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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' Alto per l'intero Liceo (sede piu'
sezione associata del Liceo Linguistico); mentre si presenta Medio-Alto per la sezione
associata del Liceo Linguistico e rimane Alto per la sede. Non sono presenti studenti con
famiglie economicamente svantaggiate. Minima e' l'incidenza degli studenti con cittadinanza
non italiana nella Sede (Liceo Classico e Scientifico) mentre risulta piu' significativa nella
Sezione Associata del Liceo Linguistico. Nella scuola non sono presenti gruppi di studenti con
caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica (nomadi,
studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.). Il rapporto studentiinsegnanti e' adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola, ed
e' quasi in linea con con il riferimento regionale.

Vincoli
Non si segnalano particolari vincoli.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il Liceo di San Donato Milanese, collocato alle porte di Milano, accoglie l'utenza di un bacino di
oltre 90.000 abitanti, provenienti soprattutto dai comuni di San Donato Mil.se, Peschiera
Borromeo, San Giuliano Mil.se, Pantigliate; in particolare per il Liceo Linguistico il bacino di
utenza si estende anche verso l'area del melegnanese e del lodigiano. L'estrazione sociale
della famiglie degli alunni presenta alcune caratteristiche peculiari che si diversificano a
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seconda del plesso. In sede le famiglie degli alunni presentano: provenienza regionale molto
diversificata, che determina quindi un tessuto culturale variegato; professione dei genitori
appartenente prevalentemente al terziario; adeguato livello di scolarizzazione dei genitori;
buon interesse per una scuola attenta ad una formazione di qualita', ed ai bisogni di crescita
nell'eta' dell'adolescenza. Buona e' la disponibilita' degli Enti Locali a collaborare con la scuola.
Presso il Liceo Linguistico le famiglie degli alunni presentano: una provenienza geografica
molto diversificata con flussi migratori da paesi extracomunitari in costante crescita; il livello
di scolarizzazione dei genitori e' per buona parte adeguato; buon interesse per una scuola
attenta ai bisogni educativi degli studenti, anche in relazione a temi interculturali. L'Ente
Locale e' attento alla istituzione scolastica mostrando disponibilita' ad erogare risorse
finanziarie per l'edilizia e per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Vincoli
Non si evidenziano vincoli particolari.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La qualita' delle strutture della scuola e' adeguata e in buone condizioni sia presso la Sede di
San Donato sia presso la sezione associata del Liceo Linguistico. La scuola e' dotata di tutte le
certificazioni e totale e' anche l'adeguamento della sicurezza degli edifici e il superamento
delle barriere architettoniche sia per la Sede di San Donato Mil.se sia per quella della sezione
associata di San Giuliano Mil.se. La raggiungibilita' di entrambi le sedi e' ottima: la sede di San
Donato presenta numerosi collegamenti con i paesi limitrofi attraverso una fitta rete di
autolinee, la stazione delle Ferrovie Nord (passante ferroviario) e la linea gialla del metro' che
la collega alla citta' di Milano; anche la sede di San Giuliano Mil.se e' collegata con numerose
autolinee e con le Ferrovie Nord (passante ferroviario). La scuola e' dotata di numerosi
strumenti di buona qualita' (LIM in tutte le classi, pc, tablet, aule multimediali, aula 3.0,
laboratori di scienza e fisica, aule video, sala conferenze, auditorium, palestre e biblioteca
unificata) che permette ai docenti di praticare una didattica nel Web e laboratoriale. Buono e'
il contributo delle famiglie alle risorse economiche del Liceo (3,7%); viene assegnato alla
scuola anche un contributo economico, se pur ridotto, dal comune (0,2%) Le risorse
finanziarie assegnate dallo Stato alla scuola sono dell' 94,7% e sono sopratutto destinate agli
stipendi del personale di ruolo e supplente.
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Vincoli
Solo l'1,2% delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato sono gestite dalla scuola. Minime le
risorse finanziarie derivanti da enti privati. I dati circa le risorse finanziarie assegnati dalla
Provincia e dalla Regione non sono disponibili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

MIPS11000C
VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 46 SAN DONATO

Indirizzo

MILANESE 20097 SAN DONATO MILANESE

Telefono

0255691211

Email

MIPS11000C@istruzione.it

Pec

mips11000c@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.levi.gov.it
• CLASSICO

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO

Totale Alunni

729

LICEO PRIMO LEVI - SEZ. ASS. LINGUISTICO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

MIPS11002E
VIA TRIESTE, 48 ANG. VIA MARCONI SAN

Indirizzo

GIULIANO MILANESE 20098 SAN GIULIANO
MILANESE
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• Via Trieste 48 - 20098 SAN GIULIANO

Edifici

MILANESE MI

Indirizzi di Studio

• LINGUISTICO

Totale Alunni

320

Approfondimento
Il Liceo di San Donato Milanese è nato come Istituto autonomo il 1°ottobre 1974, da
una sezione staccata del Liceo Scientifico “Einstein” di Milano. Nell’a.s. 1979/80 fu
annessa al Liceo la sezione staccata di ginnasio-liceo classico prima dipendente dal
liceo classico “Berchet” di Milano (uno dei primi esperimenti di fusione dei due
indirizzi, ora ampiamente diffusa).
Il nostro Liceo si articola sui due indirizzi di ordinamento Classico e Scientifico, a cui
dall’a.s. 2003/04 si è affiancato il Liceo ad indirizzo Linguistico che ha sede nel
comune di San Giuliano Mil.se.
A partire dall'anno scolastico 2019/20, se si raggiungerà il numero necessario per
formare una classe, partirà una sezione del liceo classico con indirizzo bio-medicale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

10

Chimica

1

Disegno

2

Fisica

1

Informatica

1
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Lingue

1

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Aula 3.0

1

Aula conferenze

1

Biblioteche

Informatizzata

1

Aule

Auditorium

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Calcio a 11

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM in tutte le aule

100

11
3
33

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

78

Personale ATA

25

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
MISSION
Favorire il successo formativo innalzando i livelli di competenze e conoscenze delle
studentesse e degli studenti attraverso la partecipazione responsabile alle attività
didattiche proposte dal nostro Liceo.
VISION
Far apprendere alle studentesse e agli studenti competenze e comportamenti tali
che possano essere cittadini autonomi, fruitori attivi di cultura, capaci essi stessi di
elaborare cultura, protagonisti consapevoli del proprio percorso di vita.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
1. Diminuire la percentuale degli studenti con sospensione del giudizio nelle classi
dove si supera l'indice di riferimento provinciale (Milano).
Traguardi
1. Ridurre la differenza tra i valori delle classi del Liceo e quelli di riferimento
provinciale (Milano) di almeno tre punti percentuali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
1. Migliorare i risultati in matematica degli studenti del Liceo classico e linguistico.
Traguardi
1. Ridurre la differenza tra i risultati delle classi e l'indice di riferimento del

10

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO

Nord/Ovest di almeno due o tre punti percentuali.
Priorità
2. Diminuire l'incidenza della variabilita' tra le classi in matematica, rispetto alla
variabilita' totale nel punteggio della prova.
Traguardi
2. Ridurre la differenza dell'indice di variabilità in matematica di almeno due punti
percentuali rispetto all'indice di riferimento del Nord/Ovest.

Risultati A Distanza
Priorità
1. Mantenere e valorizzare gli esiti a distanza (universita').
Traguardi
1. Monitorare, raccogliere e pubblicare gli esiti degli studenti immatricolati.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
COMPETENZE FORMATIVE GENERALI
Il nostro Liceo promuove negli studenti:
·

l'acquisizione delle competenze culturali, comunicative, relazionali

·

la lettura e l'interpretazione critica della complessità del mondo attuale

·

l'autonomia nel progettare e mettere in pratica il proprio percorso scolastico e
di vita

·

l'educazione alla legalità

·

l'uso delle nuove tecnologie

·

lo sviluppo del senso estetico
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) 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
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) 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
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

DIDATTICA INNOVATIVA
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Descrizione Percorso
Rinnovare l'azione didattica (progettazione-insegnamento-valutazione) per creare
ambienti di apprendimento innovativi che consentano una gestione dei tempi, dei
gruppi di studenti e delle opzioni pedagogiche più attenta alla centralità dello
studente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1. Individuare/ analizzare la situazione di partenza delle
classi attraverso creazione di test d'ingresso comuni per dipartimenti
disciplinare.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Diminuire la percentuale degli studenti con sospensione del
giudizio nelle classi dove si supera l'indice di riferimento
provinciale (Milano).

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati in matematica degli studenti del Liceo
classico e linguistico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Diminuire l'incidenza della variabilita' tra le classi in
matematica, rispetto alla variabilita' totale nel punteggio della
prova.

"Obiettivo:" 2. Incentivare itinerari comuni: utilizzo di prove strutturate e
di rubriche di valutazione condivise per dipartimenti disciplinari (classi
1^2^e 3^).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Diminuire la percentuale degli studenti con sospensione del
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giudizio nelle classi dove si supera l'indice di riferimento
provinciale (Milano).

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati in matematica degli studenti del Liceo
classico e linguistico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Diminuire l'incidenza della variabilita' tra le classi in
matematica, rispetto alla variabilita' totale nel punteggio della
prova.

"Obiettivo:" 3. Continuare a calendarizzare le prove comuni di verifica a
livello di dipartimento disciplinare.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Diminuire la percentuale degli studenti con sospensione del
giudizio nelle classi dove si supera l'indice di riferimento
provinciale (Milano).

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati in matematica degli studenti del Liceo
classico e linguistico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Diminuire l'incidenza della variabilita' tra le classi in
matematica, rispetto alla variabilita' totale nel punteggio della
prova.

"Obiettivo:" 4. Incrementare la raccolta sistematica degli esiti scolastici al
fine di creare una banca dati attraverso la "commissione statistica".
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
1. Mantenere e valorizzare gli esiti a distanza (universita').

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" 1. Continuare ad attivare/potenziare pratiche utili al
recupero degli alunni con difficolta' di apprendimento e percorsi
innovativi per le eccellenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Diminuire la percentuale degli studenti con sospensione del
giudizio nelle classi dove si supera l'indice di riferimento
provinciale (Milano).

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati in matematica degli studenti del Liceo
classico e linguistico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Diminuire l'incidenza della variabilita' tra le classi in
matematica, rispetto alla variabilita' totale nel punteggio della
prova.

"Obiettivo:" 2. Formare gruppi di livello/classi aperte e
settimane/giornate dedicate al recupero/potenziamento degli
apprendimenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Diminuire la percentuale degli studenti con sospensione del
giudizio nelle classi dove si supera l'indice di riferimento
provinciale (Milano).

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati in matematica degli studenti del Liceo
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classico e linguistico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Diminuire l'incidenza della variabilita' tra le classi in
matematica, rispetto alla variabilita' totale nel punteggio della
prova.

"Obiettivo:" 3. Promuovere l'utilizzo di modalità didattiche innovative
attraverso la creazione di nuovi spazi di apprendimento (aula 3.0 e aule
disciplinari).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Diminuire la percentuale degli studenti con sospensione del
giudizio nelle classi dove si supera l'indice di riferimento
provinciale (Milano).

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati in matematica degli studenti del Liceo
classico e linguistico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2. Diminuire l'incidenza della variabilita' tra le classi in
matematica, rispetto alla variabilita' totale nel punteggio della
prova.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO PER AULE
DISCIPLINARI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2019

Destinatari
Docenti
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Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
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Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
ATA
Studenti

Responsabile
Docente referente dell'orario.
Risultati Attesi
Aule-laboratorio disciplinari, organizzate per assi disciplinari (letterario, linguistico,
scientifico, storico-filosofico).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LATINO 3.0
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Coordinatore dipartimento di latino.
Risultati Attesi
Rinnovamento della didattica del latino per competenze con l'ausilio delle nuove
tecnologie (Aula 3.0).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI APERTE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/02/2020

Destinatari
Docenti
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Responsabile
Referente incaricato.
Risultati Attesi
Formare gruppi di livello/classi aperte o settimana/giornate dedicate al
recupero/potenziamento degli apprendimenti.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Descrizione Percorso
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" 1.Incentivare le attivita' per favorire l'inclusione degli
studenti con disabilita' nel gruppo dei pari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Diminuire la percentuale degli studenti con sospensione del
giudizio nelle classi dove si supera l'indice di riferimento
provinciale (Milano).

"Obiettivo:" 2.Continuare a realizzare percorsi di lingua italiana per
studenti stranieri da poco in Italia per favorirne l'inclusione e il successo
scolastico.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Diminuire la percentuale degli studenti con sospensione del
giudizio nelle classi dove si supera l'indice di riferimento
provinciale (Milano).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA INCLUSIVA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2019

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Funzione strumentale per l'inclusione.
Risultati Attesi
Possibilità di personalizzare l'orario scolastico, incrementando la frequenza di alcune
discipline.
Prevedere momenti di formazione a distanza con l'utilizzo delle tecnologie a
disposizione.
Prevedere la valorizzazione dell'apprendimento informale/non formale (percorsi di
alternanza-stage-scambi culturali. ecc) come possibilità formativa con ricaduta sugli
ambiti disciplinari.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI ITALIANO L2
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
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Responsabile
Docente referente.
Risultati Attesi
Corso di italiano, per studenti non italofoni, con attività didattiche, esercizi e
suggerimenti per l'alfabetizzazione in italiano L2.

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
Descrizione Percorso
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" 1. Garantire la continuità educativa nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro: definizione delle competenze in uscita e in
entrata.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Diminuire la percentuale degli studenti con sospensione del
giudizio nelle classi dove si supera l'indice di riferimento
provinciale (Milano).

"Obiettivo:" 2.Incentivare lo scambio informazioni utili alla formazione
delle classi prime con le scuole secondarie di primo grado del territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Diminuire la percentuale degli studenti con sospensione del
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giudizio nelle classi dove si supera l'indice di riferimento
provinciale (Milano).

"Obiettivo:" 3.Valorizzare gli esiti a distanza: raccolta, in modo
sistematico, dei risultati degli studenti nei successivi percorsi di
studio/lavoro.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
1. Mantenere e valorizzare gli esiti a distanza (universita').

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ EDUCATIVA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Responsabile
Funzione strumentale per l'orientamento in entrata.
Referente per la raccolta degli esiti a distanza.
Risultati Attesi
Definizione delle competenze.
Raccolta di informazioni utili alla formazione delle classi prime in collaborazione con le
scuole secondarie di primo grado del territorio.
Valorizzazione degli esiti a distanza: raccolta dei risultati degli studenti nei successivi
percorsi di studio/lavoro.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Rinnovamento dell'azione didattica (progettazione-insegnamento-valutazione),
capace di creare ambienti di apprendimento innovativi che consentano una
gestione dei tempi, del gruppo di studenti e delle opzioni pedagogiche più attenta
alla centralità dello studente.
Attivazione di pratiche utili al potenziamento di percorsi innovativi.
Attivazione/potenziamento di percorsi di sostegno e recupero.
Formazione di gruppi di livello e classi aperte dedicate al recupero/potenziamento
degli apprendimenti.
Promozione dell'utilizzo di modalità didattiche innovative attraverso la creazione di
nuovi spazi di apprendimento (aula 3.0 e aule disciplinari).
Promozione di attività per favorire l'inclusione scolastica.
Realizzazione di percorsi di lingua italiana L2 per studenti da poco in Italia.
Continuità educativa nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
- Sfruttare le opportunità offerte dalla scuola dalle TIC e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di imparare, insegnare, apprendere e valutare.
- Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio.
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- Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia
CLIUL; promozione e valorizzazione delle esperienze di mobilità, di stage e di
scambio.
- Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e personalizzati con il
coinvolgimento degli alunni.
- Modalità peer-to-peer (gruppi di lavoro con tutoraggio "interno" esercitato
dagli studenti stessi).
- Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni.
Metodologia "DEBATE": che permette di acquisire competenze trasversali ("life
skill), che smonta alcuni paradigmi tradizionali e favorisce il cooperative
learning e la peer education non solo tra studenti ma anche tra docenti e tra
docenti e studenti.

CONTENUTI E CURRICOLI
Organizzazione dell'orario scolastico per AULE DISCIPLINARI: nella nuova
organizzazione didattica non esiste più la classica aula, tradizione consolidata
nella scuola italiana, gli studenti si alternano da un'aula laboratorio ad un'altra,
organizzate per discipline, dove il docente aspetta i suoi alunni preparando il
lavoro, il setting, i materiali. L'assegnazione delle aule-laboratorio al singolo
docente non avviene in modo casuale ma per assi disciplinari al fine di
effettuare scambi di esperienze e di materiali ottenendo una continua
formazione dei docenti, creando così una "contaminazione" delle nuove
pratiche didattiche.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Nuovi modi di insegnare-apprendere-valutare con l'AULA 3.0: capace di
sviluppare un apprendimento attivo (basato su problem solving) con interazioni
continue e dinamiche tra gli studenti e i docenti; attività con le TIC per rendere
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più efficaci i processi di insegnamento-apprendimento ed utilizzare i contenuti
digitali per la didattica.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti
Organizzazione dell'orario scolastico per

Avanguardie educative DEBATE

aule disciplinari.

Avanguardie educative FLIPPED
CLASSROOM
Avanguardie educative AULE
LABORATORIO DISCIPLINARI
Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE
(Aula 3.0)
Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. CLASSICO
LICEO PRIMO LEVI - SEZ. ASS.
LINGUISTICO

CODICE SCUOLA

MIPS11000C

MIPS11002E

A. CLASSICO
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:
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del Liceo Classico:
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

B. 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:
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- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
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.

C. LINGUISTICO
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:
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del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

Approfondimento
Il profilo dei nostri diplomati (si veda file allegato)
ALLEGATI:
Il PROFILO DEI NOSTRI DIPLOMATI.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO MIPS11000C (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO-2
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

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

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

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO MIPS11000C (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

4

4

4

4

4
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E CULTURA LATINA

5

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

3

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

4

4

4

4

4

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO PRIMO LEVI - SEZ. ASS. LINGUISTICO MIPS11002E
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
COPIA DI QO LINGUISTICO I S T-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
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I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

TEDESCO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO PRIMO LEVI - SEZ. ASS. LINGUISTICO MIPS11002E
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
COPIA DI QO LINGUISTICO I S F-2
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

FRANCESE

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Approfondimento
Con il nuovo ordinamento è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una
disciplina non linguistica compresa nell'area della attività e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti o nell'area individuabile dalle istituzioni scolastiche
nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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Tale insegnamento è previsto per il liceo classico e scientifico nel quinto anno;
mentre per il liceo linguistico in tutti gli anni del triennio.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Liceo “Primo Levi” fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze nell'ottica del proseguimento
degli studi universitari, dell'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, con
scelte motivate e significative. Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la
piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: • lo studio delle discipline in
una prospettiva sistematica, storica e critica; • la pratica dei metodi di indagine propri
dei diversi ambiti disciplinari; • l'esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari,
filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d'arte; • l'uso costante
del laboratorio per l'insegnamento delle discipline scientifiche; • la pratica
dell'argomentazione e del confronto; • la cura di una modalità espositiva scritta ed orale
corretta, pertinente, efficace e personale; • l'uso degli strumenti multimediali a
supporto dello studio e della ricerca. Il sistema dei licei consente allo studente di
raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti
percorsi. La formazione liceale, flessibile e polivalente, consente di approfondire e
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree
metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica,
scientifica, matematica e tecnologica. Il Liceo “Primo Levi” nei suoi tre indirizzi offre un
ampia articolazione di proposte curricolari ed extracurricolari, tra loro coordinate. Si
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valorizzano le eccellenze da una parte, dall'altra si effettuano corsi di recupero e di
sostegno nei confronti degli alunni in difficoltà.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Attraverso la progettazione dell'UDA (Unità di Apprendimento) ogni CdC, all'inizio
dell'anno scolastico , individua una o più attività per lo sviluppo di una o più
competenze e la sua osservazione/valutazione con lo scopo di promuovere negli
studenti: -l'acquisizione delle competenze culturali, comunicative e relazionali; - la
lettura e l'interpretazione critica della complessità del mondo attuale; - l'autonomia nel
progettare e mettere in pratica il proprio percorso scolastico e di vita; - l'uso delle
nuove tecnologie; - lo sviluppo del senso estetico.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
All'interno delle linee di indirizzo presentate dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000
ed in seguito alle raccomandazioni del Parlamento europeo del 2006 di “assicurare
l'acquisizione di competenze chiave per preparare tutti i giovani alla vita adulta e offrire
loro un metodo per continuare ad apprendere per tutto il corso della loro esistenza”
nel 2007 in Italia l'obbligo di istruzione è stato elevato a 10 anni (D.M. 22 agosto2007,
attuativo della legge 26 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c.622). Si ritiene perciò che lo
studente dopo tale biennio, abbia acquisito le competenze minime per prepararsi ala
vita adulta, sviluppare le proprie potenzialità personali, culturali, sociali, instaurare
relazioni significative con gi altri, interagire positivamente con la realtà naturale e
sociale. La normativa definisce tali competenze trasversali COMPETENZE-CHIAVE di
cittadinanza (D.M. 22 agosto 2007, all-2): - Imparare a imparare - Progettare Comunicare - Collaborare e partecipare - Agire in modo autonomo e responsabile Risolvere i problemi - Individuare collegamenti e relazioni - Acquisire e interpretare
l'informazione Esse sono il risultato del processo di insegnamento apprendimento
finalizzato all'autovalutazione dello studente e all'orientamento dal punto di vista
formativo e professionale, anche in vista della lotta alla dispersione scolastica. Al centro
infatti vi è lo studente che apprende e non i contenuti o la materia insegnata.

NOME SCUOLA
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LICEO PRIMO LEVI - SEZ. ASS. LINGUISTICO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre
lingue, oltre l'italiano e per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di
tradizioni e civiltà diverse. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: • avere acquisito in due
lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno
al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; • avere acquisito in una terza
lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno
al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; • saper comunicare in tre
lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse
forme testuali; • riconoscere in un'ottica comparativa gli elementi strutturali
caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un
sistema linguistico all'altro; • essere in grado di affrontare in lingua diversa dall'italiano
specifici contenuti disciplinari; • conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi
di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l'analisi di opere letterarie, estetiche,
visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro
tradizioni; • sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle
occasioni di contatto e di scambio.
ALLEGATO:
FINALITÀ PEDAGOGICHE.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Attraverso la progettazione dell'UDA (Unità di Apprendimento) ogni CdC, all'inizio
dell'anno scolastico , individua una o più attività per lo sviluppo di una o più
competenze e la sua osservazione/valutazione con lo scopo di promuovere negli
studenti: -l'acquisizione delle competenze culturali, comunicative e relazionali; - la
lettura e l'interpretazione critica della complessità del mondo attuale; - l'autonomia nel
progettare e mettere in pratica il proprio percorso scolastico e di vita; - l'uso delle
nuove tecnologie; - lo sviluppo del senso estetico.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
All'interno delle linee di indirizzo presentate dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000
ed in seguito alle raccomandazioni del Parlamento europeo del 2006 di “assicurare
l'acquisizione di competenze chiave per preparare tutti i giovani alla vita adulta e offrire
loro un metodo per continuare ad apprendere per tutto il corso della loro esistenza”
nel 2007 in Italia l'obbligo di istruzione è stato elevato a 10 anni (D.M. 22 agosto2007,
attuativo della legge 26 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c.622). Si ritiene perciò che lo
studente dopo tale biennio, abbia acquisito le competenze minime per prepararsi ala
vita adulta, sviluppare le proprie potenzialità personali, culturali, sociali, instaurare
relazioni significative con gi altri, interagire positivamente con la realtà naturale e
sociale. La normativa definisce tali competenze trasversali COMPETENZE-CHIAVE di
cittadinanza (D.M. 22 agosto 2007, all-2): - Imparare a imparare - Progettare Comunicare - Collaborare e partecipare - Agire in modo autonomo e responsabile Risolvere i problemi - Individuare collegamenti e relazioni - Acquisire e interpretare
l'informazione Esse sono il risultato del processo di insegnamento apprendimento
finalizzato all'autovalutazione dello studente e all'orientamento dal punto di vista
formativo e professionale, anche in vista della lotta alla dispersione scolastica. Al centro
infatti vi è lo studente che apprende e non i contenuti o la materia insegnata.

Approfondimento
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO, RECUPERO E POTENZIAMENTO
Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, stabilisce
annualmente le modalità e i tempi del sostegno, recupero e potenziamento. Il
Consiglio di Classe individua il tipo di sostegno e recupero cui avviare lo studente, ne
dà comunicazione scritta alla famiglia, ne segue gli sviluppi ed effettua la valutazione
del percorso di recupero.
Le attività sono le seguenti:
l Sostegno: a inizio anno scolastico, dopo i test dì ingresso, per le classi prime e
terze;

37

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO

l Recupero curricolare in itinere: viene effettuato dai docenti al fine di
recuperare lacune non gravi. E' un'attività inserita nel percorso disciplinare
mattutino.
l Corsi di recupero disciplinari: sono corsi extracurricolari (di norma pomeridiani
), indirizzati a quegli studenti che manifestano carenze specifiche che
pregiudicano l'apprendimento della disciplina. Si effettuano solitamente in
coincidenza con il termine del primo e secondo periodo.
l Sportello: sostegno degli apprendimenti individualizzato a richiesta dell'alunno.
l Tutoring: sostegno al metodo di studio e al percorso scolastico in generale.
l Lavoro individuale monitorato: compiti mirati assegnati allo studente da
eseguire a casa e valutati dal docente.
l Attività di sostegno linguistico: è rivolto a studenti che provengono da altri
paesi e manifestano carenze nella conoscenza della lingua italiana.
l Settimana di recupero e potenziamento - classi aperte: all’inizio del secondo
periodo si sospenderà per una settimana la consueta attività didattica e si
svolgeranno attività di recupero e potenziamento per classi aperte.
l Scuola aperta – Auxilium: uno/due pomeriggi a settimana, in sede e a San
Giuliano, la scuola resta aperta per permettere agli alunni di studiare e
svolgere i compiti con l’aiuto di studenti scelti tra le eccellenze di quarto e
quinto anno (metodologia peer-to-peer).

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Orientamento in entrata
L'attività di orientamento è uno strumento indispensabile per scegliere in modo
consapevole, in base alle proprie inclinazioni e capacità. Un buon orientamento
riduce al minimo la dispersione scolastica.
L’attività del Liceo si articola in diversi momenti e prevede:
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l l'intervento presso le Scuole Medie Inferiori del territorio volto ad illustrare i
requisiti necessari per affrontare lo studio liceale e a fornire i giusti
suggerimenti per una scelta consapevole.
l Open day: presentazione della nostra scuola a studenti e genitori, proposta e/o
richiesta dalle Scuole Medie Inferiori. Gruppi di studenti interessati, possono
assistere nella giornata dell’Open day alle lezioni-prova, conoscere gli spazi e
le strumentazioni in dotazione alla scuola.
l Campus tenuti presso diversi istituti e enti territoriali: durante i campus i
docenti, affiancati da alcuni alunni dei tre indirizzi, incontrano e informano gli
studenti, gli insegnanti e i genitori delle scuole medie.
l Stage rivolti agli studenti delle Scuole Medie che potranno trascorrere alcune
ore nelle classi di biennio ed assistere alle lezioni di una normale mattinata
scolastica.
Orientamento in uscita
Questa attività è indirizzata specialmente agli studenti delle classi quarte e quinte.
Fornisce informazioni sulle opportunità offerte dal mondo sia della formazione e
delle professioni sia dal mercato del lavoro.
Promuove occasioni informative e diffonde notizie relative ad iniziative di
orientamento programmate dalle università.
Inoltre la scuola:
l

ha partecipato dal 2010 al Management Game, gioco a squadre organizzato a

livello regionale da Assolombarda e rivolto agli studenti delle classi quarte. E' un
gioco relativo ad un ambito economico;
l

promuove incontri con docenti universitari in ambito scientifico e umanistico,

attraverso conferenze che si tengono presso il nostro Liceo;
l

interagisce con le Università di Milano attraverso la promozione di seminari e

conferenze di presentazione dei diversi corsi di laurea, laboratori didattici e lezioni
presso le Facoltà stesse;
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l dall'anno scolastico 2011/12 aderisce al progetto: “Scopri il tuo Talento” presso l'
università Bocconi di Mi, rivolto ad alunni di quarta;
l promuove incontri con le facoltà: “Open Day” negli atenei stessi e nel Campus che
si tiene nel nostro Istituto (in collaborazione con il Comune di San Donato);
l organizza la partecipazione al “Salone dello Studente” e “UNITOUR”
l Promuove il concorso “High School Game” presso l'Università IULM
Promuove inoltre qualsiasi iniziativa provenga dal mondo delle università in ambito
di orientamento.

MOBILITÀ STUDENTESCA
Il liceo “Primo Levi” riconosce l’importanza della dimensione internazionale all’interno
dei percorsi formativi. Il suo Piano dell’Offerta Formativa accoglie quelle iniziative,
riconosciute

dalla

normativa

ministeriale

vigente,

che

stanno

sempre

più

caratterizzando e sviluppando spazi formativi "allargati" alla realtà europea e più in
generale al mondo globalizzato.
Sulla base della normativa e, in particolare, della nota del MIUR prot. 843, l’Istituto
regolamenta le procedure relative alle attività per assicurare trasparenza e coerenza
di comportamento fra i diversi consigli di classe. L’obiettivo è volto alla valorizzazione
delle esperienze di scambi o di accoglienza di alunni stranieri all’interno delle classi e
della scuola ai fini di una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche.
l Alunni stranieri possono essere accolti per un periodo e per o per la frequenza
di un anno scolastico nelle classi del Liceo, secondo gli accordi internazionali
vigenti fra Ministeri dell'istruzione.
l Gli studenti, di solito del quarto anno, possono frequentare alcuni mesi o un
intero anno scolastico in scuole estere (USA-Australia-Nuova Zelanda-CinaCanada-Europa).
l La segreteria didattica e i docenti dei consigli di classe sin dal terzo anno di
frequenza devono essere informati dai genitori degli alunni interessati.
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l La famiglia dello studente in partenza, a giugno, contatta la scuola per ottenere
indicazioni circa il percorso essenziale di studio da effettuare al rientro
focalizzato sui contenuti fondamentali utili allo sviluppo delle competenze
necessarie alla frequenza dell'anno successivo
l Il Consiglio di classe, per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva,
lo sottopone ad un colloquio mirato a valorizzare l’esperienza di studio svolta
all’estero
l I singoli docenti stilano delle indicazione scritte (da consegnare in segreteria alla
fine di giugno prima del rientro dello studente) sulla conduzione del colloquio
a settembre relativamente agli ambiti disciplinari di indirizzo circoscritti come
da procedura concordata e collegialmente condivisa dal nostro liceo
l La valutazione finale e l’attribuzione del credito scolastico e formativo devono
tener conto dei voti e del giudizio espressi dall’istituto estero e considerare gli
apprendimenti non formali ed informali (cfr. D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013),
nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti
l Il Consiglio di classe predispone, e concorda con lo studente, gli interventi
educativi

e

didattici

ritenuti

necessari

all’eventuale

recupero

degli

apprendimenti da effettuarsi nel corso del quinto anno, ne definisce i tempi e
le modalità
l Nel caso lo studente rientri a metà dell’anno scolastico, i docenti concordano
quali elementi essenziali del programma del primo periodo devono essere
conosciuti in quanto propedeutici al proseguimento dell’anno scolastico e
definiscono i tempi e le modalità di eventuali recuperi
Le normative vigenti in Italia prevedono che lo studente non può perdere l'anno
scolastico frequentato all'estero, pertanto, dopo il colloquio dovrà essere iscritto all'
anno successivo.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
LA FIGURA DI MATTEI
Descrizione:
Gli studenti delle classi quarte, supportati da esperti esterni, analizzeranno la figura del
fondatore di ENI, i suoi valori e i risvolti odierni del suo operato.
Alla fine gli studenti produrranno un video della durata max. di tre minuti che sarà
valutato da una commissione di esperti individuati da ENI.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione predisposta dal Comitato Scientifico e compilata dal tutor esterno
designato da ENI.
DUALITÀ
Descrizione:
Integrazione tra formazione ed occupazione: il progetto ha caratteristiche di flessibilità,
innovazione e coinvolgimento degli studenti direttamente negli uffici di ALLIANZ, secondo
il modello duale tedesco.
Gli studenti delle classi terze, scelti dopo una selezione/colloquio, direttamente dai
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responsabili ALLIANZ, per tre giorni al mese svolgeranno attività lavorativa affiancando i
dipendenti dell'azienda.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione predisposta da ALLIANZ secondo indicazione della scuola.
EDUCAZIONE FINANZIARIA
Descrizione:
Gli studenti delle classi terze/quarte, selezionati dai docenti, nel mese di giugno
parteciperanno ad attività di controllo Agenzie di Credito da parte della Banca di Italia.
Gli studenti saranno affiancati dal tutor esterno scelto dalla banca che li guiderà a
confrontare i dati in possesso, a capire la validità delle proposte sul mercato, l'importanza
della vigilanza sul sistema bancario
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione predisposta dal Comitato Scientifico e compilata dal tutor esterno.
PROFESSIONI SANITARIE
Descrizione:
Attraverso un percorso di lezioni/formazione un gruppo di studenti delle classi terze per
due settimane saranno inseriti nelle attività di HUMANITAS UNIVERSITY per conoscere e
approfondire le professioni sanitarie.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione predisposta dal Comitato Scientifico e compilata dal tutor esterno.
ASL E FORZE DELL'ORDINE
Descrizione:
Durante l'estate, studenti che si auto-candidano, saranno inseriti negli uffici della
Prefettura, Questura e Vigili del Fuoco, al fine di comprendere le procedure
amministrative, legali ed economiche degli uffici scelti.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
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sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione predisposta dal Comitato Scientifico e compilata dal tutor esterno.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SCUOLA APERTA AUXILIUM
Un pomeriggio alla settimana, in sede e a San Giuliano, la scuola rimane aperta per
permettere agli studenti di studiare e svolgere i compiti con l'aiuto di studenti scelti tra
le eccellenze di quarta e quinto anno (metodologia peer-to-peer)
Obiettivi formativi e competenze attese
Collaborare e partecipare.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LA LINGUA ITALIANA IN CAMMINO
Attivazione di uno sportello di italiano per un sostegno degli apprendimenti
individualizzato a richiesta degli alunni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

MEDITERRANEO, LO SPECCHIO DELL'ALTRO.
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Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democrazia attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto della diversità
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

AULE D'AUTORE
Progettazione e allestimento di aule disciplinari personalizzate.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO LEGALITÀ
Percorsi sulla legalità, cittadinanza e costituzione a seconda delle vari classi, che
prevede la partecipazione ad incontri con esperti esterni, a spettacoli teatrali; alla
visita di una casa circondariale e a mostre sul tema della legalità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla legalità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

LABORATORIO DI ITALIANO L2
Corso di italiano per studenti non italofoni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabile per gestire l'interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LABORATORIO PUBLIC SPEAKING
Laboratorio in lingua inglese per imparare a padroneggiare la lingua straniera e
parlare con scioltezza in pubblico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e operativi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

GARE SCIENTIFICHE
Corsi in preparazione alla partecipazione alle gare scientifiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTAZIONE SPAZI SCUOLA
Progettazione e e realizzazione di spazi della scuola comuni, per creare ambienti di
apprendimento innovativi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper progettare, collaborare e risolvere problemi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DI ITALIANO E FILOSOFIA
Partecipazione alle olimpiadi a diversi livelli (di istituto, regionale e nazionale).
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Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare collegamenti e relazioni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTIFICAZIONI IN LINGUA STRANIERA
Corsi in preparazione al superamento dell'esame per ottenere le certificazioni in
lingua straniera, quali: PET-FCE-IELTS per la lingua inglese; DELF per la lingua francese;
DELE per la lingua spagnola; ZERTIFICAT per la lingua tedesca.
Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare la lingua straniere per i diversi scopi comunicativi ed operativi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

MADRE LINGUA IN CLASSE
Per le classi del biennio del liceo classico scientifico, è presente nelle classe, per un'ora
alla settimana, un esperto esterno madre lingua in inglese con il fine di esercitare gli
alunni nella comunicazione orale in lingua straniera.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità di comunicazione orale in lingua inglese.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

STAGE ALL'ESTERO
Organizzazione e partecipazione ad uno stage all'estero di una settimana in famiglia,
in un paese anglofono, o in Spagna, o in Germania. Gli alunni al mattino partecipano a
lezioni per potenziare l'uso delle lingua straniere e/o svolgono attività di ASL, mentre
al pomeriggio svolgono visite guidate nella città di cui sono ospiti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze in lingua straniera.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CRESCERE IN MUSICA
Organizzazione di un concerto con i talenti musicali della scuola da proporre a tutta la
comunità scolastica in occasione della festività del Natale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Progettare Collaborare e partecipare
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GIORNATA DELLA MEMORIA
Organizzazione di varie attività (conferenze, incontri con testimoni, allestimento di
mostre, spettacoli teatrali, installazioni, creazione di percorsi didattici) per ricordare lo
sterminio degli ebrei durante il nazismo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Progettare Collaborare e partecipare Comunicare Risolvere problemi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

DEBATE
Consiste in un confronto nel quale due squadre composte da studenti sostengono e
controbattono un'affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un
campo (pro) o nell'altro (contro). L'argomento individuato è tra quelli raramente
affrontati nell'attività didattica tradizionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Comunicare Collaborar e partecipare individuare collegamenti e relazioni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

INTERSCAMBIO CON IL LICEO "MARTIN LUTHER KING" DI BUSSY SAINT GEORGES,
ALLE PORTE DI PARIGI.
Alcuni studenti saranno ospitati in famiglie francesi per una settimana, dove al
mattino frequenteranno lezioni presso il Liceo ospitante e al pomeriggio svolgeranno
visite guidate a Parigi. Al rientro in Italia, a loro volta, dovranno ospitare alcuni alunni
francesi che saranno ospiti del nostro Liceo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'uso della lingua francese per scopi comunicativi ed operativi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GRUPPO INTERESSE SCALA (GIS)
Gli alunni che lo desiderano hanno la possibilità di partecipare a spettacoli della
stagione teatrale della "Scala" di Milano ad un prezzo calmierato.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le conoscenze teatrali e musicali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO D'ARTE
Laboratorio d'arte di vario genere a seconda del tema proposto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Progettare Collaborare e partecipare Approfondire alcuni aspetti legati all'arte e alle
sue diverse tecniche.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROFESSIONE CERTAMEN
Concorso in lingua greca o latina a livello nazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le conoscenze della lingua latina e greca.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

COMPETENZE DI GRECO IN RETE
Al fine di promuovere lo studio e il rinnovamento della didattica delle lingue classiche
il liceo "Primo Levi" ha aderito ad una rete creata dall' l’USR per i Licei Classici della
Lombardia. La rete si configura come lo spazio entro cui sviluppare un Piano di ricerca
e formazione per l’innovazione della didattica delle lingue classiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare una didattica innovativa attraverso la rilevazione delle competenze
linguistiche del greco antico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Organizzazione dell'orario didattico per aule
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

disciplinari, suddivise in assi (corridoio letterario,
linguistico, scientifico e storico-filosofico) al fine di
innovare l'insegnamento-apprendimento
utilizzando ambienti digitali opportunamente
attrezzati.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Gestione digitale di tutte le procedure
amministrative.

• Un profilo digitale per ogni studente
Account di posta elettronica @levi.gov. per ogni
studente e genitore.
IDENTITA’ DIGITALE
• Un profilo digitale per ogni docente
Account di posta elettronica @levi.gov. per tutto il
personale della scuola.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Diversi contenuti didattici vengono veicolati
tramite CLASSROOM.

CONTENUTI DIGITALI

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Potenziamento e digitalizzazione della biblioteca
d'istituto.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Formazione dei docenti sull'utilizzo di alcune app
di interesse didattico per la digitalizzazione
dell'insegnamento-apprendimento.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
I docenti che per la prima volta giungono nella
scuola vengono formati sull'utilizzo del RE,
dell'ambiente DRIVE e sulle principali app di
interesse didattico utilizzate dal Liceo.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO - MIPS11000C
LICEO PRIMO LEVI - SEZ. ASS. LINGUISTICO - MIPS11002E
Criteri di valutazione comuni:
Si veda file allegato.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:
Si veda file allegato.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Si veda file allegato.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE ammissione_non ammissione alla
classe sucessiva.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Si veda file allegato.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE ammissione_non ammissione
all'esame di stato.pdf
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Si veda file allegato.
ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione del credito scolastico.pdf
Attribuzione dei voti di profitto:
Si veda file allegato.
ALLEGATI: Attribuzione dei voti di profitto.pdf
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE al termine del primo biennio:
Si veda file allegato.
ALLEGATI: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.pdf
VALUTAZIONE E RELAZIONE EDUCATIVA:
Si veda file allegato.
ALLEGATI: VALUTAZIONE E RELAZIONE EDUCATIVA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Presenza di un gruppo di lavoro formalizzato-Inclusione con l'individuazione di una
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Funzione Strumentale che coordina tutti gli interventi e l'elaborazione/attivazione del
PAI. Formulazione Piano Educativo Individualizzato (PEI) e Piano Didattico
Personalizzato (PDP) da parte dell'intero Consiglio di Classe. Presenza di uno
sportello di ascolto DSA/BES, con esperto esterno, per studenti, docenti e genitori.
Utilizzo da parte dei docenti curricolari e di sostegno di metodologie che favoriscono
una didattica inclusiva. Monitoraggio con regolarita' degli obiettivi definiti nel
PEI/PDP. Aggiornamento regolare dei PEI/PDP da parte del Consiglio di Classe.
Interventi individualizzati nel lavoro d'aula in funzione dei Bisogni Educativi Specifici
(BES). Tutti questi interventi risultano efficaci sia per quanto riguarda gli studenti con
disabilita', sia per quelli con bisogni specifici, favorendo l'inclusione. Vengono
realizzate attivita'/progetti su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle
diversita' in entrambi le sedi. Vengono effettuati percorsi di lingua per studenti
stranieri da poco in Italia per favorire il successo scolastico.

Punti di debolezza
Non si segnalano punti di debolezza.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Realizzazione di attivita' per studenti che presentano difficolta'. Individuazione di
docenti tutor (primo biennio). Settimana di recupero/potenziamento con classi
aperte. Corsi di recupero pomeridiani. Supporto pomeridiano per lo svolgimento di
compiti. Attivita' di sostegno/recupero tra pari. Presenza di uno sportello di ascolto
con psiocologa. Forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli
studenti con maggiori difficolta'. I corsi e le ore di recupero organizzati dalla scuola
superano di gran lunga l'indice di riferimento provinciale, regionale e nazionale.
Realizzazione di diverse attivita' per il potenziamento degli studenti con particolari
attitudini disciplinari.

Punti di debolezza
Non si segnalano punti di debolezza.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Funzione strumentale per l'inclusione

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il docente di sostegno prende visione della documentazione clinica, insieme alla FS per
l'inclusione. Ne rende partecipi i docenti del CdC; contestualmente incontra la famiglia
e comincia a predisporre in condivisione con il CdC il PEI. Infine, si procede alla
formalizzazione e al protocollo del documento con la firma del DS.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
DS, FS, docenti di sostegno, CdC, educatori, famiglia, clinici di riferimento,
rappresentanti coinvolti dell'ASL.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia viene costantemente coinvolta nella definizione del documento e
nell'individuazione di strategie didattiche ed educative.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Funzione strumentale
per l'inclusione
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Monitotaggio costante di tutte le situazioni legate ai BES

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare

Progetti integrati a livello di singola scuola

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Criteri e modalità di valutazione vengono analiticamente indicati nei singoli PEI e PDP.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'ingresso nel sistema scolastico è caratterizzato da continui colloqui scuola-famiglia
per conoscere e analizzare la situazione.

Approfondimento
Piano annuale d'inclusione (si veda file allegato).
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ALLEGATI:
PIANO ANNUALE D'INCLUSIONE.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Primo periodo (da settembre
all'inizio delle vacanze di
Natale) Secondo periodo
(gennaio-giugno)

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Ha il compito di:

sostituire il DS in caso di

assenza o di adempimento o su delega,
esercitandone tutte le funzioni anche negli
Organi Collegiali, redigendo atti, firmando
documenti interni, curando rapporti con
l'esterno

garantire la presenza in istituto,

secondo l'orario stabilito, per regolare il
funzionamento dell'attività didattica
assicurare la gestione della sede,
controllare e misurare le necessità
Collaboratore del DS

strutturali e didattiche, riferire al Dirigente
sul suo andamento

collaborare nella

predisposizione delle circolari ed ordini di
servizio

occuparsi dei permessi di entrata

e di uscita degli studenti

adattare l’orario

delle lezioni alle esigenze contingenti
curare i rapporti e la comunicazione con le
famiglie

mantenere i rapporti con i

professionisti ed aziende per
l'organizzazione di conferenze, incontri e
giornate di formazione per gli studenti
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proponendo anche al DS il relativo
calendario degli impegni
gestione del sito web

collaborare alla

predisporre

questionari ed indagini statistiche interne
all'Istituto, elaborandone i risultati
fornire ai docenti documentazione e
materiale vario inerente la gestione interna
collaborare con il Dsga, per quanto di sua
competenza, a scelte di carattere operativo
riguardanti la gestione dell’Istituto
informare tempestivamente il DS in merito
a situazioni problematiche e/o impreviste.
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Analizza e pianifica, insieme al DS,
interventi di miglioramento dell'intero

1

sistema scolastico.
Progetta e dà attuazione a particolari
progetti specifici alla luce degli obiettivi di

Funzione strumentale

miglioramento e potenziamento indicati

4

dal collegio in base al PTOF e ai risultati
della customer satisfaction.
• Presiede i lavori del dipartimento •
indirizza i lavori di programmazione in
coerenza in coerenza con il PTOF •
garantisce la completezza della
documentazione e la correttezza della
programmazione e il suo controllo in
Capodipartimento

itinere • cura la stesura dei documenti
prodotti dal dipartimento • carica in Drive,
nell'apposita cartella, la documentazione
entro i termini previsti • distribuisce il
materiale ai colleghi entro i termini previsti
• informa e collabora con i docenti di nuovo
ingresso nel liceo • coordina le proposte di
adozione dei libri di testo.
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Ha il compito di:

garantire la presenza in

istituto, secondo l'orario stabilito, per
regolare il funzionamento dell'attività
didattica

assicurare la gestione della

sede, controllare e misura le necessità
strutturali e didattiche, riferire al DS sul suo
andamento

sostituire i docenti per

assenze brevi con l’organico di plesso
redigere il verbale del collegio dei docenti
collaborare nella predisposizione delle
circolari ed ordini di servizio

occuparsi dei

permessi di entrata e uscita degli studenti
Responsabile di plesso

adattare l’orario delle lezioni per esigenze
contingenti

curare i rapporti e le

comunicazioni con le famiglie

1

collaborare

con il DS alla ricerca di sponsor per eventi,
manifestazioni, investimenti in strutture
didattiche dell’istituto.

Fornire ai docenti

documentazione e materiale vario inerente
la gestione interna d’istituto

segnalare

tempestivamente i malfunzionamenti,
pericoli, rischi prevedibili per alunni,
docenti e collaboratori scolastici
emergenze

gestire le

controllare l’applicazione

delle circolari e del rispetto della normativa
scolastica vigente.
Organizza l’attività di laboratorio
Responsabile di

collabora con il tecnico del laboratorio

laboratorio

provvedere a stilare la lista di acquisti

4

necessari all’attività di laboratorio
È responsabile dell’attuazione dei progetti
e delle indicazioni contenute nel Piano
Animatore digitale

Nazionale Scuole Digitali (PNSD)

partecipa

alle attività formative per Animatori digitali
coordina e sviluppa un piano di
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formazione dei docenti all’uso appropriato
e significativo delle risorse digitali
promuove piani di formazione sulla
didattica laboratoriale

favorire la

partecipazione degli studenti organizzando
workshop e altre attività, anche aprendo i
momenti formativi alle famiglie e altri
attori del territorio

individuare soluzioni

metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno dell’ambiente scuola.
Supporta e accompagna l’innovazione
didattica nella scuola e l’attività
Team digitale

dell’animatore digitale

partecipa alle

1

attività formative previste per il Team
digitale.
Coordinatore attività

Progetta, coordina e valuta percorsi di ASL

ASL

per gli alunni del triennio.

1

• Formula proposte in ordine all'azione
educativa e didattica ad iniziative di
sperimentazione, all'adozione dei libri di
Coordinatore di Classe

testo • agevola ed estende i rapporti
reciproci tra docenti, genitori ed alunni •

47

prende i provvedimenti disciplinari nei
confronti degli alunni in base alle
disposizioni del regolamento di disciplina.
Partecipa al gruppo di lavoro dei tutor del
liceo

individua, con il consiglio di classe,

gli studenti a cui indirizzare l’intervento in
Tutor (classi prime e
seconde)

base ai criteri fissati dal progetto

incontra

gli studenti secondo le modalità dichiarate
progetta percorsi individualizzati
presenta i percorsi al consiglio di classe e
ne concorda la collaborazione

verifica in

itinere e in conclusione l’efficacia
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dell’intervento.
Presiede le riunioni della commissione
garantisce l’analisi dei vincoli e dei bisogni
garantisce il rispetto delle procedure e la
distribuzione dei compiti
Referente di
commissione/servizio

concorda il

calendario degli incontri e lo comunica al
collaboratore del DS

indirizza i lavori in

coerenza con il PTOF

cura la stesura della

documentazione

15

verifica il

raggiungimento degli obiettivi fissati
informa il dirigente scolastico e il collegio
dei docenti.
Rileva i bisogni di aggiornamento in
funzione agli obiettivi di miglioramento del
Referente formazione

PTOF

elabora ed aggiorna il Piano di

personale Docente e

formazione del personale Docente/ATA

ATA

secondo le indicazioni del Cd e del PTOF

1

coordina le diverse attività di
aggiornamento

monitora l’attività svolta

E’ garante del processo di progettazione:
analisi dei vincoli e delle risorse, dei
bisogni, l’individuazione di obiettivi
misurabili, delle fasi e delle strategie per
con¬seguirli, delle risorse finanziarie e delle
possibili fonti, dei tempi e degli spazi
Referente di progetto

necessari, di forme di valutazione in itinere

/attività

e conclusive.
dei compiti

Garantisce la distribuzione

27

collabora con la FS area POF

per la stesura del progetto destinato alla
pubblicazione nel piano

verifica

l’attuazione del progetto nelle varie fasi
operative

informa il collaboratore del

dirigente del calendario dei lavori.
Referente

• Convoca la commissione salute • coordina

64

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO

commissione salute

i lavori • è responsabile dell’analisi dei
bisogni legati alle problematiche del
benessere e della salute, in prevenzione del
disagio • è responsabile dell’attuazione e
del controllo delle attività pianificate •
comunica avvenimenti significativi sul
territorio in merito a tale problematiche •
collabora con gli esperti esterni, qualora sia
ritenuto necessario un loro intervento in
sede di pianificazione delle attività.
Condivide all’interno del gruppo la
normativa di riferimento e provvede alla
divulgazione della stessa tra i docenti
elabora e aggiorna il RAV

Nucleo di
autovalutazione (NAV)

individua le

priorità di sviluppo verso cui orientare il
piano di miglioramento
aggiorna il PdM
autovalutazione

elabora e

1

monitora il processo di
promuove un primo

rapporto di rendicontazione, iniziative
informative pubbliche ai fini della
rendicontazione.
Nucleo interno di
valutazione (NIV)

Stabilisce i criteri di valutazione del
personale docente. Valuta i docenti neo

1

immessi al termine del periodo di prova.
• Delibera in materia di funzionamento
didattico • individua proposte per
l’elaborazione e l’aggiornamento del RAV •
individua proposte per l’elaborazione e
l’aggiornamento del PTOF • individua

Collegio docenti

proposte per l’elaborazione e
l’aggiornamento del PdM • individua
proposte per l’elaborazione e
l’aggiornamento del PAI • formula proposte
al Ds in merito alla formazione delle classi e
alla assegnazione dei docenti, alla
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formulazione dell’orario delle lezioni •
delibera la suddivisione dell’anno scolastico
in due o tre periodi • valuta periodicamente
l’andamento complessivo dell’attività
didattica in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, • provvede
all’adozione dei libri di testo • promuove o
adotta iniziative di sperimentazione •
formula proposte per la stesura del PAF
promuovendo iniziative di formazione in
riferimento al PTOF • individua i gruppi di
lavoro/commissioni che rappresentano nei
vari ambiti di competenza la sua
articolazione funzionale ed attribuendo nei
casi necessari potere deliberante • nomina
le FS.
Programma, attua, valuta l’attività
didattica, in coerenza con le indicazioni
nazionali declinate nel PTOF, con le
decisioni del collegio docenti, con la
programmazione dei dipartimenti e dei
consigli di classe e ne è responsabile
coinvolge nella fase di insegnamento gli
alunni secondo il contratto formativo a loro
proposto
Docente

è responsabile degli alunni della

propria classe per la durata del suo orario
di servizio

sceglie all’ambiente di

apprendimento e gli strumenti idonei a
un’efficace attività didattica

è

responsabile della compilazione del
Registro Elettronico (RE)

promuove o

facilita iniziative, progetti anche di
miglioramento, strumenti e strategie, in
coerenza con il PTOF, anche nei suoi aspetti
organizzativi

cura la comunicazione con i

genitori attraverso le modalità di
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ricevimento decise dal Collegio docenti
concorre a costruire una buona immagine
della scuola e a farla apprezzare dalla
comunità.
• Coordina l’aspetto didattico e le attività
volte ai rapporti interdisciplinari • verifica i
risultati conseguiti • esercita le competenze
legate a programmazione, valutazione e
Consiglio di Classe

sperimentazione didattica • formula

47

proposte in ordine all'azione educativa e
didattica ad iniziative di sperimentazione,
all'adozione dei libri di testo • propone
attività extracurricolari (visite, viaggi…).
• delibera il bilancio preventivo e il conto
consuntivo • dispone in ordine all'impiego
delle risorse finanziarie per quanto
concerne il funzionamento amministrativo
e didattico • adotta il PTOF, il regolamento
interno di istituto, il calendario interno •
delibera in ordine alla gestione delle risorse
Consiglio di Istituto

strumentali • delibera i criteri per la

1

programmazione e l’attuazione delle
attività extracurricolari, in particolare in
merito ai viaggi di istruzione • delibera in
merito alla partecipazione del liceo ad
attività culturali e sportive • indica i criteri
generali per la formazione delle classi
all'adattamento dell’orario delle lezioni.
• Predispone il bilancio preventivo e le
Giunta esecutiva

eventuali variazioni. Nonché il conto
consuntivo • prepara i lavori del CdI e cura
l’esecuzione delle delibere dello stesso.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
- Sostituzione dei docenti assenti. Valorizzazione e potenziamento delle
A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua
inglese ed altre lingue dell'Unione Europea.
- Potenziamento del tempo scolastico con

1

l'apertura pomeridiana della scuola.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
- Sostituzione dei docenti assenti. Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua

A019 - FILOSOFIA E

inglese ed altre lingue dell'Unione Europea.

STORIA

- Potenziamento del tempo scolastico con

1

l'apertura pomeridiana della scuola.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
- Sostituzione dei docenti assenti. Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua
A027 - MATEMATICA E

inglese ed altre lingue dell'Unione Europea.

FISICA

- Potenziamento del tempo scolastico con
l'apertura pomeridiana della scuola.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Potenziamento
- Sostituzione dei docenti assenti. Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua
A046 - SCIENZE

inglese ed altre lingue dell'Unione Europea.

GIURIDICO-

- Potenziamento del tempo scolastico con

ECONOMICHE

l'apertura pomeridiana della scuola.

2

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
- Sostituzione dei docenti assenti. Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua
A054 - STORIA
DELL'ARTE

inglese ed altre lingue dell'Unione Europea.
- Potenziamento del tempo scolastico con

1

l'apertura pomeridiana della scuola.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
- Sostituzione dei docenti assenti. Valorizzazione e potenziamento delle

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

competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua
inglese ed altre lingue dell'Unione Europea.
- Potenziamento del tempo scolastico con
l'apertura pomeridiana della scuola.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Potenziamento
- Sostituzione dei docenti assenti. Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
AD24 - LINGUE E

riferimento all'italiano nonché alla lingua

CULTURE STRANIERE

inglese ed altre lingue dell'Unione Europea.

NEGLI ISTITUTI DI

- Potenziamento del tempo scolastico con

ISTRUZIONE DI II

l'apertura pomeridiana della scuola.

GRADO (TEDESCO)

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
• E’ responsabile della tenuta della contabilità e degli
adempimenti fiscali • provvede alla liquidazione delle spese
• tiene e cura, anche delegando, l’inventario; provvede
all'eliminazione dei beni da quest’ultimo • firma gli ordini
contabili congiuntamente al dirigente • organizza i servizi
amministrativi del liceo e ne è responsabile • provvede al
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

rilascio di certificazioni, di estratti e copie dei documenti •
provvede all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali
aventi carattere contabile • elabora e comunica il piano
delle attività e delle responsabilità del personale A.T.A •
gestisce il rapporto con i fornitori secondo le norme iso
9000:2001 e ne cura la valutazione, • è responsabile del
processo acquisti • collabora con la commissione
formazione per quanto riguarda la formazione del
personale ATA • partecipa fattivamente al processo di

70

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
riesame della direzione • redige e aggiorna la scheda
finanziaria dei progetti • è responsabile della Privacy.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Segreteria digitale

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

LA SCUOLA EDUCA AL TALENTO
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Scopo del progetto "La scuola educa al talento" che ha dato vita alla rete, è
l'inclusione degli alunni plusdotati proponendo anche corsi di formazione dedicati a
questo tema per i docenti.

71

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO

CPL MILANO PROVINCIA - CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il Liceo ha aderito alla rete CPL: "Centro di promozione della Legalità" di MilanoProvincia , con capofila l'IIT "Alessandrini" di Vittuone al fine di diffondere la cultura
della legalità tramite varie iniziative tra cui, nell'a.s. 2017/18, l'inaugurazione dell'aula
della "LEGALITÀ" nel nostro istituto.
ERASMUS
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
È una raccolta di tutti i progetti finanziati da Erasmus+, comprendente informazioni
sui risultati ottenuti e una selezione di buone pratiche e storie esemplari. La
piattaforma contiene anche informazioni sulle organizzazioni che hanno promosso i
progetti e può proporre a coloro che sono interessati a partecipare al programma
Erasmus+ eventuali partner.
LICEI CLASSICI DELLA LOMBARDIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete ha lo scopo di rinnovare il curriculum dei Licei Classici e di potenziare la
certificazione delle competenze linguistiche in greco.
RETE GENERALISTA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE GENERALISTA

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete generalista, formata da diversi istituti, con all'interno una sotto-rete di scuole e
un capofila che redige progetti.
WEDEBATE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La rete ha lo scopo:
1.

lo sviluppo e l’incremento delle esperienze di Debate tra le scuole della rete “WeDe
e la diffusione e lo sviluppo di tale esperienza

2. la realizzazione di materiali utili allo sviluppo e all'incremento dell’esperienza del Debate
3.

la realizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti che intendono sperim

4.

la realizzazione di confronti di Debate tra le scuole della rete

5.

la collaborazione con altre

istituzioni locali, nazionali e internazionali per la realizzazione delle attività di Debat

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSO SULLA PRIVACY
Corso sul nuovo regolamento Europeo GDPR 679/2016.
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Tutti i docenti del collegio
• Corso on line
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE/SUPERVISIONE DI DOCENTI TUTOR
Corso, con esperto estern,o per sostenere i docenti nel loro lavoro di tutoraggio e occasione
di confronto del lavoro svolto.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Risultati scolastici
1. Diminuire la percentuale degli studenti con
sospensione del giudizio nelle classi dove si
supera l'indice di riferimento provinciale (Milano).
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Destinatari

Docenti tutor

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

I GIOVEDÌ DIGITALI
Formazione dei docenti sull'utilizzo di alcune app di interesse didattico per la digitalizzazione
dell'insegnamento-apprendimento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

L'INSEGNANTE NARRATORE
Corso di recitazione, con esperto esterno, sul l'uso della voce e della sua espressione nella
comunicazione.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola
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SVILUPPO SOSTENIBILE E CAMBIAMENTO CLIMATICO
Corso, con esperto esterno, su un tema di attualità proposto anche agli alunni del quinto
anno in preparazione all'Esame di Stato.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO SULL'USO DELLA CALCOLATRICE GRAFICA
Corso di potenziamento per i docenti di matematica e agli alunni del quinto anno del liceo
scientifico.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

LATINO 3.0 SCIENTIFICO/LINGUISTICO
Innovazione metodologica dell'insegnamento-apprendimento del latino.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Corso sul nuovo regolamento Europeo GDPR 679/2016.

Tutto il personale ATA

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

R.S.P.P. - MOD. A/B/C - AGGIORNAMENTO (QUINQUENNALE)

Descrizione dell'attività di

Corso per ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio

formazione

Prevenzione e Protezione.

Destinatari

Personale ATA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito
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A.S.P.P. - MOD. A/B - AGGIORNAMENTO (QUINQUENNALE)

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Corso per addetti al servizio di prevenzione e protezione

Personale ATA

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

R.L.S. CORSO COMPLETO - AGGIORNAMENTO (ANNUALE)

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Corso per il responsabile dei lavoratori per la sicurezza

Personale ATA

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

ADDETTI PRIMO SOCCORSO - CORSO COMPLETO E AGGIORNAMENTO (TRIENNALE)

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale ATA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito
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ADDETTI ANTINCENDIO - CORSO COMPLETO RISCHIO MEDIO - AGGIORNAMENTO
(TRIENNALE)

Descrizione dell'attività di

Corso per addetti Antincendio (rischio medio per plessi con

formazione

presenze inferiori a 1000)

Destinatari

Personale ATA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

ADDETTI ANTINCENDIO - CORSO COMPLETO RISCHIO ELEVATO - AGGIORNAMENTO
(TRIENNALE)

Descrizione dell'attività di

Addetti antincendio - Corso completo rischio elevato (per

formazione

plessi con presenze superiori a 1000)

Destinatari

Personale ATA

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

80

