


Il nuovo sito web del Liceo Primo Levi è: 

 

www.liceoprimolevi.edu.it 
 

 

 In riferimento alla Determinazione n.36/2018 – Riorganizzazione del 
dominio  ’’gov.it’’ dell’AgID, secondo la quale le istituzioni 
scolastiche non hanno più il diritto di utilizzare il dominio ‘’gov.it’’ 
per i propri siti, ma sono obbligati ad utilizzare il dominio ‘’edu.it’’, 



Con le ali  
della conoscenza  

puoi costruire il tuo futuro 



È il luogo di educazione e formazione sin dal 1987 

È la scuola del dialogo e del confronto 

ispirato ai valori democratici 

e volta alla crescita della persona 

 in tutte le sue componenti 



Abbiamo l’obiettivo di studiare il legame tra 

cultura scientifica e tradizione umanistica 

Acquisendo così le conoscenze e le competenze necessarie per 

entrare da protagonisti nel mondo attivo 

Vogliamo formare ragazzi e ragazze responsabili e in grado di 

proseguire l’ulteriore approfondimento nella ricerca o nella 

costruzione delle professionalità del futuro 

 







 

 Scientifico tradizionale uguale spazio alle competenze 
linguistiche, letterarie e scientifiche 
 

 Sportivo oltre alle competenze umanistiche e scientifiche offre 
competenze motorie e prepara all’offerta lavorativa nel campo 
dello sport 
 

 Cambridge International School competenza nell’inglese 
attraverso lezioni in lingua e diplomi riconosciuti in centinaia 
di università inglesi e statunitensi 











 

AREA ORIENTAMENTO 

Orientamento in entrata 

Orientamento in uscita 

PLS Matematica 

PLS Fisica 

PLS Chimica 

 

AREA INCLUSIONE  

Accoglienza classi prime 

Approfondimento e Recupero 

 



AREA  DELLE ARTI E DELLA CREATIVITÀ 
Coro Primo Levi 
La scuola va a teatro 
Progetto creatività: il reale e l’irreale ( laboratorio teatrale e   
 laboratorio di scenografia e costume) 
Cineforum  

AREA SCIENTIFICA-MATEMATICA 
Preparazione ai test d’ingresso 
all’Università  
Chimici per un’ora 
Preparazione agli esami ECDL 
EduPuntoZero 
Bridge a scuola 



AREA LINGUISTICA 
Preparazione per gli esami di Cambridge 
 (PET-FCE-ESOL-CAE) 
Progetto Read On 

AREA SPORTIVA     
Gruppo sportivo 
Progetto di atletica 
Tornei sportivi 
Campionati studenteschi 



 

AREA DELL’ECCELLENZA 

Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Fisica 

Erasmus Plus 

Progetto ONU: Model United Nations 

Strega Giovani. 

 
 
 



 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA-EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Corso di memoria e metodologia di studio 

Sportello di counseling psicologico  

Prevenzione dipendenza dall’alcool 

Prevenzione AIDS 

Occhio del lupo 

 

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ 

Volontariato 

Donazione del sangue e degli organi 



     

  EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ  

 

Educare per educare 

Educal 

Laboratorio di comunicazione visiva 

Concorso Primo Levi: Per un pugno di libri 

Progetto lettura 

 
 



Dall’a.s. 2015/16 è stata svolta l’alternanza scuola-lavoro convenzionata con 

 

 

 

 

 

Polo museale del Lazio Oracle 

CNR Microsoft 

Federazioni Sportive Emergency 

Unicredit L’age d’or Ri-generiamoci 

Perrone Editore Global Action - Diplomacy Education 

La Sapienza e Roma Tre Comune di Roma Capitale 

Link Campus University Cooperativa sociale integrata “Garibaldi” 

Fondazione Mondo digitale Cisco 

Porta Futuro Lazio – Regione Lazio Ordine degli avvocati di Roma 

Salvamento Roma – Primo soccorso  



Il nostro sito 

 

www.liceoprimolevi.edu.it 

 

E’ STATO REALIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA 5A  

DELL’A.S. 2017/ 2018  

NELLE ORE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 



L’organico dell’Autonomia consente: 
 
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 
 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
 Potenziamento delle discipline motorie 
 Sviluppo delle competenze digitali degli alunni 
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica 
 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

  
 
 



 Biblioteca 

 2 palestre coperte 

 2 campi sportivi polivalenti 

 Pista di atletica leggera da 80 m 

 Sala Fitness 

 2 Laboratori di Informatica 

 2 Laboratori di Fisica 

 Laboratorio di Scienze 

 Laboratorio linguistico multimediale 

 Laboratorio di Storia 

 Aula informatizzata con stampante  

   e scanner 3D  

 Bar interno 

 

 



Presidio medico 

 

Sportelli:       

 Motivazione allo studio 

 Counselling 

 

Registro elettronico per tutte le funzionalità 



Il progetto Eduscopio.it    
valuta i risultati 
universitari dei diplomati  
per trarne delle 
indicazioni di qualità 
sull’offerta formativa 
delle scuole da cui essi 
provengono. 
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L’Indice FGA  considera sia la 
media che la percentuale di 
crediti conseguiti dallo 
studente universitario  nel 
primo anno 
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Presidio medico 

Assicurazione per gli alunni 

Sportelli di ascolto: Motivazione allo studio  e Counselling 

Fotocopiatrici per stampe ad uso didattico 

WiFi  

Interventi per il mantenimento dei laboratori 

Pista di atletica leggera da 80 metri con economia degli anni precedenti 




