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« Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate
tornando a sera il cibo caldo e visi amici: considerate se questo è
un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta
per mezzo pane, che muore per un sì o per un no... » (Primo Levi,
Se questo è un uomo)

Chi siamo
L’Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi” di Badia Polesine, nato nell’Anno Scolastico 20122013 a seguito di accorpamenti avvenuti, fra Istituti del paese, in periodi e modi diversi (ultimo, in
ordine cronologico, quello fra Liceo “Eugenio Balzan” ed I.T.A.S “Luigi Einaudi”) presenta due
grandi aree di Istruzione: Liceale e Tecnica. Quella Liceale è consolidata nell’ambito del Liceo
“Eugenio Balzan”; quella Tecnica, invece,è riconducibile a realtà diverse, entrambe ben radicate
nel territorio badiese e nel tempo ampliatesi per offerta di Indirizzi, precisamente l’I.T.I.S., un
tempo sezione staccata dell’I.T.I.S “F. Viola” di Rovigo, poi parte costituente del Liceo “Eugenio
Balzan”, e l’I.T.A.S. “Luigi Einaudi”.
Intitolazione.
I motivi di una scelta:
•
•

•

•

parte dell’’Istituto ha origine nel secondo dopoguerra dalla donazione della famiglia Finzi al
Comune di Badia Polesine della propria villa ubicata in via San Nicolò;
tale famiglia appartiene alla comunità ebraica, nei confronti della quale la scuola badiese
ha contratto un duraturo debito di riconoscenza, come testimoniato già dalla intitolazione
dell’Aula Magna della sede “E. Balzan” alla memoria di Lala Lubeska Cicogna, cittadina
polacca coniugata e vissuta a Badia Polesine dal termine della seconda guerra mondiale
fino alla morte nel 2006 e pubblica testimone – soprattutto con i giovani studenti – della
memoria della “Shoah”;
la figura dello scrittore Primo Levi – che è forse il massimo testimone letterario italiano di
tale memoria – ben rappresenta dunque la comunità di appartenenza della famiglia e la
storia travagliata e tragica degli Ebrei nel XX secolo;
il nuovo Istituto vede nella sua composizione la convivenza di diversi indirizzi di studio che
vanno dai tre Licei ai cinque Indirizzi tecnologici ed economici e fa della sua complessità la
sua ricchezza da sempre;
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•

•

•

i primi due indirizzi sperimentali dell’Istituto – autorizzati negli anni ’80 – furono il “biologicosanitario” per la preparazione di tecnici di laboratorio chimico-biologico e il “linguistico
moderno”, a carattere liceale per preparare i cittadini europei della società contemporanea;
nel suo romanzo più noto, Primo Levi ricorda come sia stata la sua conoscenza di diverse
lingue straniere e la sua competenza di chimico a consentirgli, probabilmente, di
sopravvivere alla peggiore, forse, delle tragedie che l’umanità abbia sopportato nella storia
moderna;
la sua figura ben si presta quindi a rappresentare una realtà scolastica nuova che non
vuole però dimenticare le sue origini e come si è sviluppata la sua storia.

I.I.S. “P. Levi”: Mission
L’I.I.S. “P. Levi” propone agli studenti l’Istruzione come strumento fondamentale per la
costruzione delle proprie conoscenze e delle competenze necessarie per diventare soggetto
principe della cittadinanza attiva.
La scuola ha il compito di rispettare i tempi di apprendimento dei suoi studenti per contrastare le
disuguaglianze socio-culturali, trasmettere l’inopportunità dell’abbandono scolastico, recuperare la
dispersione scolastica, garantire il diritto allo studio, e, attraverso il successo formativo, arrivare ad
un’istruzione permanente dei cittadini.
Il nostro Istituto mira ad essere vissuta come “scuola aperta”, al territorio e alla società, che
permetta la ricerca di nuove sperimentazioni e continue innovazioni didattiche.

L’Istituto come sistema di qualità
Da sempre attento alle richieste formative avanzate dal contesto sociale e territoriale, propone i
propri percorsi di studio condotti secondo metodologie ed iniziative didattiche sempre altamente
qualificate, in grado di soddisfare le differenti esigenze di formazione degli studenti e di offrire loro
la possibilità di “costruire” la propria singola ed autonoma identità.
Al fine di garantire l’erogazione di un servizio complessivo sempre più efficiente e di maggior
qualità, l’Istituto ha fortemente perseguito in questi anni la strada della ricerca della qualità totale,
conseguendo già i seguenti importanti risultati:

•
•
•
•

“CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ del sistema di gestione del proprio servizio formativo,
in conformità alla norma UNI EN ISO 9001: 2008”
primo premio al concorso “Qualità scuola del Veneto” promosso dalla Regione Veneto
in diverse annualità.
ammissione alla fase finale del “Premio Qualità Italia” nell’anno scolastico 2005/2006;
accreditamento presso la Regione Veneto sia per la formazione superiore sia per la
formazione continua

3

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
(PTOF)
IIS “P. Levi”
aa.ss. 2015/16 – 2016-17 – 2017/18

L’OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto di Istruzione Superiore “P.Levi” di Badia Polesine (RO) ha a cuore il presente e il futuro
dei suoi studenti.
Utilizzando le opportunità derivanti dalla costante collaborazione con Enti Locali e mondo
produttivo, il nostro Istituto propone interventi didattici ed educativi centrati sul diritto
all’apprendimento delle nostre allieve e dei nostri allievi, promuove la loro crescita culturale,
professionale e umana, tenendo conto che il mondo del lavoro e la società civile, nel loro
complesso, richiederanno loro competenze e abilità sempre più flessibili ed in costante
aggiornamento.
Al momento attuale l’offerta formativa si articola in:
Liceo:
• Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale;
• Liceo Linguistico;
• Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html#regolamenti
Istituto Tecnico Settore Tecnologico:
• Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni nell’articolazione:
- Informatica.
• Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica nell’articolazione:
- Elettronica.
• Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie nelle due articolazioni:
- Biotecnologie Ambientali;
- Biotecnologie Sanitarie.
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html#regolamenti
Istituto Tecnico settore Economico
• Indirizzo Amministrazione Finanze Marketing
• Indirizzo Amministrazione Finanze Marketing nell’articolazione:
- Sistemi Informativi Aziendali;
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html#regolamenti
La strategia adottata dall’IIS “P. Levi” è quella di un miglioramento costante del servizio reso agli
studenti, attraverso l’aggiornamento delle impostazioni metodologiche, delle tecniche di
insegnamento, fondate prevalentemente su metodi in grado di stimolare ed accrescere negli
studenti la capacità di concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite anche attraverso
l’operatività.
Ciò consente da un lato l'acquisizione di rilevanti livelli di professionalità di base, dall'altro un più
consapevole orientamento per ulteriori scelte nella prosecuzione degli studi.
Il punto di partenza didattico-organizzativo, pertanto, ha sempre valorizzato la qualità
dell’insegnamento e l’innovazione metodologica per favorire una crescita culturale e professionale
degli studenti. Questo con il preciso intento di ottenere, al termine del ciclo scolastico, un proficuo
inserimento degli studenti in ambito lavorativo o universitario e in corsi post diploma IFTS e ITS.
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PARTE PRIMA
I nostri obiettivi formativi prioritari (L. 107/2015)
•

Potenziare le competenze nelle lingue europee

Il nostro istituto partecipa da anni a questi progetti:
Erasmus Plus: programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport 2014-2020. L’obiettivo del programma è dare agli studenti un contributo
importante per aiutarli ad affrontare i cambiamenti socio-economici e le sfide chiave
europee. Da anni il nostro istituto partecipa a progetti, inerenti al programma, che
prevedono mobilità sia lunga sia breve:
1. mobilità breve di insegnanti e studenti: (5 giorni di lavoro di gruppo) In una scuola
partner gli insegnanti partecipanti tengono lezioni a gruppi di nazionalità miste, favorendo il lavoro di gruppo, per realizzare video musicali, spot pubblicitari, dépliant
turistici ecc.
2. mobilità lunga: per ogni anno scolastico sono coinvolti studenti che si recano a studiare in Paesi comunitari per 3 mesi, durante i quali seguono le lezioni in madrelingua delle discipline curricolari dell’Istituto che li ospita.
Condivisione di apparecchiature informatico - linguistiche con Enti formativi del territorio,
allo scopo di favorire l’acquisizione di competenze linguistiche da parte di utenti esterni;
stage linguistici e scambi culturali con ragazzi di altri Paesi: gli studenti coinvolti sono
inseriti in attività lavorative organizzate dalla scuola ospitante, con finalità di approfondire la
competenza linguistica in ambito culturale e lavorativo.
Erasmus +

Scambi culturali

Stage
Linguistici

Allievi
coinvolti

Allievi in mobilità

Allievi coinvolti

Allievi in
mobilità

Allievi
coinvolti

2012/2013

70

18

---

---

---

2013/2014

60

11

69

69

49

2014/2015

60

5

50

50

60

2015/2016

80

6

90

90

---

Il nostro Istituto da anni promuove le Certificazioni Internazionali di Competenza Linguistica
rilasciate da Enti autorizzati e riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, ottenendo risultati
apprezzabili.
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• Potenziare le competenze matematico – logico – scientifiche
Questo obiettivo si pone a pieno titolo all’interno delle azioni messe in pratica per il conseguimento
anche di una delle priorità individuate dal Rapporto di Autovalutazione: miglioramento delle
prestazioni nelle prove standardizzate, di Matematica (Allegato 1). A tal fine si propongono:
simulazioni di prove standardizzate;
lezioni curricolari per il potenziamento di abilità logico – matematiche;
lezioni e attività di laboratorio scientifico per favorire un approccio sperimentale alle diverse
discipline;
progetto lauree Scientifiche: gli studenti sono tutorati da docenti universitari nello
svolgimento di esperienze pratiche che si svolgono nei laboratori dell’istituto o presso le
sedi universitarie convenzionate;

• Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
potenziamento della consapevolezza dei propri diritti e doveri;
promozione delle conoscenze in materia giuridica ed economico - finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;
apertura settimanale della biblioteca per la consultazione anche di novità librarie importanti;
lettura del quotidiano in classe;
celebrazione della Giornata della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
organizzazione del Social Time. Per un periodo tutti gli studenti sono coinvolti in incontri
con le diverse associazioni umanitarie, culturali e di volontariato presenti ed operanti sul
territorio;
incontri per promuovere l’interculturalità e il confronto interreligioso;
testimonianze sulla Shoah e sulle Foibe;
promozione della cultura di Genere;
azioni di sensibilizzazione verso la solidarietà: banchetti del commercio equo-solidale,
adozioni a distanza, conoscenza del volontariato territoriale;
incontri di sensibilizzazione nei confronti della salute mentale in collaborazione con ULSS
18 di Rovigo, servizio di Igiene mentale;
Iniziative contro l’abuso del fumo, dell’alcool e il consumo di stupefacenti;
6
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servizio C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza ) di supporto psicologico per allievi,
personale e docente attivato ai sensi del DPR del 9/10/ 1990 n° 309.

• Trasmettere comportamenti ispirati alla Legalità, alla sostenibilità ambientale
e alla salvaguardia dei beni paesaggistici:
incontri con l’autore inerenti alla Costituzione della Repubblica Italiana e all’attualità;
incontri per promuovere la Cultura e l’Educazione alla Legalità;
partecipazione alle attività nell’ambito dei progetti delle Rete di Scuole Outdoor “Adotta un
sentiero” e “Un’isola per le scuole”, che prevedono il coinvolgimento degli studenti nel
recupero di ambienti naturali e storici in località tutelate (Parco dell’arcipelago toscano).

• Favorire la socializzazione in contesti extrascolastici e l’incontro con realtà
culturali, linguistiche, artistiche e produttive diverse approfondendone la
conoscenza:
viaggi di istruzione in Italia e in Paesi europei organizzati allo scopo di coinvolgere il
maggior numero di studenti. Le mete sono individuate in base alle proposte dei Consigli di
Classe e gli itinerari sono curati da una specifica Commissione;
visite guidate a musei, pinacoteche e a luoghi di interesse storico - artistico, tecnologico –
scientifico su proposta dei Consigli di Classe.

• Diffondere comportamenti ispirati a un corretto stile di vita:
“Progetto Sport per tutti” con ampia scelta di attività sportive pomeridiane aperte a tutti gli
studenti (softball, baseball, calcetto, pallavolo, pallacanestro, atletica, ecc.);
incontri formativi e monitoraggi sugli stili di vita degli studenti;
produzione di materiale audio-video per la diffusione di comportamenti personali di
prevenzione primaria.

• Incrementare le competenze digitali degli studenti spendibili nel mondo del
lavoro e dell’Università, con costante attenzione alle emergenti richieste di
formazione del contesto produttivo e sociale:
conseguimento NUOVA ECDL (Patente Europea d’Informatica);
conseguimento ECDL ADVANCED;
conseguimento EQDL (Patente Europea per la Qualità)
Conseguimento ECDL HEALTH (certificazione informatica per gli operatori sanitari);
7
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rivolte agli studenti interni (con preparazione didattica inserita all’interno del curricolo di
studi) ed esterni, al personale della scuola e a soggetti esterni che ne facciano richiesta.

Anno Scolastico
2012/2013

Certificazioni conseguite
318

2013/2014

334

2014/2015

337

• Innovare costantemente
laboratorio:

le strumentazioni, le metodologie e le attività di

partecipazione regolare a bandi di concorso allo scopo di acquisire nuove strumentazioni
laboratoriali per potenziare le esperienze pratiche nei diversi laboratori, dando nuove
risorse alle metodologie didattiche;
accoglimento costante di segnalazioni provenienti dal mondo produttivo al fine di adeguare
la dotazione strumentale dei laboratori.

• Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, garantendo il diritto
all’apprendimento:
azioni di accoglienza per l’inserimento dei nuovi iscritti e di consolidamento delle loro abilità
di studio;
progetti di assistenza educativa, sostegno e orientamento personalizzati per alunni a
rischio, contro la dispersione scolastica;
attività di sensibilizzazione al problema del “bullismo” e del “cyberbullismo” in ambito
scolastico;
recupero disciplinare individualizzato in itinere.

• Interagire con il territorio, le comunità locali e il mondo produttivo:
condivisione di spazi, strumentazioni e competenze professionali specifiche del personale
docente con gli Enti locali e le agenzie formative territoriali;
visite presso aziende del territorio per apprendere dai processi industriali esistenti,
l’organizzazione di specifiche realtà produttive;
attivazione di corsi di formazione e di riqualificazione professionale anche su bandi della
Regione Veneto;
“Test Center” accreditato a condurre gli esami per il rilascio della Patente Europea
d’Informatica (ECDL), per la Patente Europea della Qualità (EQDL) e per l’ ECDL HEALTH.
8
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• Interagire con le famiglie:
assistenza tecnica inerente alle operazioni di iscrizione on line a conclusione del percorso
della Scuola Secondaria di Primo Grado;
regolare compilazione del registro elettronico per garantire la puntuale comunicazione e
trasparenza di tutte le attività scolastiche;
possibilità di consultare e utilizzare il registro elettronico per comunicare con il Dirigente
Scolastico, i singoli docenti e gli uffici didattici;
calendarizzazione degli incontri con i singoli docenti, in orario mattutino, e predisposizione
di almeno due incontri generali durante l’anno scolastico.

• Incrementare le attività di alternanza scuola lavoro in applicazione della L.
107/2015.
Le attività di Alternanza scuola-lavoro si svilupperanno secondo le modalità previste dalla
riforma scolastica legge 107/2015 per complessive 400 ore da inserire nel secondo biennio
e nel quinto anno per il Settore Tecnologico ed Economico e 200 ore da inserire nel
secondo biennio e nel quinto anno per gli Indirizzi Liceali. (Allegato 2)

• Attivazione di Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici Personalizzati.
Il nostro Istituto da anni stila il proprio Piano Annuale per l’Inclusività, che prevede
l’individuazione delle attività che rendono possibile la piena inclusione degli alunni con
particolari esigenze educative e formative. (Allegato 3)

• Partecipazione ad iniziative volte a valorizzare ed incrementare le abilità degli
studenti:
partecipazione a: Giochi di Archimede, Olimpiadi della matematica, Olimpiadi della
Chimica, Olimpiadi della Fisica, Olimpiadi di Italiano e Olimpiadi dell’Informatica;
adesione a corsi di Primo Soccorso per acquisire certificazioni riconosciute anche in ambito
professionale;
realizzazione di siti web per promuovere le attività di Enti, aziende e associazioni esterne
alla scuola.

L’Istituto da anni propone e promuove la partecipazione attiva dei propri studenti ad iniziative che
valorizzano i loro talenti:
Progetto “Jonathan Livingston”: attività di musica, canto e recitazione finalizzata alla
realizzazione di uno spettacolo, aperto anche alla cittadinanza, il cui ricavato è devoluto in
beneficenza;
9
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Anno Scolastico

Allievi
impegnati

2012/2013

86

2013/2014

68

2014/2015

85

“L’officina dei sogni”, il giornalino d’istituto, ha come scopo principale quello di diffondere
e valorizzare le attività svolte in Istituto
“Gruppo di Teatro E. Balzan”.
Il laboratorio di teatro è rivolto a tutti gli alunni della scuola e si articola in incontri
pomeridiani settimanali della durata di 2 ore cadauno con orario dalle 14 alle 16.
Viene tenuto dal 2004/05 da Georg Sobbe, pedagogo teatrale e regista, già in servizio
presso l’Istituto come docente di conversazione in lingua tedesca.
Il laboratorio si distingue in una fase propedeutica e una fase di messa in scena di uno
spettacolo. Nella prima fase, gli alunni imparano e sperimentano le basi conoscitive e
pratiche del 'fare teatro'. Il lavoro riguarda il linguaggio dell'attore e coinvolge tutto
l'apparato psicofisco, corpo, gesto, voce, emozione, immaginazione, relazione. L'obiettivo,
oltre a migliorare la capacità di stare in scena e di comunicare con lo spettatore, è quello di
accrescere l'espressività, la consapevolezza di se stessi e la capacità di lavorare in gruppo.
Nella seconda fase viene messo in scena un testo drammatico, scelto normalmente in base
alla composizione del gruppo, agli interessi dei ragazzi e alla fattibilità dell'allestimento in
condizioni notoriamente precarie.
Il laboratorio si conclude con una rappresentazione all'interno della scuola (prova generale)
e con la partecipazione al festival di 'Teatro delle Scuole' al Teatro Don Bosco di Rovigo.
Anno Scolastico

Numero
partecipanti
2012/2013
16
2013/2014
20
2014/2015 (Elisir d’Amore)
21
2014/2015 (La battaglia del Castagnaro) 19

“Coro Balzan”
Il Coro dell’Istituto “Primo Levi” si è costituito nell’anno scolastico 2008/2009 per iniziativa
di alcuni docenti appassionati di musica e canto corale.
La prospettiva di poter realizzare uno scambio ‘culturale/musicale’ fra cori di scuole di
diversa provenienza internazionale, ha consolidato la volontà di realizzare tale progetto.
Nei trascorsi anni scolastici il Coro ha realizzato e ha partecipato a vari scambi
corali/culturali con il Gymnasium Egeln (Germania) e si è esibito in occasione di vari eventi
culturali promossi dall’Istituto. L’obiettivo futuro è di realizzare un “Progetto Corale in Rete”
grazie ad un potenziale finanziamento da parte del M.I.U.R.

10
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• Alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come Lingua seconda.
Attività individualizzata, rivolta a studenti stranieri, per far acquisire e/o potenziare la
conoscenza dell’Italiano come seconda Lingua, anche con l’intervento di mediatori culturali
e linguistici e con l’uso di materiale didattico specifico;
collaborazione con il Centro Territoriale Permanente (CTP) di competenza.

PARTE SECONDA
Le azioni formative del nostro Istituto non si rivolgono solo ai nostri studenti, ma anche ai docenti,
che sono chiamati a considerarsi soggetti tenuti ad una formazione continua.

• Formazione dei docenti.
L’Istituto promuove la formazione del personale attraverso corsi di aggiornamento specifici,
corsi di primo soccorso, corsi di formazione per le varie mansioni della sicurezza, ecc.,
propone progetti autonomi che ricadono all’interno dell’ampliamento dell’Offerta Formativa
e organizza convegni e incontri con esperti e personalità del mondo economico, culturale e
sociale. (Allegato 4)

• Costituzione del Nucleo Interno di Valutazione
Il Nucleo Interno di Valutazione, costituito da docenti a diverso titolo in stretta
collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i Dipartimenti Disciplinari, opera per la
realizzazione del Rapporto di Autovalutazione e l’individuazione degli obiettivi e le priorità
che stanno alla base del Piano di Miglioramento. (Allegato 1)

• Reti
Il nostro Istituto partecipa attivamente ad una serie di Reti, non solo in ambito provinciale,
ma anche regionale, che si occupano di realizzare progetti in diversi ambiti:
L’I.I.S. “Primo Levi” è capofila per le Reti:
Sirvess - Sicurscuola Veneto, Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole.
Ambiti d’azione del SiRVeSS sono:
• Coordinamento delle Reti provinciali
• Osservatorio delle esperienze condotte in Veneto e in altre regioni
• Promozione e indirizzo per le attività didattiche e di gestione della sicurezza
• Validazione e supporto alla realizzazione di interventi formativi
Progetto M3DUSA
per l’orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy in
base alla vocazione produttiva, culturale e sodale del territorio allo scopo di fondere due
mondi apparentemente lontani come la manifattura digitale e la manifattura artigianale,
il tutto nel rispetto della tradizione.
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“Il mio Canto libero: dall’Alto al Basso … Polesine!”
La coralità scolastica si incontra …
Promozione della cultura musicale, Costituzione di rete fra scuole finalizzato ad acquisire
attrezzature musicali per la realizzazione del progetto e realizzare festival corale fra le
scuole in rete.
“Reti e Percorsi di Orientamento in Alto Polesine”, iniziativa rivolta a facilitare il passaggio
dalla Scuola secondaria di Primo Grado a quella Secondaria di Secondo Grado
Inoltre è membro delle Reti:
“Simulimprese” in collaborazione con Assindustria di Rovigo, finalizzata alla gestione
operativa integrata dei principali processi aziendali;
“Scuole Outdoor”, che nei progetti “Adotta un sentiero” e “Un’isola per le scuole”, prevede il
coinvolgimento degli studenti nel recupero di ambienti naturali e storici in località tutelate
(Parco dell’arcipelago toscano).

PARTE TERZA

ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui al presente PTOF l’Istituto necessita di dotarsi
dell’Organico dell’Autonomia: esso prevede la costituzione triennale di posti di insegnamento e
di potenziamento; prevede, inoltre, sempre nel triennio di riferimento la costituzione di posti
dell’organico ATA. (Allegato 5)
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ALLEGATO 1
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Nucleo Interno di Valutazione, costituito da docenti a diverso titolo in stretta collaborazione con il
Dirigente Scolastico e con i Dipartimenti Disciplinari, ha operato per la realizzazione del Rapporto
di Autovalutazione e l’individuazione delle priorità che stanno alla base del Piano di Miglioramento,
priorità, poi, proposte al Collegio dei Docenti e da questo fatte proprie.
Dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) sono emersi dati riguardanti i risultati dei nostri studenti
complessivamente positivi in rapporto con i dati provinciali, regionali e nazionali. Sono state,
comunque individuate le priorità di miglioramento che impegneranno il nostro Istituto nei prossimi
tre anni. Le tabelle illustrano in modo più preciso e dettagliato le azioni di miglioramento e i
traguardi a lungo termine
Priorità di miglioramento e traguardi di lungo periodo
Esiti degli
studenti

Obiettivi di Processo
Traguardi
1: incrementare i risultati delle prove Allineare o almeno avvicinare i risultati tra i
Risultati nelle di italiano e matematica in quegli
diversi indirizzi
prove
indirizzi i cui esiti risultano inferiori
standardizzate
alla media regionale.

Risultati a
distanza

2: valorizzare gli esiti a distanza degli Mantenere e/o aumentare la percentuale degli
studenti con attenzione
esiti positivi negli studi universitari e degli
all’inserimento nel mondo del lavoro inserimenti nel mondo del lavoro.
e nei corsi universitari

AREA DI PROCESSO
Curricolo,
progettazione e
valutazione
Continuità e
Orientamento

Obiettivi di processo
Efficace coordinamento dei dipartimenti finalizzato ad una
progettazione didattica condivisa per le classi del primo biennio

Priorità
1^

Attivazione di efficaci azioni di orientamento per l’inserimento
nel mondo del lavoro e all’università

2^
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Priorità: 1^
Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivo di processo : efficace coordinamento dei dipartimenti finalizzato ad una
progettazione didattica condivisa per le classi del primo biennio
Azioni previste

Soggetti
responsabili
dell'attuazione

1. Riunioni a cadenza regolare -D.S.
dei docenti delle materie
-N.I.V.
coinvolte direttamente o
-C.D.
trasversalmente nelle prove
-dipartimenti
standardizzate nazionali.
delle materie
coinvolte
2. Analisi e interpretazione
-C.d.C.
dei risultati relativi all’a.s.
precedente.
3.Individuazione e
condivisione delle strategie da
attuare per il raggiungimento
del traguardo previsto.
4. Informazione e
coinvolgimento dei CdC nelle
strategie da mettere in atto.

Termine
Risultati attesi per ciascuna
previsto di azione
conclusione

Conclusione al Tutte le azioni indicate
termine del
concorrono a un maggior
triennio con
coordinamento tra docenti e tra
monitoraggio C.d.C. diversi.
annuale
(risultati prove Tutte le azioni sono sviluppate
standardizzate nell’ottica del miglioramento dei
nazionali).
risultati degli studenti nelle
prove standardizzate nazionali
Risultato atteso al termine del
triennio: ridurre lo scarto
percentuale attuale rispetto alla
media nazionale dei Licei
Scientifici di 6 punti percentuali
eguagliando quella dei licei
dello stesso tipo.

5.Simulazioni di prove
standardizzate uguali per tutte
le classi seconde.
6. Discussione in sede
dipartimentale sulle azioni
svolte ed eventuale revisione
delle strategie.
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Priorità: 2^
Area di processo : continuità e orientamento
Obiettivo di processo: attivazione di efficaci azioni di orientamento per
l’inserimento nel mondo del lavoro e all’università
Azioni previste

Soggetti
responsabili
dell'attuazione

Termine
previsto di
conclusione

-D.S.;
-N.I.V.;
-CD;
-C.d.I.;
-Allievi;
2.Riunione del D.S. e dei docenti -Ex-allievi;
sopra citati con il N.I.V. per la
-Università;
condivisione dei dati emersi e
-EE.LL.;
per un confronto sulle iniziative -Enti privati
da attuare.
-Associazioni di
settore
3.Individuazione delle attività da
sviluppare per il raggiungimento
del traguardo previsto.

Conclusione al
termine del
triennio con
monitoraggio
annuale.

1.Riunioni a cadenza regolare
del D.S. con i docenti coinvolti in
attività di orientamento in uscita
e nell’A.S.L.

4. Coinvolgimento del CD e del
C.d.I. per discussione ed
approvazione delle iniziative da
mettere in atto.

Risultati attesi per ciascuna
azione

-Tutte le azioni indicate
concorrono ad ottenere
indicazioni sui livelli di
competenza e di cittadinanza
raggiunti dagli Studenti
dell’Istituto.
-L’ azione 6 rafforza i legami
dell’Istituto con il territorio.
-Tutte le azioni sono sviluppate
nell’ottica del miglioramento
degli esiti a distanza.
(i risultati attesi sono indicati
nella versione integrale del
Piano Di Miglioramento)

5.Raccolta sistematica di dati
sulla scelte e sugli esiti postdiploma mediante contatto
diretto con gli ex-allievi.
6.Raccolta dati sulle scelte e
sugli esiti post-diploma mediante
contatti con Università, EE.LL,
Enti privati, Associazioni di
settore.
7.Istituzione di un database sulle
scelte e sugli esiti post-diploma.
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ALLEGATO 2
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Le attività di Alternanza scuola-lavoro si svilupperanno secondo le modalità previste dalla riforma
scolastica legge 107/2015 per complessive 400 ore da inserire nel secondo biennio e nel quinto
anno per il Settore Tecnologico ed Economico e 200 ore da inserire nel secondo biennio e nel
quinto anno per il Settore Liceale. L’Istituto realizza un collegamento organico con il mondo del
lavoro per favorire orientamento e valorizzazione delle vocazioni personali: da oltre vent’anni
l’Istituto è già attivo (particolarmente negli indirizzi del settore Tecnologico ed Economico) in diversi
progetti di ASL, soprattutto in collaborazione con CIFIR/UNINDUSTRIA di Rovigo e con la Rete
delle Imprese Simulate del Veneto.
Incontri di formazione sulla sicurezza dei lavoratori rivolti agli studenti in funzione del loro
attivo inserimento in ambito di alternanza;
Realizzazione di un’Impresa Formativa Simulata su progetto sperimentale ministeriale di
“Simulimprese” in collaborazione con Assindustria di Rovigo, finalizzate alla gestione
operativa integrata dei principali processi aziendali; un’azienda commerciale virtuale,
necessaria alla realizzazione delle molteplici operazioni d’impresa, è stata appositamente
attrezzata all’interno dei locali dell’Istituto ed opera al servizio degli studenti delle classi del
settore Economico;
Seminari e moduli di approfondimento / perfezionamento nei settori dell’informatica, delle
nuove tecnologie e del mondo imprenditoriale, in collaborazione con esperti e funzionari di
Enti, aziende e Associazioni di categoria;
Conferenze e dibattiti sulle tematiche del mondo del lavoro e dell’imprenditorialità giovanile;
Interventi di orientamento professionale o alla scelta universitaria con esperti dei settori e
diplomati dei vari indirizzi, rivolti agli studenti delle classi terminali, in funzione delle future
scelte;
Visite presso Mostre e Saloni dedicati all’Orientamento post - diploma e presso gli Atenei e
le facoltà universitarie più vicini agli interessi degli studenti.
Visite aziendali in imprese che svolgono attività coerenti con i potenziali sbocchi lavorativi
dei diversi indirizzi.
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ALLEGATO 3
ATTIVAZIONE DI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI E PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI
Il nostro Istituto da anni stila il proprio Piano Annuale per l’Inclusività, che prevede l’individuazione
delle attività che rendono possibile la piena inclusione degli alunni con particolari esigenze
educative e formative.
Il nostro Istituto è dotato di un gruppo di docenti di sostegno specializzati che agendo in stretta
collaborazione con le ASL di competenza territoriale, le famiglie e con altre agenzie formative, è in
grado di intervenire in modo competente sulla definizione del Piano Educativo Individualizzato e
sulla realizzazione del Progetto di vita degli studenti con particolari esigenze educative e formative,
attraverso le seguenti azioni:
Interventi individualizzati per alunni diversamente abili (L. 104/92);
Attività in classe e nei laboratori per far acquisire le modalità sociali dello stare a scuola,
che comprende anche la condivisione di tempi ed esperienze previste nelle
programmazioni disciplinari;
Attività individualizzate, ove necessarie, allo scopo di garantire il diritto all’apprendimento;
Attenzione rivolta al percorso cognitivo e psicologico di ogni singolo allievo nel rispetto delle
singole potenzialità e abilità, allo scopo di predisporre un efficace progetto di vita;
Collaborazione con gli educatori del SILD (Servizio di Inserimento Lavorativo Disabili) per la
realizzazione di esperienze di inserimento lavorativo protetto, all’interno dell’Istituto, di ex
studenti con certificato di competenze acquisito secondo le disposizioni di legge.
Condivisione e partecipazione alle attività di formazione e progettazione educative
organizzate dal Centro Territoriale per l’Integrazione (CTI) competente;
Il nostro istituto, nella piena osservanza delle disposizioni legislative in merito agli alunni con
certificazione, in corso di validità, di DSA, ADHD e più ampiamente di BES, prevede la
compilazione di Piani Didattici Personalizzati che contemplino:
Interventi di sostegno linguistico per alunni stranieri in applicazione della normativa riferita
ai Bisogni Educativi Speciali (B.E.S - D.M. 27 Dicembre 2012), in collaborazione con i
servizi socio - sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
Interventi a sostegno del successo scolastico per allievi con certificazione di Disturbo
Specifico di Apprendimento (DSA - L. 170/2010), in collaborazione con i servizi socio sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
Applicazione delle disposizioni ministeriali circa l’uso delle misure dispensative e
compensative durante le attività didattiche.
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ALLEGATO 4

PIANO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE
In riferimento alla legge 107/2015 e alle successive circolari ministeriali, in particolare alla n°
35/2016 del 7 Gennaio 2016, si evidenziano le attività di formazione già in attuazione in Istituto e
quelle prevedibili nel triennio di riferimento.
ATTIVITÀ IN ESSERE
Corsi sulla Sicurezza: rivolti al personale dell’Istituto.
Incontri formativi “La valutazione degli apprendimenti”: rivolto ai docenti.
Aggiornamento sui Sistemi informatici: rivolto a docenti e personale ATA.
Corsi di formazione per docenti impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM.
ATTIVITÀ IN PROGETTO
Formazione per i Docenti neo-assunti.
Formazione da PNSD.
Formazione Docenti per l’insegnamento di Discipline non Linguistiche in Lingua Straniera
(CLIL).
Corsi di formazione per docenti coinvolti nei processi di inclusione ed integrazione.
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ALLEGATO 5
PREVISIONE NUMERO ALLIEVI E CLASSI NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO; PREVISIONE ORGANICO DELL’AUTONOMIA PERSONALE
DOCENTE; PREVISIONE ORGANICO PERSONALE ATA

RIEPILOGO DATI PTOF TRIENNIO 2016-2019 PRIMO LEVI

GRUPPO GRUPPO GRUPPO
LINGUA LINGUA LINGUA
A.S.2018/2019 A.S.16/17 A.S.17/18 A.S.18/19
IET
IET
IET
26
IET
IET
IET
29
IET
IET
30 IET - IFT
IET
0
IET
- IFT
IET
IET - IFT
20
IET
0
IET
IET - IFT
IET
18
IET
13 IET - IFT
136
6

CLASSI
1A L
2A L
3A L
3B L
LI04
4A L
4BL
5A L
5B L
TOTALE ALUNNI
TOTALE CLASSI

A.S.2016/2017 A.S.2017/2018
30
29
20
30
18
20
13
0
26
18
0
13
12
26
14
0
133
136
7
6

CLASSI
1A SA
1B SA
LI03
2A SA
2B SA

A.S.2016/2017 A.S.2017/2018 A.S.2018/2019
23
24
24
23
23
24
27
23
24
25
23
23

19

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
(PTOF)
IIS “P. Levi”
aa.ss. 2015/16 – 2016-17 – 2017/18

3A SA
3B SA
4A SA
4B SA
5A SA
5B SA
TOTALE ALUNNI
TOTALE CLASSI
CLASSI
1A SU
2A SU
3A SU
LI12 4A SU
4B SU
5A SU
5BSU
TOTALE ALUNNI
TOTALE CLASSI

IT10
IT10
IT13
IT10
ITEC
ITIA
ITEC

CLASSI
1ATEI
1BTEI
2ATEI
2B TEI
3A TE
3B TI
4A TE

23
22
24
18
21
22
228
10

27
25
23
22
24
18
232
10

23
23
27
25
23
22
238
10

A.S.2016/2017 A.S.2017/2018 A.S.2018/2019
27
24
23
20
27
24
26
20
27
17
26
20
20
0
0
17
17
26
14
20
0
141
134
120
7
7
7
A.S.2016/2017 A.S.2017/2018 A.S.2018/2019
24
25
24
23
25
24
24
24
25
23
23
25
18
24
24
20
23
23
13
18
24
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ITIA 4B TI
ITEC 5A TE
ITIA 5B TI
TOTALE ALUNNI
TOTALE CLASSI

IT16
IT16
IT16
IT16
ITBA
ITBS
ITBA
ITBS
ITBA
ITBS

CLASSI
1ATC
1B TC
2A TC
2B TC
3A TCA
3B TCS
4A TCA
4B TCS
5A TCA
5B TCS
TOTALE ALUNNI
TOTALE CLASSI

CLASSI
IT01 1A EC
IT01 1B EC
IT01 2A EC

14
11
9
132
10

20
13
14
159
10

23
18
20
182
10

A.S.2016/2017 A.S.2017/2018 A.S.2018/2019
22
22
24
22
22
24
22
22
22
24
22
22
19
22
22
20
24
22
9
19
22
33
20
24
14
9
19
19
33
20
215
221
204
10
10
10

A.S.2016/2017 A.S.2017/2018
22
23
22
24
19
22

ARTICOLATA A.S.16/17

DERIVA DA 3TCA/TCS + 3TCS
A.S.2015/2016
DERIVA DA 4TCA/TCS + 4TCS
A.S.2016/2017

GRUPPO GRUPPO GRUPPO
LINGUA LINGUA LINGUA
A.S.16/17
A.S.17/18 A.S.18/19
A.S.2018/2019
IE
IE
IE
22
IE
IE
IE
22
IE
IE
IE
23
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IT01
ITAF
ITSI
ITAF
ITSI
ITAF
ITSI

2B EC
3A AFM
3B SIA
4A AFM
4B SIA
5A AFM
5B SIA
TOTALE ALUNNI
TOTALE CLASSI

18
22
21
17
22
18
19
178
10

22
19
18
22
21
17
22
187
10

24
22
22
19
18
22
21
193
10

IE
IE
IE
IE - IF
I
IE - IF
I

IE
IE
IE
IE
I
IE - IF
I

IE
IE
IE
IE
I
IE
I
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ORGANICO PERSONALE DOCENTE
Situazione A.S.

Previsione A.S.
2016/17

2015/16
CLASSE DI CONCORSO

NUMERO
CATTEDRE

A013 - CHIMICA

6

A017 - EC. AZIENDALE

3

A019 - DIRITTO

5

A025 - STORIA DELL’ ARTE 2

ORGANICO
POTENZIATO

Previsione A.S. 2017/18

Previsione A.S. 2018/19

NUMERO
CATTEDRE

ORGANICO
POTENZIATO

NUMERO
CATTEDRE

ORGANICO
POTENZIATO

NUMERO
CATTEDRE

ORGANICO
POTENZIATO

6

1

6

1

6

1

1

3

1

3

1

3

1

5 (2 int + 3 est)

5

1

5

1

5

1

1

2

2

2

A029 - ED. FISICA

6

6

6

6

A034 - ELETTRONICA

4

4

4

4

A036 - FILOSOFIA

3

Badia 3

3

3

A037 - FILOSOFIA E
STORIA

1 (IC
Pol.)

1

A038 - FISICA

3

3

3

3

A039 - GEOGRAFIA

1

1

1

1

A040 - IGIENE

2

2

2

2

A042 - INFORMATICA

5

5

5

5
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8

1
(IC 8
Lendinara)

A048 - MATEMATICA APPL. 2

2

2

2

A049 - MATEMATICA E
FISICA

1

1

1

1

A050 - MATERIE
LETTERARIE

18

A051 - LETTERE E LATINO

1

A060 - SCIENZE NATURALI

4

A071 - TECN. E DISEGNO

A047 - MATEMATICA

1(IC
Castelmassa)

18

1

1

8

18

1

1

8

18

1

1

1

1

1

4

4

4

2

2

2

2

A075 - DATTILOGRAFIA E ST.

1

1

1

1

A246 - LINGUA CIV.
FRANCESE

1

1

1

1

1

1

1

1

A346 - LINGUA CIV. INGLESE

9

1

9

1

9

1

9

1

A446 - LINGUA CIV.
SPAGNOLA

4

A546 - LINGUA CIV. TEDESCA

2

C240 - LAB. CHIMICA

2

1

4

1

2
2

4

1

2
2

4

1

2

1

2
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C260 - LAB. ELETTRONICA

2

2

1

C290 - LAB. FISICA

1

1

1

1

C300 - LAB. INFORM. GEST.

1

1

1

1

C310 - LAB. INFORM. INDUST.

2

2

C320 - LAB. MECC. TECN.

1

1

1

1

C350 - LAB. TECN.
MICROBIOLOGIA
C031 - CONV. FRANCESE

2

2

2

2

1

1

1

1

C032 - CONV. INGLESE

1

1

1

1

C033 - CONV. SPAGNOLA

1

1

1

1

C034 - CONV. TEDESCA

1

1

1

1

AD00 - SOSTEGNO

3

3

RC - RELIGIONE CATTOLICA

3

3

1

2

2

2

3
3

1

1

2

2

2

3

1

1

2

3

25

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
(PTOF)
IIS “P. Levi”
aa.ss. 2015/16 – 2016-17 – 2017/18

I posti dell’Organico del Potenziamento vengono richiesti sulla base delle necessità evidenziate nel P.T.O.F., ed in
particolare:
• 1 cattedra A017 +
• 1 cattedra A050 +
• 1 cattedra A246 +
lingua straniera
• 1 cattedra A013 +
reti di scuole
• 2 cattedre AD00

1 cattedra A019 per seguire le attività relative all’Alternanza Scuola Lavoro
1 cattedra A047 per seguire le prove standardizzate (Invalsi)
1 cattedra A346 + 1 cattedra A546 per il potenziamento delle competenze linguistiche in
1 cattedra C260 + 1 cattedra C310

per seguire attività laboratoriali e di coordinamento

per migliorare l’assistenza studenti BES e studenti bisognosi di Riorientamento
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ORGANICO PERSONALE A.T.A.
Previsione
Previsione
A.S. 2016/17
A.S. 2017/18

Situazione

Previsione
A.S. 2018/19

A.S.2015/16
NUMERO
POSTI

NUMERO
POSTI

DIRETTORE SGA

1

1

1

1

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

9

9

9

9

ASSISTENTI TECNICI
AREA AR02

6

6

6

6

ASSISTENTI
AREA AR23

4

4

17

17

PROFILO

COLLABORATORI
SCOLASTICI

TECNICI

ORGANICO
POTENZIATO

1

NUMERO
POSTI

4

17

ORGANICO
POTENZIATO

1

NUMERO
POSTI

4

ORGANICO
POTENZIATO

1

17

I posti dell’Organico del Potenziamento del Personale A.T.A. vengono richiesti per l’area AR23 degli Assistenti Tecnici
sulla base delle necessità evidenziate nel P.T.O.F., ed in particolare l’utilizzo dei laboratori di Biologia e Microbiologia del
Settore Tecnologico – Articolazioni Biotecnologie Ambientali e Sanitarie.
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