitati di valutazione e delle 
Funzioni strumentali con un importante effetto sulla qualità dei processi di 
valutazione e autovalutazione, sulla progettazione dei Piani di Miglioramento e 
l’elaborazione del PTOF.

Il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” garantisce ai propri Docenti, anche grazie alla 
partecipazione alla Rete di Ambito Territoriale RM6, almeno un corso annuale di 
formazione in relazione a tutti i punti del PNdF indicati e promuove sia 
l'autoaggiornamento sia l'aggiornamento disciplinare. Questa la formazione già 
effettuata:

- a.s. 2015/16: Incontri/confronto con esperti provenienti da scuole nelle quali sono in 
atto modalità didattiche alternative.
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- a.s. 2016/17: Corso di formazione sull’uso delle LIM. Corsi di formazione sulla 
didattica per competenze. Corsi di formazione sulla valutazione di sistema nelle 
istituzioni scolastiche. Corsi di formazione sull’uso di metodologie didattiche 
innovative (Peer-Education, Cooperative-Learning, l’uso di piattaforme e-learning 
partendo dal biennio). Potenziamento della conoscenza della lingua inglese. Corsi di 
formazione mirati a favorire la graduale implementazione del PNSD. Formazione 
disciplinare che ciascun Docente ha svolto tenendo anche conto delle scelte condivise 
in sede dipartimentale.

- a.s. 2017/18: Corsi di formazione sull’uso di metodologie didattiche innovative. Corsi 
di formazione sulla didattica per competenze. Corsi di formazione sulla valutazione di 
sistema nelle istituzioni scolastiche. Potenziamento della conoscenza della lingua 
inglese.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 VALORE P.A. 2018 LAZIO - GESTIONE RISORSE UMANE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Strumenti di gestione delle risorse umane nei contesti 
organizzativi; scienza del comportamento, Gestione dei 
conflitti; Psicologia dei gruppi; Gestione delle relazioni; 
Lavoro di gruppo. Leadership e management.

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete INPS
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS, LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta, Formel

 VALORE P.A. 2018 LAZIO - BILANCIO E APPALTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il controllo della spesa pubblica e la valutazione delle spese 
pubbliche; Bilancio e contabilità. Appalti e contratti pubblici.

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete INPS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS, LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta, Formel

 VALORE P.A. 2018 LAZIO - DOCUMENTI DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali 
e/o digitalizzati; sviluppo delle banche dati di interesse 
nazionale; sistemi di autenticazione in rete; gestione dei 
flussi documentali e della conservazione digitale. Big data 
management.

Destinatari Personale Amministrativo, Personale Tecnico.

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete INPS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS, LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta, Formel

 VALORE P.A. 2018 LAZIO - PREVIDENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Previdenza obbligatoria e prestazioni pensionistiche e non 
pensionistiche.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete INPS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS, LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta, Formel

 VALORE P.A. 2018 LAZIO - ANTICORRUZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L'Accontability delle Pubbliche Amministrazioni 
Anticorruzione: strategie preventive e sistemi di 
compliance; gestione del rischio corruzione.
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Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete INPS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS, LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta, Formel

 VALORE P.A. 2018 LAZIO - COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Comunicazione efficace: public speaking; comunicazione sul 
web; comunicazione e leadership. Ascolto efficace, 
organizzazione delle informazioni.

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo, Personale Tecnico.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete INPS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS, LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta, Formel

 VALORE P.A. 2018 LAZIO - PERSONALE & RIFORMA P.A.; SICUREZZA E SALUTE SUL 
LAVORO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Personale, organizzazione e riforma della Pubblica 
Amministrazione. Disciplina del Lavoro. Gestione della 
sicurezza e tutela della salute.

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete INPS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS, LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta, Formel

 CORSO DI FORMAZIONE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Modalità di collaborazione all’attività amministrativa con 
particolare riguardo al servizio di sportello. Primo soccorso 
e figure previste dal testo unico in materia di sicurezza.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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