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

POPOLAZIONE SCOLASTICA
Opportunità
La scuola è una comunità educante che assicura agli studenti l’esercizio dei diritti
individuali e collettivi e favorisce l’interazione fra docenti, personale ATA, studenti e
famiglie. Tale comunità mette lo studente al centro del percorso formativo,
contribuisce allo sviluppo della personalità, del loro senso di responsabilità e
persegue

il

raggiungimento

di

obiettivi

culturali

e

professionali

adeguati

all’inserimento nella vita attiva.
Il Liceo Primo Levi opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio di ogni
singolo studente e si impegna per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo delle potenzialità di ciascuno. L'impegno è quello di creare una scuola di
qualità, che permetta ai singoli di acquisire una preparazione ai livelli più alti, che
accompagna lo studente nel cammino scolastico e che lo sostenga nelle difficoltà, al
fine di permettergli di migliorare.
La popolazione scolastica del Liceo Primo Levi proviene nel complesso da un contesto
socio-economico e culturale medio-alto e specificatamente medio-alta è la
provenienza degli studenti delle sezioni ad indirizzo linguistico, mentre decisamente
alta è la provenienza degli studenti delle sezioni ad indirizzo classico e scientifico. Nei
tre

indirizzi

scolastici

non

si

registrano

studenti

provenienti

da

famiglie

economicamente svantaggiate. Minima è l'incidenza degli studenti con cittadinanza
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non italiana frequentanti l'indirizzo classico e scientifico, mentre risulta più
significativa nelle sezioni ad indirizzo linguistico.
Vincoli
Non si segnalano particolari vincoli.

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale sociale

Il Liceo di San Donato Milanese, collocato alle porte di Milano, accoglie studenti
provenienti soprattutto dai comuni di San Donato Mil.se, Peschiera Borromeo, San
Giuliano Mil.se, Pantigliate per quanto riguarda le sezioni dell'indirizzo classico e
scientifico; invece, per il Liceo Linguistico, il bacino di utenza si estende anche verso i
comuni di Mediglia, Melegnano e Lodi, comprendendo un'area di circa 90.000
abitanti. Si tratta di un'area economicamente varia, il cui tasso di disoccupazione
risulta basso. L'estrazione sociale della famiglie degli alunni presenta alcune
caratteristiche peculiari che si diversificano a seconda del plesso. Le famiglie degli
studenti che frequentano le sezioni del classico e dello scientifico hanno una
provenienza regionale molto diversificata, il che determina quindi un tessuto culturale
variegato, costituito prevalentemente dai impiegati nel settore terziario. Il livello
culturale di queste famiglie è elevato: genitori con un buon interesse per l'attività
scolastica dei figli, presenti e partecipi della vita della scuola. Buona è la disponibilità
degli Enti Locali a collaborare con la scuola. Presso il Liceo Linguistico le famiglie degli
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alunni provengono non solo da diverse regioni, ma anche da diverse aree comunitarie
ed extracomunitarie; il livello di scolarizzazione di queste famiglie è per buona parte
adeguato; buono è anche l'interesse per la scuola e discreta la partecipazione alle
attività connesse. Gli enti locali, Città Metropolitana e Comune di San Giuliano e San
Donato, sostengono rispettivamente il Liceo con interventi per l’edilizia (Ente
proprietario/Città Metropolitana) e per l’ampliamento dell’offerta formativa (Comune
di San Donato e San Giuliano).
Vincoli
Non si evidenziano vincoli particolari.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
Il Liceo integra i finanziamenti assegnati dallo stato, centrale e periferico (circa il
94%) , secondo parametri comuni a tutte le istituzioni scolastiche, con
finanziamenti volontari da parte delle famiglie, pari al 3,7% circa delle risorse, e
contributi degli Enti Comunali in misura residuale (0,2%). La scuola inoltre ricerca
autonomamente finanziamenti aggiuntivi attraverso la partecipazione a iniziative
culturali, progetti di PCTO, al fine di innovare le proprie infrastrutture e di
contribuire a spese connesse ad altri progetti in cui sono impegnati gli studenti e
che prevedono un impegno economico da parte delle famiglie. La qualità delle
strutture di entrambe le sedi della scuola è nel complesso adeguata e in buone
condizioni, sebbene le palestre della sede di San Donato avrebbero bisogno di
interventi di miglioramento strutturale. Non ci sono vincoli di barriere
architettoniche. Riguardo al tema della sicurezza, la scuola ha adottato un piano,
che continua ad essere aggiornato, di prevenzione e protezione dai rischi. La
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scuola è dotata di numerosi strumenti di buona qualità (LIM in tutte le classi, pc,
tablet, aule multimediali, laboratori di scienze, chimica e fisica, aule video,
auditorium, palestre e biblioteca unificata, laboratorio linguistico e aula di
informatica) che permette ai docenti di praticare una didattica nel Web e
laboratoriale. Per favorire lo scambio di comunicazione interna ed esterna ci sia
avvale del sito web, attraverso il quale ci si interfaccia con gli stakeholder e di un
sistema di mail-list che mette in contatto tutta la comunità scolastica (dirigente,
personale docente e non docente, studenti, famiglie) La raggiungibilità di entrambi
le sedi è 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 della metropolitana che la collega alla città di
Milano; anche la sede di San Giuliano Mil.se è collegata con numerose autolinee e
con le Ferrovie Nord (passante ferroviario).
Vincoli
Minime le risorse finanziarie derivanti da enti privati. I dati circa le risorse
finanziarie assegnati dalla Provincia e dalla Regione non sono disponibili.

1A. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine di scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

MIPS11000C

Indirizzo

VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 46 SAN DONATO MILANESE
20097 SAN DONATO MILANESE

Telefono

0255691211

Email

MIPS11000C@istruzione.it

Pec

mips11000c@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.levi.edu.it

Indirizzi di Studio

• CLASSICO
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• SCIENTIFICO

Totale Alunni

1052

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

Ordine di scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

MIPS11002E

Indirizzo

VIA TRIESTE, 48 ANG. VIA MARCONI SAN GIULIANO
MILANESE
20098 SAN GIULIANO MILANESE

Indirizzi di Studio

LINGUISTICO
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386

Approfondimento

Il Liceo Primo Levi 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 una 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.
Nell'anno scolastico 2019/20 è stata attivata una sezione del liceo classico con
indirizzo bio-medicale.

1B. RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Approfondimento
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Attrezzature, servizi e infrastrutture

La scuola si trova nella cittadina di San Donato Milanese; è servita dalla rete di
autobus del Comune e della Provincia, con collegamento alle vicine cittadine da cui
proviene l'utenza, ivi compreso Milano, dalla metropolitana (Linea Gialla) e dalla
Stazione ferroviaria che dista dal Liceo 15 minuti a piedi.

Strumenti e luoghi

Il liceo Primo Levi conta complessivamente 59 classi (44 nella sede di San Donato e 15
nella sede di San Giuliano). Fino a due anni fa nella sede di San Donato era stato
messo in atto il progetto "aule disciplinari", per trovare una soluzione alla carenze di
aule dato il crescente aumento della popolazione scolastica. Adesso, vista la necessità
di ridurre il più possibile gli spostamenti degli alunni negli spazi comuni, la scuola è
tornata ad un modello tradizionale di assegnazioni delle aule alle classi e quindi sono
stati ridisegnati gli spazi per creare nuove aule. La scuola ha una rete d'istituto che
consente l'accesso a internet per ogni classe. L'edificio è cablato e tutta la scuola è
coperta da una infrastruttura di rete wireless. Tutte le aule e gli uffici sono dotati di PC
collegati in rete e con accesso ad internet.

Laboratorio di informatica

Il Liceo, nella sede di San Donato, possiede un laboratorio di informatica rinnovato
nella struttura con 27 postazioni per gli studenti e 1 per il docente, tutte collegate alla
rete internet dell’Istituto.

Laboratorio linguistico (aula multimediale)

Il Laboratorio linguistico dispone di 28 postazioni studenti e 1 postazione docente
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che consentono un uso multimediale.
Auditorium

L'Auditorium, che il Liceo condivide con le altre scuole che fanno parte
dell'Omnicomprensivo, ha una capienza di 400 posti, è collegato alla rete d’Istituto e
alla rete internet; è dotato di video proiettore e impianto audio.

Biblioteca

La Biblioteca dell’Istituto possiede un cospicuo patrimonio librario, catalogato sia su
supporto cartaceo che elettronico, secondo le norme internazionali delle biblioteche. I
volumi ammontano a circa 12.500; vi sono sussidi multimediali (VHS, CD Rom, DVD);
sono raccolte anche riviste letterarie di arte e scienze . Il tutto è a disposizione delle
componenti della comunità scolastica per la consultazione e il prestito.

1C. RISORSE PROFESSIONALI

Docenti 126
Personale ATA 31

Approfondimento

Il Liceo dispone di un corpo docente esperto, stabile, ampiamente titolato e
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professionalizzato, il che consente di progettare l'offerta formativa con continuità,
capitalizzando e mettendo a sistema le attività che annualmente vengono realizzate. Il
team dei docenti della scuola è impegnato nell'attivare didattiche innovative, a
mettere in pratica metodologie laboratoriali, anche grazie alla specifica formazione
metodologica in itinere raggiunta attraverso corsi organizzati dalla scuola (Latino 4.0;
La didattica digitale integrata, uso di Gsuite, etc) o cui i singoli partecipano. Più
dell'85% dei docenti ha un contratto a t.i, ed è di ruolo nella scuola da più di cinque
anni, il che offre la garanzia della continuità di insegnamento e nei ruoli organizzativi.
L'elevata età media del corpo docente a t.i. (il 37% ha più di 55 anni) fa sì che la scuola
possa contare su un personale altamente affidabile e dotato di un ricco patrimonio di
esperienze didattiche ed organizzative. Il corpo docente negli ultimi anni si è
comunque gradualmente ampliato, rinnovato e ringiovanito.
Il Liceo dispone anche di risorse professionali di potenziamento tutte impegnate in
attività e progetti di recupero/sostegno e potenziamento per ampliare l'offerta
formativa.
Il personale ATA è stabile: per oltre il 70% è a t.i. ed è nella scuola da più di 5 anni.
Nell'a.s. 2022/23 il numero di docenti è aumentato, oggi il corpo docente (126 in
totale) è composto da
• 100 docenti di ruolo
• 4 conversatori
• 24 docenti con contratto a t.d.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI

Il liceo Primo Levi tiene conto del contesto di riferimento, delle attese delle famiglie e del territorio,
del mondo del lavoro, delle opportunità formative universitarie, perseguendo traguardi di qualità.
Promuove e partecipa a reti territoriali per mantenere uno sguardo aperto ad altre realtà ed
evitare l'autoreferenzialità. La scuola ha definito la propria missione e le priorità da perseguire,
condividendole con l'intera comunità scolastica, con le famiglie e la realtà locale. Per verificarle il
Liceo utilizza forme di controllo strategico o di monitoraggio delle azioni intraprese, attraverso la
somministrazione di questionari di gradimento rivolti a tutta la comunità scolastica, allo scopo di
riorientare, all'occorrenza, le scelte strategiche e riprogettare percorsi più adeguati per il successo
formativo dei propri studenti. Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attività e alle priorità.
MISSION
La scuola, in quanto luogo di educazione e formazione, si impegna ad offrire a ciascuno studente
un ambiente sereno per la crescita, una solida formazione culturale attraverso scelte organizzative
efficaci e proposte culturali diversificate che valorizzino interessi e inclinazioni personali.
In quanto luogo di formazione, la scuola si impegna a preparare i giovani e renderli cittadini
consapevoli, responsabili, autonomi, educati ai valori della democrazia e al rispetto della legalità,
oltre che capaci rapportarsi in modo critico alla realtà, favorendo lo sviluppo delle competenze
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logico-cognitive ma anche interpersonali, comunicative, relazionali, facendo sì che venga acquisito
un personale metodo di studio, utile all'approccio autonomo di qualsiasi sapere acquisito
nell’ambito delle diverse discipline tale da permettere di proseguire gli studi in modo proficuo in
tutti gli ambiti disciplinari . All'interno del nuovo insegnamento di educazione civica, tutto il corpo
docente, ciascuno con le proprie competenze e con le peculiarità della disciplina insegnata,
contribuisce a a dare agli studenti anche una formazione civica e non solo contenutistica. La
scuola, dunque, mira al successo formativo delle studentesse e degli studenti innalzando i loro
livelli di competenze e conoscenze attraverso la partecipazione responsabile alle attività didattiche
proposte dal nostro Liceo.

VISION
La nostra VISION è formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e
responsabilmente all’interno della società strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso
lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di
crescita:
Lo studente nell’interezza della sua persona, quale destinatario non solo di un servizio scolastico
ma soggetto agente nella realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita e nell’intervento per
il miglioramento del proprio contesto di appartenenza;
La famiglia che espleta responsabilmente il suo ruolo condividendo con la scuola il patto
educativo;
I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento
continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua
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riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti;
Il territorio che, in un rapporto organico funzionale e condiviso con le Istituzioni, viene inteso
come contesto di appartenenza col quale integrarsi e interagire.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici attraverso azioni di sostegno/recupero degli
apprendimenti.

Traguardo
Progressiva diminuzione della percentuale degli alunni con sospensione del
giudizio per debito scolastico.

Obiettivi di processo
1. Curriculo, progettazione e valutazione
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1a. Analizzare la situazione di partenza delle classi attraverso creazione di test di ingresso
comuni per dipartimenti disciplinari.
1b. Incentivare itinerari comuni: utilizzo di prove strutturate e di rubriche di valutazione
condivise per dipartimenti disciplinari (classi 1^ e 3^), scandite nel corso dell'anno scolastico.
1c. Organizzare in modo sistematico sportelli, attività di studio assistito e condiviso, corsi di
sostegno/recupero e potenziamento.
2. Continuità e orientamento
2a. Garantire la continuità educativa nel passaggio da un ordine di scuola all’altro: definizione
delle competenze in uscita e in entrata.
2b. Incentivare lo scambio informazioni utili alla formazione delle classi prime con le scuole
secondarie di primo grado del territorio.
3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola
3a. Migliorare la coerenza tra le scelte educative adottare (POF) e l'allocazione delle risorse
economiche.
3b. Migliorare la formazione dei docenti attraverso attività di aggiornamento anche
organizzate dalla scuola per rendere la didattica sempre più efficace ed innovativa.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
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Miglioramento degli esiti in italiano e potenziamento degli esiti in
matematica ed inglese.

Traguardo
Ridurre la differenza tra il risultato medio del Liceo in italiano e l'indice di
riferimento della Lombardia e, in parte, del Nord-Ovest. Migliorare gli esiti in
matematica e in inglese.

Obiettivi di processo
1. Curricolo, progettazione e valutazione
1a. Incentivare itinerari comuni: utilizzo di prove strutturate e di rubriche di valutazione
condivise per dipartimenti disciplinari (classi 1^ e 3^), scandite nel corso dell'anno scolastico.
1c. Organizzare in modo sistematico sportelli, attività di studio assistito e condiviso, corsi di
sostegno/recupero e potenziamento.
2. Ambiente e apprendimento
2a. Favorire ambienti di apprendimento diversificato attraverso attività laboratoriali.
3. Inclusione e differenziazione
3a. Continuare a realizzare percorsi di lingua italiana per studenti stranieri da poco in Italia
per favorirne l'inclusione e il successo scolastico e mettere in atto strategie didattiche a
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sostegno dell'inclusione.
4. Orientamento strategico e organizzativo della scuola
4a. Migliorare la coerenza tra le scelte educative adottate (POF) e l'allocazione delle risorse
economiche.

Competenze Chiave Europee
Priorità
1. Sviluppare e migliorare le competenze di cittadinanza.

Traguardo
1. Incrementare il numero degli studenti che raggiungono una buona
consapevolezza circa gli obiettivi dell'agenda 2030.

Obiettivi di processo
1. Curricolo, progettazione e valutazione
1a. Costruire il curricolo verticale di cittadinanza attraverso la partecipazione di Enti e
Associazioni.
1b. Creare griglie di osservazione delle competenze di cittadinanza.
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2 Inclusione e differenziazione
2a. Incentivare le attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei
pari.

2. Priorità
2. Sviluppare e potenziare l'acquisizione delle competenze digitali per una
comunicazione efficace e globale e per il pieno esercizio della cittadinanza.

2. Traguardo
2. Implementare gli strumenti e la didattica digitali nelle aule/classi e
favorire l'uso di spazi didattici virtuali collaborativi sulle piattaforme digitali
in uso.

Obiettivi di processo
1. Ambiente e apprendimento
1a. Favorire ambienti di apprendimento diversificato attraverso attività laboratoriali.
2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola
2a. Sensibilizzare i docenti al costante aggiornamento soprattutto sull'utilizzo degli strumenti
digitali.
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Risultati A Distanza
Priorità
Mantenere e valorizzare gli esiti a distanza (università).

Traguardo
Monitorare, raccogliere e pubblicare gli esiti degli studenti immatricolati.

Obiettivi di processo
1. Continuità e orientamento
1a. Garantire la continuità educativa nel passaggio da un ordine di scuola all’altro: definizione
delle competenze in uscita e in entrata.
1b. Valorizzare gli esiti a distanza: raccolta dei risultati degli studenti nei successivi percorsi di
studio/lavoro.

Motivazione della scelta delle priorità
sulla base dei risultati dell'autovalutazione
I risultati del Liceo, scolastici e nelle prove standardizzate, sono sostanzialmente
positivi, ma si è registrato un calo degli esiti, soprattutto nell'Italiano, pertanto è
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necessario ideare e realizzare un piano di miglioramento e adottare strategie efficaci
per riportare ad un livello più alto gli esiti e poterli mantenere in futuro.
Gli obiettivi di processo individuati sono legati alle priorità emerse e si presentano
come strategie adottate dalla scuola per sostenere il percorso scolastico degli
studenti, garantirne il successo formativo e promuovere le eccellenze. Le attività
individuate

hanno

come

finalità:

miglioramento

del

processo

di

insegnamento/apprendimento, per assicurare al maggior numero possibile di
studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza; miglioramenti degli
esiti delle prove standardizzate in Italiano e Matematica nelle classi che risultano al di
sotto degli standard nazionali; promozione delle eccellenze attraverso percorsi di
potenziamento; promozione di processi di inclusione degli studenti DVA, con BES e
degli studenti stranieri da poco in Italia con azioni di valorizzazione e gestione delle
differenze, adeguando il processo di insegnamento e di apprendimento ai bisogni
formativi di ogni studente nel lavoro d'aula e nelle diverse situazioni educative;
continuità dei percorsi scolastici intrapresi per favorire l’azione educativa nel
passaggio da una scuola all’altra; rinnovamento dell'azione didattica (progettazioneinsegnamento-valutazione) con la creazione di ambienti di apprendimento.

2A. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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2A. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
(ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge n. 107, del 13
luglio 2015:
Sulla base del lavoro di analisi compiuto all'interno dei dipartimenti, sono emerse le
seguenti esigenze prioritarie:

• valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano

nonché

alla

lingua

inglese,

anche

mediante

l'utilizzo

della

metodologia CLIL;
• potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
• potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
• valorizzare la 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;
• sostegno disciplinare.
Per dare opportuno riscontro a tali esigenze il Liceo realizza progetti e porta avanti
attività che consentano
• di sviluppare competenze in ambito linguistico, in primis nella lingua madre, allo
scopo di fornire lo strumento trasversale per eccellenza alla comprensione e alla
produzione di sapere, alla negoziazione di significati, all'argomentazione del
proprio punto di vista;

24

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO

• avere una conoscenza approfondita della lingua inglese e di altre lingue
comunitarie, attraverso potenziamento linguistico, con un'ora aggiuntiva di
madrelingua; corsi extracurriculari per la certificazione europea della lingua
inglese, spagnola, tedesca e francese; moduli curriculari in lingua inglese (CLIL);
• ampliare le competenze in ambito matematico-scientifico con preparazione a
gare e competizioni a livello nazionale e con l'attivazione di una sezione di
classico con potenziamento scientifico-biomedicale.Tutto ciò allo scopo di
sostenere l'inclinazione di studenti appassionati di discipline scientifiche e di
supportare la scelta di facoltà scientifiche/mediche, dato costante del nostro
Liceo;
Il Liceo si impegna nella proposta di una didattica laboratoriale, innovativa del
curricolo, capace di perseguire apprendimenti in forma cooperativa e motivante; per
questo promuove:
• attività curriculari ed extracurricolari che aprono la scuola al territorio, che
necessitano di una partecipazione attiva dei ragazzi ad eventi culturali che
coinvolgono la popolazione locale, regionale e nazionale;
• attività, nel pomeriggio, a libera scelta, in aggiunta al curricolo obbligatorio, allo
scopo coltivare il sostegno didattico, tramite progetti di peer education o
sportelli didattico/metodologici, come supporto a specifiche discipline, recupero
di debiti.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese ed ad altre lingue dell'Unione
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Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Contest Language
integrated learning);
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all'auto imprenditorialità;
4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
5) 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;
6) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
7) 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;
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8) 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;
9) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
10) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;
11) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
12) 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;
13) attraverso l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, apprendimento dei
principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che ci circonda, utilizzo dei linguaggi
e comportamenti appropriati sui social media o in rete;
14) un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una
consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire
nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti.
Vedi allegato: Piano per la didattica Digitale Integrata. pdf

ALLEGATI:
_Piano per la Didattica Digitale Integrata .pdf
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2B. PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La formazione liceale consiste nella trasmissione di un patrimonio culturale che
riguarda tutte le materie: le letterature, la storia, la filosofia – ma anche le materie
scientifiche, linguistiche e artistiche. Per questo, la proposta di progetti e attività
extracurricolari in ambito matematico-scientifico e umanistico-artistico ha la finalità di
valorizzare talenti e assecondare interessi personali e /o di piccoli gruppi. In aggiunta
ai progetti già consolidati negli anni, la scuola attiva anche attività che hanno un
fondamento nel Debate allo scopo di incentivare le capacità logico- argomentative e
di public speaking, la ricerca documentale, la competenze di cittadinanza
fondamentali per un serio approccio all'Esame di Stato e per un inserimento in una
società

sempre

più

complessa

e

dinamica

quale

quella

contemporanea.

L'ampliamento dell'offerta formativa anche con la sperimentazione della sezione di
classico con curvatura biomedica persegue l'obiettivo di promuovere opportunità di
apprendimento, fornire risposte adeguate ai bisogni formativi del contesto territoriale
e sviluppare competenze coerenti con il profilo in uscita dal percorso. Il rinnovamento
dell'azione didattica (progettazione-insegnamento-valutazione) è capace di creare
ambienti di apprendimento innovativi che consentono una gestione dei tempi, del
gruppo di studenti e delle opzioni pedagogiche più attenta alla centralità dello
studente. Tra le azioni intraprese:
-

attivazione

di

pratiche

utili

al

potenziamento

di

percorsi

innovativi.

-

attivazione/potenziamento di percorsi di sostegno e recupero.
- promozione dell'utilizzo di modalità didattiche innovative attraverso la creazione di
nuovi spazi di apprendimento virtuali (latino 4.0 ).
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- 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.
- realizzazione di UDA di educazione civica per favorire nello studente lo sviluppo di
competenze civile quali il rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente, competenze digitali,
conoscenze delle leggi.

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.
- Potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali.
- 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.
- Realizzazione di UDA sui temi dell'ed. civica per sviluppare e consolidare nello
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studente il rispetto di sé, degli altri, della società, dello Stato, dell'ambiente.

CONTENUTI E CURRICOLI

Nel Liceo Primo Levi sono state avviate da tempo pratiche innovative quali
l'apprendimento cooperativo, l'attività laboratoriale e la costruzione di attività
interattive attraverso l'uso delle potenzialità offerte dalla LIM e dalle Google App. Le
modalità in cui ciò si realizza sono molteplici: tra di esse spicca l'utilizzo di ambienti di
apprendimento collaborativi accessibili in rete, quali ad esempio Classroom, grazie
alla quale si realizza una classe virtuale in cui docenti e studenti si scambiano
materiale e realizzano prodotti fruibili dall'intero gruppo classe.
In aggiunta ai progetti già consolidati, anche quest'anno alcuni docenti realizzano
attività connesse al public speaking e al Debate allo scopo di incentivare le capacità
logico-argomentative e la ricerca documentale, di mettere all'attivo competenze di
cittadinanza fondamentali per un serio approccio all'Esame di Stato e per
l'inserimento in una società sempre più complessa e dinamica quale quella
contemporanea.
Tutte le classi dei tre indirizzi sono coinvolte in seminari e webinar tenuti da esperti
esterni del settore sanitario, economico e sociale. Tali incontri permettono di
approfondire tematiche legate all'educazione civica e inserite nella programmazione
di unità didattiche. Gli studenti, durante gli incontri, sono parte attiva: attraverso le
app dei cellulari pongono domande agli interlocutori, chiedono approfondimenti,
attivando dibattiti e riflessioni. A questi si aggiunge anche una formazione sui temi
connessi all'educazione digitale (Navigare sicuri in rete, Fake news, inclusione e
integrazione digitale, etc) promossa e portata avanti da esperti del settore
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nuovi modi di insegnare-apprendere-valutare con Latino 4.0: è un nuovo modo di
insegnare latino attraverso l'uso di e-book preparati dai docenti della scuola e rivolti
principalmente agli studenti dell'indirizzo scientifico. L'obiettivo di questa nuova
forma di didattica del latino è quella di sviluppare negli studenti un apprendimento
attivo (basato su problem solving) con interazioni continue e dinamiche tra gli
studenti e i docenti. Gli studenti sono chiamati, partendo dal testo, a comprendere il
lessico, capire il senso attraverso la semantica testuale e individuare il messaggio che
l'autore ha voluto trasmetterci.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DEBATE
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI*
Avanguardie educative ICT LAB

N.B. Le Aule laboratorio disciplinari sono attualmente state sospese causa emergenza pandemica, per evitare
il più possibile spostamenti e contagi degli studenti all'interno dell’istituto.

2C. PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE
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Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione
con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto, da parte delle scuole, l’adozione
di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti”.
Perciò, il nostro Liceo, seguendo le indicazioni ministeriali, ha elaborato un proprio
piano per la didattica digitale integrata DDI.

ALLEGATI:
_Piano per la Didattica Digitale Integrata .pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO MIPS11000C

LICEO PRIMO LEVI - SEZ. ASS. LINGUISTICO

MIPS11002E

A. CLASSICO
Competenze comuni: competenze comuni a tutti i licei:

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando
registri linguistici adeguati alla situazione;
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- 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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica,
delle scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche 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
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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
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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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica,
delle scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche del Liceo Scientifico:
- 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;
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- 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: 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;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
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collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica,
delle scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche 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
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patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

Approfondimento
“I percorsi liceali forniscono 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 sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”). 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;
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• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

La libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle
classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. Il sistema dei
licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di
approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire
strumenti

nelle

aree

metodologica,

logico

argomentativa,

linguistica

comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica.

3A. 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
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3
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INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,

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

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

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

I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4
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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

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,

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

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

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

SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

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

4

4

5

5

5

FISICA

0

0

0

0

0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,

3

3

3

3

3

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

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

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

0

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

0

SPAGNOLO

3

3

4

4

0

FRANCESE

3

3

4

4

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

0

MATEMATICA

3

3

2

2

0

FISICA

0

0

2

2

0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,

2

2

2

2

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

44

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO

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

I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

0

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

0

SPAGNOLO

3

3

4

4

0

TEDESCO

3

3

4

4

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

0

MATEMATICA

3

3

2

2

0

FISICA

0

0

2

2

0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,

2

2

2

2

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

1

1

1

1

1

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

ALTERNATIVA
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EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

Monte ore previsto per anno di corso per
l'insegnamento trasversale di educazione civica

La nostra scuola, seguendo le indicazioni date alle scuole dal Ministero attraverso le
linee guida, realizza all'interno dei singoli consigli di classe attività connesse alle
tematiche di Educazione Civica per almeno 33 ore (un’ora alla settimana o pacchetti
più consistenti di ore anche in forma non periodica) definendo le modalità orarie
(monte ore equamente ripartito tra le diverse discipline, cercando di coinvolgere tutte
le discipline).

Approfondimento
L’insegnamento/apprendimento di Educazione Civica è stato introdotto come
obbligatorio a partire dall'as. 2020/21 in tutti gli ordini scolastici. Tale insegnamento
deve avere una dimensione trasversale a tutte le discipline, comprese le attività di
alternanza scuola-lavoro.
Per questo motivo gli argomenti oggetto di tale insegnamento vengono affrontati
dall’intero consiglio di classe con la progettazione e realizzazione di UDA (Unità di
apprendimento interdisciplinari); inoltre in ogni CdC viene individuato un docente
coordinatore che, sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei
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docenti, raccoglie le valutazioni dei singoli docenti e provvede alla valutazione finale.
Per il triennio, la progettazione relativa a Educazione Civica confluisce in parte nella
progettazione di PCTO.
Per progettare le UDA bisogna tener conto dei tre assi tematici individuati dal
Ministero:
1. La Costituzione
2. Lo sviluppo sostenibile
3. Cittadinanza digitale

FINALITÀ GENERALI DELL'INSEGNAMENTO DELL’ED. CIVICA
Lo studente dovrà:

- riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato
bisogno e desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni
essere umano è portatore.
- approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e
corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica,
sociale, culturale, istituzionale, politica).
- verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni sopra
indicate siano concretamente riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed
europea, secondo le loro coordinate storiche, culturali, sociali e politiche.

CONTENUTI E AREE DI RIFERIMENTO
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Il Percorso di Ed. Civica pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona, la
sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. Per selezionare i
nuclei tematici, ogni consiglio di classe tiene conto della specificità della scuola
(PECUP di riferimento), della classe, degli studenti, per individuare tematiche più
vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, coerenti con la realtà circostante e
con il territorio d’appartenenza, sempre sulla base delle linee guida.

Ciò al fine di:
- scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso tra
ciò che si vive e ciò che si studia;
- individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace;

- far praticare agli studenti “attività civiche” rispondenti alle loro capacità e ai
contenuti disciplinari appresi.

3B. CURRICOLO DI ISTITUTO

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
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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 valorizzano le eccellenze da una parte,
dall'altra si effettuano corsi di recupero e di sostegno nei confronti degli alunni in
difficoltà.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali sono sempre più importanti per muoversi nella società
attuale, per questo è fondamentale che la scuola le metta al centro della propria
funzione educativa. Esse rappresentano una combinazione di conoscenze, abilità e
atteggiamenti che aiutano la persona a gestire in modo flessibile e appropriato tutti i
contesti di vita: famiglia, amicizie, scuola, lavoro, tempo libero, sport, etc., soprattutto
se tali contesti sono caratterizzati da forti cambiamenti (come il passaggio dalla scuola
superiore all'università o al mondo del lavoro). Il Liceo promuove lo sviluppo di quelle
competenze trasversali che caratterizzano le qualità e gli atteggiamenti di ogni
persona in tutte le sue dimensioni e in tutti gli aspetti della vita quotidiana,
sostenendo l’«esercizio di una cittadinanza attiva». La nostra scuola si propone di
accrescere negli studenti il senso di appartenenza alla propria comunità, rimanendo
aperti e sensibili anche alle diversità sociali, etniche, culturali, fisiche, attraverso
l'attivazione di progetti e PCTO protesi verso questi traguardi. Attività connesse alla
Giornata della memoria, la riqualificazione degli spazi della scuola, il blog scolastico, il
debate, partecipazione a seminari e webinar su tematiche di attualità (infettivologia,
prevenzione e abuso di sostanze stupefacenti, incontri sulla legalità, etc.). Tra le
competenze trasversali cui si intende dare rilievo: - l'acquisizione delle competenze
culturali, comunicative e relazionali; - la lettura e l'interpretazione critica della
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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. -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. Attraverso la progettazione
dell'UDA (Unità di Apprendimento) legate all'Educazione Civica ogni CdC, all'inizio
dell'anno scolastico, individua una o due temi che si riferiscano ai tre assi individuati
nelle linee guida emanate dal Ministero. Le tematiche approfondite mirano a
sviluppare negli studenti competenze, abilità e approfondire conoscenze sempre
diverse e sempre più ampie.

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
agosto 2007, 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 alla vita adulta, sviluppare le proprie potenzialità personali, culturali,
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sociali, instaurare relazioni significative con gli 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
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dà comunicazione scritta alla famiglia, ne segue gli sviluppi ed effettua la valutazione
del percorso di recupero. Durante i periodi di emergenza sanitaria le attività di
recupero sono ridotte e organizzate in modo da evitare assembramento, nel rispetto
delle misure di sicurezza e di contenimento
Le attività sono le seguenti:
Recupero iniziale/finale: rivolto agli studenti i cui esiti scolastici sono stati
insufficienti. I modi e i tempi di fruizione del servizio verranno comunicati alle famiglie
degli interessati e agli stessi tramite il sito della scuola
Sostegno: dopo il periodo di osservazione iniziale, i docenti, che riscontrino nelle
proprie discipline gravi e diffuse lacune nel singolo o in gruppi di studenti, avviano
attività di sostegno in presenza e/o a distanza, nei modi e nei tempi da concordare
Recupero curricolare in itinere: viene effettuato dai docenti al fine di recuperare
lacune non gravi. E' un'attività inserita nel percorso disciplinare mattutino.
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. Durante i periodi di emergenza sanitaria tale
attività potrebbe subire variazioni nell'organizzazione.
Sportello metodologico/disciplinare: sono brevi interventi (circa 15 minuti) erogati
dai docenti dell'Istituto dietro richiesta degli studenti su specifici argomenti da
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recuperare/consolidare.
Lavoro individuale monitorato: compiti mirati assegnati allo studente da eseguire a
casa e valutati dal docente.
Attività di sostegno linguistico: è rivolto a studenti che provengono da altri paesi e
manifestano carenze nella conoscenza della lingua italiana.
Sportello psicologico: rivolto a tutti gli studenti studenti, che manifestano situazioni di
fragilità emotiva e/o relazionale

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Orientamento in entrata
L'attività di orientamento è uno strumento indispensabile per aiutare lo studente a
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:
Open day online: presentazione della nostra scuola a studenti e genitori. Verrà
distribuito materiale informativo.
Campus: 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.
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Stage rivolti agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo grado che potranno
trascorrere alcune ore nelle classi di biennio ed assistere alle lezioni di una normale
mattinata scolastica.
N.B. A seguito dell'attuale emergenza sanitaria le attività di orientamento si svolgeranno
unicamente a distanza, in base a come evolverà la situazione le suddette attività
potrebbero tornare a svolgersi in presenza.

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:
• promuove incontri con docenti universitari in ambito scientifico e umanistico,
attraverso conferenze che si tengono presso il nostro Liceo e/o a distanza;
• interagisce con le Università di Milano pubbliche e private attraverso la
promozione di seminari e conferenze di presentazione dei diversi corsi di laurea,
laboratori didattici e lezioni presso le Facoltà stesse;
• promuove incontri con le facoltà;
• promuove inoltre qualsiasi iniziativa provenga dal mondo delle università in
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ambito di orientamento.

N.B. Tutte le attività connesse all'orientamento, sia in entrata sia in uscita, per tutto il
periodo dell'emergenza sanitaria saranno riorganizzate e riprogrammate con la
modalità a distanza. Nella nostra scuola sono state attivate due commissioni, una per
orientamento in entrata e una per orientamento in uscita che supporteranno la
Funzione Strumentale.

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.
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- 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.

- Gli studenti, di solito del terzo o quarto anno, possono frequentare alcuni mesi o un
intero anno scolastico in scuole estere (USA-Australia-Nuova Zelanda-Cina- CanadaEuropa, America).
- La segreteria didattica e i docenti dei Consigli di classe sin dal secondo e/o terzo
anno di frequenza devono essere informati dai genitori degli alunni interessati.
- 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.
- 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.
- 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.
- La valutazione finale e l’attribuzione del credito scolastico e formativo devono tener
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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.
- 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.
- Nel caso lo studente rientri a metà dell’anno, 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. L'intero anno all'estero è riconosciuto nella misura di 40 ore di
PCTO.
- 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.

Per maggiori dettagli vedi allegato: Regolamento Mobilità studentesca.

ALLEGATI:
REGOLAMENTO Mobilità studentesca (1).pdf

3C. ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE

Digitalizzazione amministrativa della

DIGITALE

scuola
Gestione digitale di tutte le
procedure amministrative.
IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Account di posta elettronica
@levi.edu.it per ogni studente e
genitore.
Account di posta elettronica
@levi.edu.it per tutto il personale
della scuola.
Un profilo digitale per ogni docente

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

CONTENUTIDIGITALI

Biblioteche Scolastiche come
ambienti di alfabetizzazione
Potenziamento e digitalizzazione
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della biblioteca d'istituto.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale
sull’innovazione didattica

Si tratta di un percorso rivolto ai docenti
della scuola focalizzato su metodologie e
didattica in ambiente digitale integrato; un
percorso con attività laboratoriale attraverso
delle lezioni in presenza e/o a distanza. Ai
docenti

verrà

proposta

conoscenza/approfondimento

la
delle

funzionalità del registro elettronico e le
applicazioni della piattaforma levi.edu.it (la
"cassetta

degli

attrezzi");

verrà

inoltre

presentata una panoramica teorica e una
riflessione su apprendimento, metodologie
didattiche e momenti di valutazione in
contesto

di

didattica

digitale

integrata;

verranno costruite laboratorialmente lesson
plan, materiali, prove di valutazione da
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utilizzare nel lavoro quotidiano con gli
studenti condivisi su Classroom.
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.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Alta formazione digitale
Il progetto di formazione è rivolto a tutti i
docenti tutor PCTO delle classi terze e quarte
e ai coordinatori di educazione civica di tutte
le classi dei tre indirizzi. Grazie a questa
formazione, i docenti diventeranno a loro
volta formatori su tematiche importanti quali
la sicurezza digitale, la convivenza civile, il
rispetto, il cyberbullismo.
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3D. 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

La valutazione degli apprendimenti degli studenti è parte integrante del processo di
insegnamento-apprendimento ed è effettuata dal docente nell'esercizio della propria
autonomia professionale, a livello individuale e collegiale, nonché dell'autonomia
didattica delle istituzioni scolastiche.
La valutazione ha finalità educativa e formativa e per questo si deve tener conto del
processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico
complessivo di ciascuno studente, considerando l'intero percorso di crescita. La
valutazione ha lo scopo di accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel
proprio processo di apprendimento, promuovendo l'autovalutazione in termini di
consapevolezza delle proprie capacità e dei risultati raggiunti. Nel nostro Liceo i
dipartimenti disciplinari hanno individuato e adottato, nella loro autonomia e
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nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e
grafiche), numero, modalità e forme di verifica ritenute funzionali all’accertamento dei
risultati dell’apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze secondo i
Regolamenti di Riordino.
Per tale motivo il nostro Liceo esplicita i saperi minimi stabiliti dai dipartimenti e i
relativi criteri di valutazione attraverso griglie di valutazione presentate agli studenti e
indicate in ogni prova di verifica, al fine di rendere l’intero processo valutativo
trasparente e coerente con gli obiettivi specifici di apprendimento fissati alle
Indicazioni. I criteri e le modalità per assicurare omogeneità operativa nei diversi
consigli di classe sono definiti dal Collegio dei Docenti. Ulteriori indicazioni circa la
tempestività della valutazione e la trasparenza sono esplicitati nel Regolamento
d'Istituto.
Vedi documento allegato: Criteri di valutazione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Per la valutazione dell'insegnamento trasversale dell'ed. Civica, il collegio dei docenti
ha elaborato e condiviso una rubrica di valutazione che tenga conto delle conoscenze
e delle abilità degli studenti coinvolti nel processo di insegnamento- apprendimento.
Per quanto riguarda le competenze che verranno valutate, queste sono declinare
all'interno delle UDA attuate nei CdC.

Criteri di valutazione del comportamento:
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Il voto relativo al comportamento viene attribuito sulla base di una serie di indicatori
stabilita in sede di Collegio dei Docenti. Per maggiori chiarimenti si veda il documento
allegato: Criteri di valutazione pag. 4.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
Per l’ammissione o non ammissione alla classe successiva si veda il documento
allegato: Criteri di valutazione pagg. 1,2.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato
Nel definire i criteri relativi all'ammissione o alla non ammissione agli esami di Stato, il
Collegio dei docenti ha tenuto conto delle norme scolastiche di riferimento. Per
maggiori chiarimenti si veda il documento allegato: Criteri di valutazione pag. 5.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico è il punteggio maturato dagli studenti durante il triennio della
scuola secondaria di II grado, che dovrà̀ essere sommato al punteggio ottenuto alle
prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’Esame di Stato.
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli
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alunni regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di
studi per merito, il credito è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura
massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti
conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti
di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi.
Il punteggio massimo così determinato è di 40 crediti.
I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe,
il quale stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e
formativo.
Come si legge in dettaglio nella tabella allegata, ai fini dell’attribuzione del credito
scolastico agli allievi del secondo biennio e del quinto anno, oltre alla media
aritmetica dei voti riportata dall’allievo in seno agli scrutini finali, si devono
considerare i seguenti parametri :
• documentazione relativa al credito formativo
• profitto IRC / Attività Alternativa con valutazione di ottimo
• proficua partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro attestata dalla
scheda di valutazione compilata dai tutor esterni o dai docenti di riferimento delle
iniziative.
Per maggiori chiarimenti si veda il documento allegato: Criteri di valutazione pagg.
5,6,7.
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE al termine del primo biennio

Ai sensi del D.M. 9/2010, al termine del secondo anno di scuola secondaria di secondo
grado occorre certificare i livelli di competenza raggiunti nell'assolvimento dell'obbligo
di istruzione. Pertanto il Consiglio di classe, per tutti gli studenti, attribuisce i livelli
raggiunti inserendoli nel registro elettronico.
La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite fa riferimento ai seguenti
assi culturali: asse dei linguaggi (lingua italiana - lingua straniera - altri linguaggi), asse
matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico sociale.
La definizione dei livelli di competenza è declinata secondo una scala su tre livelli,
indicata nel certificato: livello base, intermedio, avanzato.
Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto è riportata la dicitura "livello base
non raggiunto", con un breve giudizio motivato.

VALUTAZIONE E RELAZIONE EDUCATIVA
Per maggiori chiarimenti si veda documento allegato: Criteri di valutazione.

ALLEGATI:
CRITERI di valutazione 2021-2022.pdf

3E. AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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INCLUSIONE
Presenza di un gruppo di lavoro formalizzato-Inclusione con l'individuazione di una
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. Utilizzo da parte dei
docenti curricolari e di sostegno di metodologie che favoriscono una didattica
inclusiva.

Monitoraggio

con

regolarità

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 disabilità,
sia per quelli con bisogni specifici, favorendo l'inclusione. Vengono realizzate
attività/progetti su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità in
entrambi le sedi. Vengono effettuati percorsi di lingua per studenti stranieri da poco
in Italia per favorire il successo scolastico. Dallo scorso anno l'Istituto sta prestando
attenzione anche agli studenti con Plus dotazione e ad Alto potenziale cognitivo, che
rientrano tra gli studenti BES, ma che hanno dei bisogni e delle specificità diversi dagli
altri studenti BES.
Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):
Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

67

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO "PRIMO LEVI" SCIENT. - CLASSICO

Specialisti ASL
Associazioni
Funzione strumentale per l'inclusione
Funzione strumentale per l'inclusione delle disabilità
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il docente di sostegno prende visione della documentazione clinica, insieme alla FS
per l'inclusione delle disabilità 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 scuola-famiglia: Informazione-formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti

di

sostegno

Partecipazione

a

GLI
Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
Docenti

di

sostegno

Attività

individualizzate

e

di

piccolo

gruppo
Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
Docenti curriculari (Coordinatori di classe Partecipazione a GLI e simili)
Docenti curriculari (Coordinatori di classe Rapporti con famiglie e simili)
Docenti curriculari (Coordinatori di classe Tutoraggio alunni e simili)
Docenti curriculari (Coordinatori di classe
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
Culturale (AEC) protetti, ecc.)
Assistenti alla comunicazione
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Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Assistenti

alla

Attività

laboratoriali

integrate

(classi

aperte,

laboratori

comunicazione protetti, ecc.)
Personale ATA Assistenza alunni disabili
Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
Funzione strumentale per l'inclusione
Monitoraggio costante di tutte le situazioni legate ai BES

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
multidisciplinare Progetto individuale
Unità di valutazione multidisciplinare
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Unità di valutazione multidisciplinare
Procedure condivise di intervento su disagio e simili
Associazioni di riferimento
Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti

con

GLIR/GIT/Scuole

polo

per

l’inclusione

territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione (si veda allegato sui Criteri di 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

-Protocollo

accoglienza studenti NAI (Si veda allegato)
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ALLEGATI:
PAI 2020-2021_REV.doc

3F. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO (PCTO)
Percorsi per le Competenze Trasversali per l'Orientamento

La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo
sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e
culturale è stata definita con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi
dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte
l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla legge 107/2015.
La normativa attualmente in vigore, infatti, stabilisce 90 ore nei licei, ma non abolisce
la loro obbligatorietà, né il loro essere condizione per l’ammissione agli esami di
Stato, così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. I percorsi
vengono invece inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica,
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chiarendo che non possono essere considerati come un’esperienza occasionale di
applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto
fondamentale del piano di studio.
Per questo il nostro Istituto si impegna ogni anno per offrire il meglio che gli Enti, le
Aziende, le Università presenti sul territorio e non solo, possano offrire agli studenti
del Primo Levi.
Negli ultimi anni l'offerta è stata sempre più ricca e differenziata per dare spazio alle
attitudini e ai talenti degli studenti e permettere loro di fare un'esperienza formativa
valida e concreta, che li possa instradare consapevolmente verso il mondo
universitario e/o lavorativo.
Nell'anno 2021/22 le convenzioni stipulate per i PCTO sono state numerosissime e
con diversi enti e università (Politecnico di Milano, Università Cattolica; Università
Statale di Milano e di Bologna, ENI, Allianz, Unipolsai, Comune di San Donato
Milanese, Teatro Elfo, Caritas, Eureka, etc..).
Nell'anno 2021/22 l'Istituto ha partecipato e ha vinto il PON "Apprendimento e
socialità", con i Fondi Strutturarli Europei 2014-2020 del programma Operativo
Nazionale, l'Istituto ha messo in campo, grazie alla professionalità dei docenti della
scuola, circa 20 laboratori che hanno ampliato non solo l'offerta formativa ma anche i
percorsi PCTO.

In questo nuovo anno scolastico 2022/23 l'Istituto accoglierà tutte le occasioni valide
di Pcto per garantire agli studenti le opportunità migliori, e lì dove sarà possibile
rendere stabili alcuni laboratori formativi e per le competenze.
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3G. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE
Percorsi per le Competenze Trasversali per l'Orientamento

La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo
sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e
culturale è stata definita con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi
dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte
l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla legge 107/2015.
La normativa attualmente in vigore, infatti, stabilisce 90 ore nei licei, ma non abolisce
la loro obbligatorietà, né il loro essere condizione per l’ammissione agli esami di
Stato, così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. I percorsi
vengono invece inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica,
chiarendo che non possono essere considerati come un’esperienza occasionale di
applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto
fondamentale del piano di studio.
Per questo il nostro Istituto si impegna ogni anno per offrire il meglio che gli Enti, le
Aziende, le Università presenti sul territorio e non solo, possano offrire agli studenti
del Primo Levi.
Negli ultimi anni l'offerta è stata sempre più ricca e differenziata per dare spazio alle
attitudini e ai talenti degli studenti e permettere loro di fare un'esperienza formativa
valida e concreta, che li possa instradare consapevolmente verso il mondo
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universitario e/o lavorativo.
Nell'anno 2021/22 le convenzioni stipulate per i PCTO sono state numerosissime e
con diversi enti e università (Politecnico di Milano, Università Cattolica; Università
Statale di Milano e di Bologna, ENI, Allianz, Unipolsai, Comune di San Donato
Milanese, Teatro Elfo, Caritas, Eureka, etc..).
Nell'anno 2021/22 l'Istituto ha partecipato e ha vinto il PON "Apprendimento e
socialità", con i Fondi Strutturarli Europei 2014-2020 del programma Operativo
Nazionale, l'Istituto ha messo in campo, grazie alla professionalità dei docenti della
scuola, circa 20 laboratori che hanno ampliato non solo l'offerta formativa ma anche i
percorsi PCTO.
In questo nuovo anno scolastico 2022/23 l'Istituto accoglierà tutte le occasioni valide
di PCTO per garantire agli studenti le opportunità migliori, e lì dove sarà possibile
rendere stabili alcuni laboratori formativi e per le competenze.

3G. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE

I PROGETTI (a.s. 2022/23)
Le proposte formative dell'Istituto sono orientate a favorire l’acquisizione di requisiti
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necessari ad una forma di “pensiero complesso” che sappia intrecciare saperi diversi.
Per questo il “lavoro per progetti”, ossia l’ideazione e la realizzazione di itinerari
didattici centrati su un tema - problema che ha spesso valenze formative altamente
significative e implica competenze trasversali a più discipline, è una delle modalità
privilegiate dell’azione formativa della scuola e ne rappresenta un arricchimento
qualitativo significativo. Inserendosi in modo armonico e trasversale nella
programmazione curricolare i progetti sono il risultato di scelte ponderate che
tengono in considerazione le caratteristiche e le esigenze specifiche delle classi e delle
scuole, le risorse interne ed esterne valutando la ricaduta delle attività in termini
educativi e didattici. I progetti favoriscono la realizzazione di percorsi formativi
personalizzati rispondenti ai bisogni degli studenti nella prospettiva di valorizzarne le
potenzialità attraverso una didattica laboratoriale, apprendimenti trasversali,
l’approfondimento del curricolo e la progettazione cooperativa delle attività. Alla loro
realizzazione possono collaborare esperti, enti ed associazioni esterni alla scuola. I
progetti, quindi, rappresentano un’integrazione alla programmazione curricolare volta
a potenziare l’offerta formativa e a valorizzare le risorse del territorio concorrendo in
modo coerente al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prestabiliti.
Nell'anno 2021/22 i progetti presentati dai docenti del "Primo Levi" sono stati
numerosi e diversificati allo scopo di ampliare e arricchire l'offerta formativa della
scuola. Solamente con i Fondi PON sono stati ideati e realizzati 20 progetti in assetto
laboratoriale e altri 13 progetti presentati dai docenti interni all'istituto e approvati dal
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Collegio. Vista la buona qualità dei progetti e la ricaduta positiva sugli studenti, si
lavorerà affinché alcuni di questi diventino parte integrante dell'offerta formativa
offerta dal Liceo.
A seguire le aree di progettazione e alcuni esempi di attività presenti nell’istituto:
Area Umanistica:
• Notte del Liceo Classico;
• Professione certamen;
• OmniaBlog.
• Romiossini: l’altra Grecia.
• La giornata della Memoria.
• Olimpiadi di Italiano e Filosofia.
• Italiano L2.
• Debate.
• Il Giardino dei Giusti.
Area Linguistica:
• Certificazioni linguistiche: possibilità di 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.
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• ZERTIFICAT per la lingua tedesca.
Area Artistico/espressiva:
• Il Teatro.
• Il Coro.
• Protagonisti della Bellezza.
• Aule d’Autore.
Area Matematico/scientifica:
• Olimpiadi di Matematica e Fisica.
• Laboratorio di Chimica.
• Laboratorio di Biologia.
• Laboratorio di Fisica.
• Laboratorio di Robotica.

3H. STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO

Il liceo Primo Levi promuove concretamente il diritto allo studio ed il successo
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formativo per gli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello (D.M.
935 11/12/2015) e predispone un progetto formativo personalizzato. Si allega
documento con i requisiti di ammissione.

ALLEGATI:
AVVIO-Progetto-Studenti-Atleti-21-22-m_pi.AOODGSIP.REGISTROUFFICIALEU.0002095.27-09-2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO
PERIODO DIDATTICO:
Trimestre (da settembre all'inizio delle vacanze di Natale);
Pentamestre (gennaio-giugno)
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
MODELLO ORGANIZZATIVO

Collaboratore del DS

Ha il compito di:

-sostituire il DS in caso 2

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
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regolare

il

didattica

funzionamento

dell'attività

- assicurare la gestione della

sede, controllare e misurare le necessità
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

conferenze,

per

l'organizzazione

incontri

e

giornate

di
di

formazione per gli studenti proponendo
anche al DS il relativo calendario degli
impegni
sito web
indagini

-collaborare alla gestione del
-predisporre questionari ed
statistiche

interne

elaborandone i risultati

all'Istituto,
- fornire ai

docenti documentazione e materiale vario
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inerente la gestione interna
con

il

Dsga,

competenza,

per
a

-collaborare

quanto

scelte

di

sua

di

carattere

la

gestione

operativo

riguardanti

dell’Istituto

- informare tempestivamente

il DS in merito a situazioni problematiche
e/o impreviste.
Staff del DS (comma 83 Analizza
Legge 107/15)

interventi

e

pianifica,

di

insieme

miglioramento

al

DS, 2

dell'intero

sistema scolastico.
Funzione strumentale Docenti con funzione strumentale Sono 5
individuati

dal

Collegio

Docenti

in

coerenza con quanto previsto dal Piano;
analizzano, gestiscono, coordinano attività
giudicate rilevanti dal Collegio Docenti.
Possono essere supportati da docenti che
collaborano

all’attuazione

di

progetti

correlati.
Funzione 1- Piano Triennale Offerta
Formativa/Rapporto Autovalutazione di
Istituto;
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Funzione 2- Continuità: orientamento in
ingresso;
Funzione 3- Orientamento in uscita;
Funzione 4- Integrazione alunni con
disabilità;
Funzione 5 - Integrazione BES/DSA.
Capodipartimento

I

dipartimenti

sono

articolazioni

del 9

Collegio e dei docenti, coinvolgono i
docenti di materia e operano per garantire
il raccordo dei curricoli disciplinari. Sono
presieduti

dai

dipartimenti

Responsabili

disciplinari,

dei

nominati

annualmente dal Dirigente scolastico con i
seguenti compiti: • presiedere i lavori del
dipartimento • indirizzare i lavori di
programmazione in coerenza con il PTOF •
garantire

la

completezza

della

documentazione e la correttezza della
programmazione e il suo controllo in
itinere • curare la stesura dei documenti
prodotti dal dipartimento e garantire il
raccordo

dei

curricoli

disciplinari.

•

caricare in Drive, nell'apposita cartella, la
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documentazione entro i termini previsti •
distribuire il materiale ai colleghi entro i
termini previsti • informare e collaborare
con i docenti di nuovo ingresso nel liceo •
coordinare le proposte di adozione dei
libri

di

testo.

I

docenti

dei

singoli

dipartimenti : • predispongono le prove
d'ingresso

e

le

confrontano

sui

impegnano

a

prove
libri

comuni
di

testo

determinare

•

si

•

si

indirizzi

uniformi per l'intera Istituzione Scolastica •
elaborano progetti destinati agli studenti
dei tre indirizzi del Liceo e/o ai docenti
finalizzati all'approfondimento di temi di
particolare rilevo culturale.

Responsabile di plesso Ha il compito di:

garantire la presenza in 1

istituto, secondo l'orario stabilito, per
regolare
didattica

il

funzionamento

dell'attività

assicurare la gestione della
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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
collaborare nella predisposizione delle
circolari ed ordini di servizio

occuparsi

dei permessi di entrata e uscita degli
studenti
per

adattare l’orario delle lezioni

esigenze

contingenti

curare

i

rapporti e le comunicazioni con le famiglie
collaborare con il DS alla ricerca di
sponsor

per

investimenti

eventi,
in

manifestazioni,

strutture

dell’istituto.

Fornire

documentazione

e

didattiche
ai

materiale

docenti
vario

inerente la gestione interna d’istituto
segnalare

tempestivamente

malfunzionamenti,
prevedibili

per

pericoli,
alunni,

i
rischi

docenti

e

gestire

le

collaboratori

scolastici

emergenze

controllare l’applicazione
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delle

circolari

e

del

rispetto

della

normativa scolastica vigente.

Responsabile
laboratorio

di

Organizza l’attività di laboratorio

4

collabora con il tecnico del laboratorio
provvedere a stilare la lista di acquisti
necessari all’attività di laboratorio

Animatore digitale

È

responsabile

dell’attuazione

dei 1

progetti e delle indicazioni contenute nel
Piano Nazionale Scuole Digitali (PNSD)
partecipa

alle

Animatori digitali

attività

formative

per

coordina e sviluppa un

piano di formazione dei docenti all’uso
appropriato e significativo delle risorse
digitali

promuove piani di formazione

sulla didattica laboratoriale
partecipazione

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

soluzioni

tecnologiche

metodologiche

sostenibili

da

e

diffondere

all’interno dell’ambiente scuola.

Team digitale

Supporta e accompagna l’innovazione 3
didattica

nella

scuola

dell’animatore digitale

e

l’attività

partecipa alle

attività formative previste per il Team
digitale.
Coordinatore
ASL

attività Progetta, coordina e valuta percorsi di ASL 1
per gli alunni del triennio.

Coordinatore di Classe • Formula proposte in ordine all'azione 59
educativa e didattica ad iniziative di
sperimentazione, all'adozione dei libri di
testo • agevola ed estende i rapporti
reciproci tra docenti, genitori ed alunni •
prende i provvedimenti disciplinari nei
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confronti

degli

alunni

in

base

alle

disposizioni del regolamento di disciplina.
Referente

di

commissione/servizio

Presiede le riunioni della commissione

15

garantisce l’analisi dei vincoli e dei bisogni
garantisce il rispetto delle procedure e
la distribuzione dei compiti

concorda il

calendario degli incontri e lo comunica al
collaboratore del DS

indirizza i lavori in

coerenza con il PTOF
della

documentazione

cura la stesura
verifica

il

raggiungimento degli obiettivi fissati
informa il dirigente scolastico e il collegio
dei docenti.
Referente

formazione

Rileva i bisogni di aggiornamento in

personale Docente e funzione agli obiettivi di miglioramento
ATA

del PTOF

elabora ed aggiorna il Piano di

formazione del personale Docente/ATA
secondo le indicazioni del Cd e del PTOF
coordina

le

aggiornamento

diverse

attività

di

monitora l’attività svolta
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Referente di progetto
/attività

E’ garante del processo di progettazione: 31
analisi dei vincoli e delle risorse, dei
bisogni,

l’individuazione

di

obiettivi

misurabili, delle fasi e delle strategie per
conseguirli, delle risorse finanziarie e delle
possibili fonti, dei tempi e degli spazi
necessari, di forme di valutazione in itinere
e conclusive.
dei compiti

Garantisce la distribuzione
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

commissione salute

coordina
dell’analisi

la

i

commissione

lavori
dei

problematiche

•

è

•1

responsabile

bisogni
del

salute

legati

benessere

e

alle
della

salute, in prevenzione del disagio • è
responsabile dell’attuazione e del controllo
delle

attività

pianificate
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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.
Nucleo

interno

valutazione (NIV)

di Stabilisce i criteri di valutazione del 1
personale docente. Valuta i docenti neo
immessi al termine del periodo di prova.

Collegio docenti

• Delibera in materia di funzionamento 1
didattico

•

individua

proposte

per

l’elaborazione e l’aggiornamento del RAV •
individua proposte per l’elaborazione e
l’aggiornamento del PTOF • individua
proposte

per

l’elaborazione

e

l’aggiornamento del PdM • individua
proposte

per

l’aggiornamento

l’elaborazione
del

PAI

•

e

formula

proposte al Ds in merito alla formazione
delle classi e alla assegnazione dei docenti,
alla formulazione dell’orario delle lezioni •
delibera

la

suddivisione
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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
funzionale

la
ed

sua

articolazione

attribuendo

nei

casi

necessari potere deliberante • nomina le
FS.

Docente

Programma, attua, valuta l’attività 125
didattica, in coerenza con le indicazioni
nazionali declinate nel PTOF, con le
decisioni del collegio docenti, con la
programmazione dei dipartimenti e dei
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consigli di classe e ne è responsabile
coinvolge nella fase di insegnamento gli
alunni secondo il contratto formativo a
loro proposto

è responsabile degli

alunni della propria classe per la durata
del suo orario di servizio

sceglie

all’ambiente

e

di

apprendimento

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 ricevimento decise dal Collegio
docenti
immagine

concorre a costruire una buona
della

scuola

apprezzare dalla comunità.
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Consiglio di Classe

• Coordina l’aspetto didattico e le attività 59
volte ai rapporti interdisciplinari • verifica i
risultati

conseguiti

•

esercita

le

competenze legate a programmazione,
valutazione e sperimentazione didattica •
formula proposte in ordine all'azione
educativa e didattica ad iniziative di
sperimentazione, all'adozione dei libri di
testo • propone attività extracurricolari
(visite, viaggi...).
Consiglio di Istituto

• delibera il bilancio preventivo e il conto 1
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 strumentali • delibera i criteri per
la programmazione e l’attuazione delle
attività extracurricolari, in particolare in
merito ai viaggi di istruzione • delibera in
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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.

Giunta esecutiva

• Predispone il bilancio preventivo e le 1
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

Scuola secondaria di Attività realizzata

N. unità attive

secondo grado - Classe
di concorso
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE,

Secondo Collaboratore DS Impiegato in 1

LATINO E GRECO

attività di:
• Organizzazione
A017 - DISEGNO E STORIA

- Sostituzione dei docenti assenti. - 1

DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI

Potenziamento del tempo scolastico con
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II
GRADO

l'apertura pomeridiana della scuola. -
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Attività su progetti specifici
Impiegato in attività di:
• Insegnamento • Potenziamento
A019 - FILOSOFIA E STORIA

- Sostituzione dei docenti assenti. - 1
Potenziamento del tempo scolastico con
l'apertura pomeridiana della scuola. Attività su progetti specifici
Impiegato in attività di:
• Insegnamento • Potenziamento

A027 - MATEMATICA E FISICA

- Sostituzione dei docenti assenti. - 1
Potenziamento del tempo scolastico con
l'apertura pomeridiana della scuola. Attività

di

recupero

curricolare

e

potenziamento delle eccellenze Impiegato
in attività di:

• Insegnamento
• Potenziamento
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A046 - SCIENZE GIURIDICO-

- Sostituzione dei docenti assenti. - 1

ECONOMICHE

Potenziamento del tempo scolastico con
l'apertura pomeridiana della scuola. Attività su progetti specifici
Impiegato in attività di:
• Insegnamento • Potenziamento
AB24 - LINGUE E CULTURE

- Sostituzione dei docenti assenti. - 1

STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI

Valorizzazione
ISTRUZIONE

DI

II

e

potenziamento

delle

GRADO

competenze linguistiche, con particolare

(INGLESE)

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 • Potenziamento
AD24 - LINGUE E CULTURE

- Sostituzione dei docenti assenti. - 1

STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI

Valorizzazione
ISTRUZIONE
(TEDESCO)

DI

II

e

potenziamento

delle

GRADO

competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua
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inglese

ed

altre

lingue

dell'Unione

Europea. - Potenziamento del tempo
scolastico con l'apertura pomeridiana
della scuola. Impiegato in attività di:
• Insegnamento • Potenziamento

Le risorse professionali di potenziamento sono tutte impiegate in progetti e attività di
recupero/sostegno e potenziamento per ampliare l'offerta formativa del Liceo.
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4A. ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON
L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e • E’ responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali •
amministrativi

provvede alla liquidazione delle spese • tiene e cura, anche
delegando, l’inventario e 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 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
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ATA • partecipa fattivamente al processo di riesame della
direzione • redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti
• è responsabile della Privacy.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:
Registro online
Pagelle on line
Modulistica da sito scolastico Segreteria digitale

4B. RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

LA SCUOLA EDUCA AL TALENTO
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Azioni realizzate/da realizzare

Formazione del personale

Risorse condivise

Risorse professionali
Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

•Altre scuole
Università

Ruolo

assunto

dalla

scuola Partner rete di scopo

nella rete:

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.
ERASMUS
Azioni

realizzate/da Formazione del personale

realizzare
Risorse condivise

Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
nella rete:
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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 Partner rete di scopo
nella rete:

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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Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti

• Altre scuole

Coinvolti
Ruolo assunto dalla scuola nella Partner rete di scopo
rete:

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

WEDEBATE
Azioni
realizzare

realizzate/da

•
Formazione del personale
• Attività didattiche

Risorse condivise

Risorse professionali
Risorse strutturali
Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
nella rete:

Approfondimento:
La rete ha come scopo:
• lo sviluppo e l’incremento delle esperienze di Debate tra le scuole della rete “WeDebate” e la
diffusione e lo sviluppo di tale esperienza
• la realizzazione di materiali utili allo sviluppo e all'incremento dell'esperienza del Debate
• la realizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti che intendono sperimentare la
realizzazione di confronti di Debate tra le scuole della rete
• la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali per la realizzazione
delle attività di Debate.
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4C. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il piano di formazione docenti deriva dalle esigenze di incrementare le conoscenze e
le competenze sul piano metodologico-didattico rispetto alla realtà nella quale opera
la scuola, al fine di rispondere al meglio ai bisogni formativi espressi dagli allievi. Il
Liceo ha proposto ogni anno, attraverso la figura di un referente, un piano di
formazione di docenti in linea con le necessità emerse dall'autovalutazione e
finalizzato a raggiungere gli obiettivi di miglioramento. Le aree principali che hanno
visto i docenti impegnati in corsi di aggiornamento con esperti esterni e/o di auto
aggiornamento sono: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, normativa sulla privacy,
inclusione e disabilità, uso delle TIC nella didattica, competenze digitali e nuovi
ambienti per l'apprendimento, didattica per competenze e innovazione metodologica,
aggiornamento disciplinare.
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4D. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Il Piano di formazione del personale ATA si configura come un’azione indispensabile
alla luce della riforma della Scuola e si pone la finalità di garantire l’acquisizione di
competenze per contribuire ad un’organizzazione della scuola orientata alla massima
flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché
all’integrazione e al miglior utilizzo delle strutture, all’introduzione delle tecnologie
innovative e al dialogo con il contesto territoriale.
Il Liceo ha proposto ogni anno, attraverso la figura di un referente della formazione,
un piano di formazione del personale Ata e Amministrativo in linea con le necessità
della scuola.
Aree principali di formazione: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, normativa sulla
privacy, formazione concernenti le prestazioni attinenti i diversi profili professionali
di appartenenza del personale ATA, utilizzo della piattaforma “Segreteria Digitale”
(solo personale Assistente Amministrativo).
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