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Il Liceo Statale Classico e Scientifico “Democrito”, intitolato al famoso filosofo razionalista,

fondatore dell’etica che  si distinse per l’eccezionale sete di sapere e la rara coerenza di vita, è

collocato nel X Municipio di Roma, nel quartiere di Casalpalocco, in un territorio complesso,

eterogeneo, ricco di potenzialità. Ospita studenti provenienti da Casalpalocco, Axa, Infernetto, Acilia,

Dragona, Madonnetta, Malafede, e numerose altre zone di nuovo insediamento.

 Presenta ampi ambienti comuni, diversi laboratori e aule speciali, vasti cortili con giardini, campi

sportivi e parcheggio, un’accogliente Aula Magna con una capienza di 100 posti, dove si svolgono i

numerosi eventi della scuola come convegni, seminari, spettacoli teatrali, videoproiezioni ecc.

 Dal 2012 il liceoè dotato anche un grande Auditorium all’aperto con 300 posti che ha ampliato le

nostre possibilità di apertura al territorio e, per dirla con le parole usate dal grande Sandro De Stefani,

recentemente scomparso, in occasione della cerimonia di inaugurazione  “E’ bellissimo, è grande, è

inclusivo, minimalista nella struttura e raffinatissimo negli echi culturali che porta con sè..

      Il liceo ha due sedi. La sede centrale, in viale Prassilla, è caratterizzata da un funzionale edificio

scolastico con due plessi con ampi spazi aperti e un cortile coperto, la sede di Largo Theodor Herzl,

pressoché contigua alla sede centrale, ospita il liceo classico e, se necessario, qualche classe di liceo

scientifico. Oltre 1.000 studenti frequentano le 45 classi dell’Istituto, tutte ospitate nelle due sedi,

usando e risistemando tutti gli spazi interni senza chiedere aule all’esterno. 

Le attività curricolari ed extracurricolari dell’Istituto sono riportate nel presente Piano

dell’Offerta Formativa relativo all’a.s.in corso rielaborato sulla base delle impostazioni del Pof2014/15

che seguiva linee tendenziali pluriennali per il triennio 2014/17, salvo integrazioni e variazioni

deliberate annualmente. Il Pof è approvato dagli OO.CC. e  ha ricevuto esplicite valutazioni positive. 

Il Dirigente Scolastico
(Paola Bisegna)



STORIA DEL LICEO

Nato nell’anno scolastico 1984/85 come succursale del Liceo Scientifico Enriques di Ostia per

soddisfare le esigenze territoriali, l’Istituto ha visto estendersi il suo bacino di utenza ed ha, negli anni,

ampliato e diversificato la sua offerta formativa. 

- Nel 1989 ha ottenuto da parte del Collegio Docenti la denominazione “Democrito”. 

- Nel 1992 è stata avviata la sezione di Liceo Classico Sperimentale (Progetto Brocca). 

- Nel 1993 è stata introdotta la sperimentazione del Piano Nazionale di Informatica (P.N.I.). 

- Nel 1994 è stata avviata la minisperimentazione linguistica di francese e quindi quella di

spagnolo,attive fino all’avvio del Nuovo Ordinamento. 

- Dall’a.s. 2008/09 le classi residue della ex sezione associata Via Catrani, aperta per un breve 

periodo negli anni 2005-2007, sono state tutte riportate nelle due sedi assegnate,  

- Nell’anno scolastico 2009-2010 si è celebrato il Venticinquennale della nascita del Liceo con

una serie di eventi significativi, organizzati dalla e nella scuola, autonomamente e in

collaborazione con il territorio, che si sono conclusi con la grande manifestazione presso il

Teatro di Ostia Antica, nello stesso anno si è costituita l’ADA, Associazione Democrito

Alumni per gli ex studenti/docenti/genitori del Liceo Democrito

- Dall’anno scolastico 2010-2011, con l’avvio nazionale del Nuovo Ordinamento sono stati

attivati gli indirizzi Scientifico e Classico. 

- Dall’anno scolastico 2014/15, per sopperire alla mancata autorizzazione dell’indirizzo

linguistico, ripetutamente richiesta e mai concessa, è stata progettata e approvata dagli OO.CC.

una autonoma proposta di “Bilinguismo” con le seguenti articolazioni: 

- Cambridge classes attivate per il potenziamento linguistico del biennio; 

- Percorsi di IGCSE ed A-Levels di preparazione per certificazioni di competenza

disciplinare in lingua inglese, per il numero di discipline che ricevano un numero minimo

di iscrizioni. 

- Dall’a.s. 2014/15 per le sole classi quinte attivati percorsi di insegnamento di una DNL

(Disciplina Non Linguistica) in lingua inglese, secondo la metodologia CLIL (Content and

Language IntegratedLeaning), come previsto dalla normativa nazionale del N.O. 

- Per le classi dalla prima alla quinta sono regolarmente attivati corsi per conseguire

certificazioni internazionali di Lingua, certificazioni di competenza disciplinare in lingua,

L’articolazione dell’Offerta Formativa risponde alle richieste e alle necessità formative di un territorio

variegato, in continua espansione, in un quartiere povero di istituzioni culturali “tradizionali” (musei,

teatri) e che soffre delle difficoltà di collegamento con il centro città.
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Si propone di dare avvio ad una nuove forme di ampliamento dell’OF simili a quella del Bilinguismo, 

avviando classi con indirizzo “musicale” ed altre con indirizzo “informatico”   

SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE,  ARTISTICO CREATIVO 
Il progetto si propone di realizzare un percorso laboratoriale, dove sviluppare l’aspetto creativo in
quegli studenti che lo richiedano e che presentino caratteristiche di tipo sia musicale che grafico
valorizzando la vena artistico-musicale degli studenti del nostro territorio.
Si valorizzeranno le intelligenze multiple e si approfondiranno i collegamenti con l’intero arco
disciplinare dei due indirizzi del nostro Liceo, con evidenti collegamenti sia con le materie storico-
letterario, linguistiche e umanistiche, nonché con le ma discipline dell’area scientifica 
Referente: Prof. Isola.

SEZIONE AD INDIRIZZO INFORMATICO&ROBOTICO

PROGETTO “CODING” IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattico-formativa trasversale a tutti i canali del sistema
scolastico-formativo (sistema dei licei, dell’istruzione e della formazione professionale) e si rivolge a
studenti che abbiano compiuto i 15 anni di età. 
La recente legge 107del 13/07/2015 introduce la soglia minima di 200 ore annuali per le attività svolte
in alternanza scuola-lavoro dagli studenti degli ultimi tre anni dei licei. Si intende in tal modo orientare
e sostenere un ingresso consapevole dei giovani nella realtà lavorativa, costituendo un portfolio di
esperienze, conoscenze e competenze richieste dal mercato del lavoro. 
La legge consente anche di svolgere percorsi di alternanza neimesi estivi e all’estero. Tale novità
prevede particolare attenzione per verifica dei processi avviati e degli esiti ottenuti.
I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, attuate sulla base di convenzioni. I periodi di
apprendimento in alternanza fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla
realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Questa metodologia
didattica sollecita una fattiva alleanza tra il mondo della scuola e quello del lavoro: la scuola diventa
più aperta al territorio e l’impresa esercita un ruolo formativo primario verso i giovani, in un contesto
che – come indicato dal D.lgs n. 77/2005 – vede il concorso e la collaborazione di diversi attori alla
realizzazione delle iniziative di alternanza scuola-lavoro (associazioni d’impresa, Camere di
Commercio, enti pubblici e privati ecc.).
Il progetto “Coding” del Liceo Democrito ha la finalità di fornire agli studenti interessati le basi di
informatica e di introdurli nella realtà dei processi di imprese IT, attraverso diverse fasi, tra cui
formazione a scuola, recruitment da parte dell’azienda selezionata, la formazione online di specifici
prodotti commerciali su piattaforme delle aziende, brevi periodi di trasferta presso la sede aziendale,
produzione di prodotti software, verifica e valutazione
Referente: Prof.ssa Falciai.

Il Liceo rappresenta un punto di riferimento culturale per tutto il quartiere all’interno del Distretto

Scolastico XXI ed accoglie le richieste formative di studenti provenienti da vari nuclei dell’entroterra.

Dall’analisi dei dati demografici del Comune di Roma emerge che negli ultimi venti anni la periferia

sud della città ha avuto la maggiore espansione demografica, con una popolazione residente di oltre

190.000 unità. Negli ultimi anni scolastici, nonostante le difficoltà e la grave crisi di risorse

economiche che ha colpito la scuola italiana, il liceo Democrito è riuscito a offrire ai propri studenti



percorsi di approfondimento nella ricerca e nella tecnologia, ma quello che più ci rende orgogliosi é

che stiamo mettendo in pratica quanto espresso dalla Dirigente Scolastica nel regolare saluto alle classi

e a tutte le componenti in occasione dell’inizio a.s. ” nessuno dovrà sentirsi estraneo, nessuno dovrà

sentirsi solo. In ogni momento ci sosterrà il convincimento che siamo una comunità educante, nella

quale è valido e necessario il contributo di ognuno secondo il proprio ruolo e la propria area di

competenza. Il nostro progetto è fortemente condiviso e ci consentirà di raggiungere gli obiettivi che

ci siamo prefissi per il futuro.”(DS Paola Bisegna)

Il Liceo Democrito, negli ultimi anni, oltre a migliorare la qualità della sua offerta formativa,

ha raccolto premi e riconoscimenti (Label 2013  e Scuola accreditata UNESCOxxxxxxxxxxxx) e ne

sta raccogliendo sempre più e in campi diversi, quelli che tradizionalmente ci hanno visto vincenti e

quelli nuovi, tra cui spiccano i successi nella Robotica, a livello nazionale ed internazionale con il

ripetuto successo nella Rome Cup, nella Robocup Jr.nella quale per tre anni consecutivi abbiamo

rappresentato l’Italia nella finale mondiale, risultando sempre tra i primi dieci al mondo, cft i

riconoscimenti e i trofei conquistati nelle competizioni mondiali in Olanda nel 2013,  in Brasile nel

2014 e in Cina nel 2015. I riconoscimenti e la qualificazione conquistata a livello Europeo all’ESA ad

Amsterdam, con il team diZero Robotics che hanno dato grande onore  non solo alla scuola ma anche

al territorio e nella città che ormai ci riconosce come scuola di eccellenza. Un successo ancor più

grande se si pensa che come liceo scientifico senza l’opzione scienze applicate, abbiamo superato

scuole in cui la robotica è materia di studio! 

L’incremento nel numero di richieste di iscrizione o trasferimento gratifica gli operatori ed è un vanto

per tutti: il  più esplicito riconoscimento delbuon lavoro svolto.

Ci proponiamo di continuare e migliorare le attività già avviate tra cui spicca la grande apertura

all’Europa, al mondo e a tutte le problematiche sovranazionali. La vocazione internazionale del nostro

Liceo è evidente anche nell’ampliamento del numero e delle destinazioni di studenti impegnati

nell’esperienza di Mobilità Studentesca Internazionale “Un anno all’estero” che negli anni ha visto

sempre più numerosi allievi recarsi in scuole di Paesi europei ed extraeuropei. Non è un caso che i

nostri allievi – benchè adolescenti - si sentano già “cittadini del mondo” e siano a loro agio nei contesti

internazionali dei vari progetti come i progetti europei con vari Paesi come i precedenti Comenius,

Leonardo,e l’attuale Erasmus +, oppure le attività di simulazione di Model UN  quali Imun svolto a

Roma dedicato a studenti del biennio, il RomeMun più adeguato al  triennio, Wimuned infine

NYHSMun, simulazione nella General Assembly Hall dell’ONU a New York. In collegamento con

questo tipo di esperienze si sta rafforzando la nostra collaborazione con associazioni come United

Network o Diplomacy,
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Come dimenticare le squadre che hanno partecipato alle selezioni nazionali del PEGParlamento

Europeo dei Giovani e JuvenesTranslatores o altre competizioni internazionali tutte capaci di fornire

una prospettiva assolutamente ampia del mondo in cui i giovani del XXI secolo sono e saranno

chiamati a studiare, lavorare ed interagire, per i quali le competenze di base non sono più sufficienti.

Ecco perché ci confrontiamo sempre con gli altri Paesi Europei e sviluppiamo le 8 competenze

chiave previste dall’ UE per un’educazione efficace. Manteniamo alto il nostro senso di

appartenenza all’Europa e la nostra fama di “scuola più europea d’Italia”.Siamo una delle tre scuole

italiane segnalate dal Miur per partecipare al percorso “  L’Europa siamo noi  ” voluto e organizzato

presso il Quirinale dal Presidente della Repubblica, grazie all’ampio impegno nel settore della

cittadinanza europea e della legalità. Il nostro impegno civile si dimostra  sempre più sentito da tutti:

avevamo cominciato con la celebrazione dei 60 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

ed abbiamo continuato con percorsi di riflessione ed approfondimento sui temi della lotta alla

Violenza contro la donna, delle Regole, dei Diritti, della Cittadinanza, della lotta alla Mafia ed in

generale della Legalità che in questo a.s. viene considerata la vera priorità, in quanto propedeutica

ad ogni tipo di interazione umana civile e sociale. Non a caso siamo sempre presenti nella folta

compagine di scolaresche che anima e rende viva la Nave della Legalità del MIUR, che ogni anno il

23 maggio rende onore agli eroi civili Falcone e Borsellino. Negli anni passati, in occasione del

ventennale, abbiamo organizzato una delegazione autonoma, con un programma istituzionale di una

‘Nave della Legalità’ del Democrito’.

Siamo sempre più una comunità sana e aperta al mondo che partecipa a validi progetti di

formazione anche per i docenti  e per i professionisti dell’educazione quali le StudyVisitcui

partecipano i docenti con Funzione Strumentale o la stessa Dirigente, che ne ha effettuata una in

Finlandia sul tema della “Promozione del successo e prevenzione dell’insuccesso scolastico, dando

attenzione alla didattica inclusiva e BES. La Dirigente è stata anche segnalata dall’USR Lazio per la

partecipazione ad uno dei percorsi del ProgrammaPestalozzi, dedicato ai professionisti

dell’educazione.

Questi ultimi anni scolastici sono stati caratterizzati anche  da un miglioramento nelle strutture,

a partire dal tetto fotovoltaico e dal nuovo Auditorium all’aperto, costruito con il supporto della

Provincia di Roma riconvertendo vecchie strutture, obsolete e inutilizzate da anni, grazie al quale

abbiamo finalmente conquistato uno spazio che serviva sia all’ampia comunità scolastica sia per le

attività interne alla scuola che per ampliare l’offerta culturale per il territorio, come giustamente

evidenziato dal Presidente Zingaretti nel corso della splendida cerimonia di inaugurazione della

struttura, impreziosita anche dall’esibizione del gruppo “Ladri di carrozzelle”, la storica band ormai

divenuta partner della scuola nel percorso di inclusione, anche grazie alla rete “Diversi da chi?”che,

grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Lazio, ha visto una magnifica lezione/concerto dedicata

http://www.diregiovani.it/news/33907-diversi-da-chi-ironia-passione-democrito.dg
http://www.internazionalizzazione.altervista.org/home/archives.html
http://www.liceodemocrito.it/area-progettuale/cittadinanza-attiva.html
http://archivio.pubblica.istruzione.it/nave_legalita/index.html
http://www.liceodemocrito.it/area-progettuale/cittadinanza-attiva.html
http://www.storia.rai.it/categorie/leuropa-siamo-noi/1239/2/default.aspx
http://www.internazionalizzazione.altervista.org/home/archives.html
http://www.internazionalizzazione.altervista.org/home/juvenes-translatores.html
http://www.internazionalizzazione.altervista.org/home/archives.html


alla scolaresca del Liceo aperta alle associazioni che, nel territorio, si occupano di integrazione dei

diversamente abili.

Il nostro sito web (www.liceodemocrito.it) è diventato uno strumento interattivo che, oltre a

dare informazioni e comunicazioni utili, offre la possibilità di uno studio innovativo attraverso siti

didattici e blogdi vari docenti di lingua, piattaforme didatticheper diverse materie e che, inoltre,

racconta, quasi quotidianamente, la vita dell’intera comunità. 

Il nostro storico progetto Memoria si è arricchito di molte esperienze tra cui i viaggi della

Memoria partecipando ai viaggi organizzati dagli EE.LL poi culminati nella prima esperienza

autonoma organizzata nel 2013 con il c.d. “Viaggio delle Voci Presenti“cui è stato dedicato un nostro

nuovo sito webwww.viaggidellevocipresenti.it poi istituzionalizzato con i viaggi negli aa.ss. 2014 e

2015, progettando autonomamente i Viaggi delle Voci Presenti a Cracovia per ai campi di

Auschwitz /Birkenau, o a Vienna per il campo di Mauthausen, i viaggi a Fossoli/Trieste egli itinerari

nel confine orientale,Anche per i percorsi nei territori del confine orientale sono state portate avanti

esperienze autonome, come singola scuola e in collaborazione con la rete FareMemoria cui è seguita

anche la visita a S.Anna di Stazzema. Nel 2015 è stato ripreso ed ampliato il progetto di studio e

viaggio a Marcinelle, come simbolo dei drammi dell’emigrazione. Abbiamo sviluppato collaborazioni

e sinergie con Banca della Memoria, Aned, Anpi e, grazie a queste, abbiamo potuto ospitare nella

nostra scuola ed ascoltare dal vivo i racconti di alcuni sopravvissuti della Shoah che sarebbero

diventati per noi una presenza amica: Piero Terracina, come fu in passato con Luigi Sagi e Shlomo

Venezia ed altri testimoni della storia come il Com. partigianoRendina.

Da sempre gli studenti sono il cuore e l’obiettivo primario del nostro ruolo di educatori. E’ per

loro e con loro che promuoviamo e partecipiamo a varie iniziative che permettono di sviluppare la loro

intelligenza e personalità, confrontandosi con grandi temi e problemi, preparandosi a diventare buoni

cittadini del mondo, consapevoli ed aperti alle tematiche sovranazionali e globali, capaci di diventare

“liberi  cittadini in libero Stato”.  

Crediamo nella didattica inclusiva e nella prevenzione per la quale mettiamo molto impegno,

anche nella necessaria tutela nel e dal difficile e rischioso mondo di internet (cfr la riflessione fatta in

occasione del Safer Internet Day 2013. 

Crediamo nella tutela della salute e nella promozione del benessere, che svolgiamo in

collaborazione con  del Presidio Medico Scolastico, affidato all’Associazione Salutegiovanionlus, di

cui è Direttore Sanitario il Dott. Bonforti, che è stato attivato con delibera degli OO.CC. e

autofinanziameno ma anche attraverso incontri informativi, conscreening medici, e promuovendo,

ormai da anni, le giornate di ‘Donazione del sangue’ che vedono una partecipazione particolarmente
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significativa degli alunni maggiorenni, dei numerosi ex alunni, degli adulti: genitori e docenti (cfr

servizi TV). Il Democrito continua ad essere protagonista nella promozione di programmi come

Unplugged per la promozione delle life skills ed abbiamo anche aderito al progetto di collaborazione

con l’IdO ( Istituto di Ortofonologia)  di cui è Direttore Scientifico il Dott. Bianchi di Castelbianco.

Una collaborazione da cui è scaturita una nuova opportunità di seminari e incontri formativi su varie

tematiche, oltre ad interviste e reportage sui tanti eventi e progetti scolastici con cui l’agenzia

Diregiovani, che ha spesso raccontato l’attività scolastica del nostro liceo. 

Sempre più ampia è l’adesione degli studenti ad una proposta progettuale avviata nell’a.s.

2009/10 e che sta crescendo e sviluppandosi in varie forme di Volontariato  ,  nato come educazione

all’aiuto dei compagni  e che è diventato ormai vero e proprio “servizio al territorio” e punto di

riferimento anche per il X Municipio.

Nell’ambito dell’educazione ambientale, abbiamo proseguito la collaborazione attiva con varie

istituzioni, tra cui l’Enea nel progetto “Educarsi al futuro” e aderito a numerose altre proposte relative

alla Green Economy come il progetto Leonardo EU4GE siamo stati la scuola pilota per il progetto

“Carta la carta” e collaboriamo con l’associazione Palocco per Kyoto per l’educazione ambientale e di

sviluppo sostenibile e promuoviamo diversi progetti di innovazione tecnologica e di attenzione alle

tematiche ambientali, come il seminario sui cambiamenti climatici tenuto dal Prof.Canuto .

Sempre in collegamento con l’innovazione tecnologica si segnala la diffusione dell’uso

quotidiano nelle diverse classi dei sussidi messi a disposizione nonchè il sempre più ampio uso dei

risponditori automatici per le prove strutturate, per le varie discipline ancheumanistiche oltre che per le

prove delle diverse Olimpiadi di Matematica, Italiano ecc. Positive anche le sperimentazioni autonome

delle c.d. cl@sse 2.0 ed in particolare la cl@sse 2.0 che, dal 2013/14 partecipa al progetto Miur del

PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) avendo vinto il relativo bando di adesione, ed acquisito il

finanziamento.

Anche nello sport i nostri ragazzi si esprimono spesso ad alto livello, e non solo nei normali

giochi sportivi di squadra. Ci sono studenti di altissimo livello, che fanno parte delle diverse squadre

nazionali o che si qualificano per competizioni mondiali di varie discipline, tra cui la vela, il

pattinaggio su rotelle ecc. 

Anche i risultati nel campo accademico della nostra scuola sono positivi, si vedano i numeri di

studenti diplomati con una valutazione di 100 e 100 e lode, come pure quelli ottenuti nelle prove

nazionale Invalsi per le classi seconde, che ci vedono attestarci nella fascia alta, con molti punti oltre

la media regionale e nazionale. Ottimo il risultato raggiunto anche nelle Olimpiadi di Italiano o nei

concorsi per Fisica, come quello dell’INFN del 2014.

Numerosi i successi in campo letterario: si segnalano in particolare il Premio E. De Stefani,

“Facciamo un libro. A scuola d’Editoria” promosso dalla Fondazione Bellonci-Premio Strega, ma

http://www.liceodemocrito.it/archivio/archivio-circolari/46-circolari-2012-2013/1414-conferenza-prof-vittorio-canuto.html
http://www.internazionalizzazione.altervista.org/home/leonardo.html
http://www.liceodemocrito.it/area-progettuale/cittadinanza-attiva.html


anche il Premio Curcio per le attività creative, che ci ha visto spesso tra i protagonisti aprendo anche

una proficua collaborazione con la A.Curcio e lo IED. Altre positive partecipazioni a concorsi come

“Occupiamoci del mondo-Chi salva una persona salva il mondo intero”.

Peculiare e molto innovativo è stato il percorso di scrittura creativa, “I Nativi Digitali

diventano scrittori” attivato principalmente con classi dell’indirizzo classico.

Il ruolo della scuola è stato ed è decisivo nella formazione del cittadino. Un aspetto che ci

caratterizza è l’attenzione alla Costituzione e alla cittadinanza attiva, nella convinzione che la scuola è

una delle istituzioni fondamentali, necessaria per la stessa democrazia. Scuola e Costituzione: parole

chiave nella formazione del cittadino attraverso il sapere, inteso come diritto essenziale per l’esercizio

della cittadinanza. La scuola pubblica rimane fattore primario di inclusione e di mobilità sociale. La

conoscenza, in quanto bene comune, costituisce la base del progetto di rinnovamento sociale e di

ricostruzione democratica ed etica del nostro Paese. 

L'anno scolastico che ci accingiamo ad affrontare sarà di particolare importanzapoiché, come

tutte le scuole d’Italia,ci vedrà impegnati nell'attuazione della Legge107/2015 ma anche perché, per

il nostro Liceo,costituisce il trentennale dell’Istituto : celebreremo la nostra storia, evidenziando

come ci siamo sempre impegnati,trasformandoci e rinnovandoci per nuovi obiettivi e nuovi successi!

Molte tematiche, da anni già valorizzate nella nostra scuola, sono presenti negli obiettivi formativi

prioritari (comma 7, legge 107), in particolare:

a. valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento

all'italianononche' alla lingua  inglese e ad altre lingue dell'Unione  europea, già impostata

attraverso percorsi autonomi di Italiano L2 e bilinguismo autogestiti  (Classi Cambridge per il

biennio e percorsi IGCSE per tutti) 

b. potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e  scientifiche  da collegare a quan-

to previsto al punto (h)  sviluppo  delle competenze  digitali degli  studenti,   con particolare

riguardo al pensiero computazionale, ampliando e sistematizzando quando già presente nell’i-

stituto : il Laboratorio di Robotica che ha già una storia molto positiva di partecipazione a

competizioni internazionali, adesione alle reti di scuole dedicate, l’avvio di una Palestra del-

l’innovazione, la regolare partecipazione alla Maker Faireecc e la disponibilità di studenti inte-

ressati al coding ; 

c. potenziamento delle competenze nella pratica e  nella cultura musicale, nell'arte e  nella sto-

ria  dell'arte,  nel cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  im-

magini  e dei suoni; 
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d. lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica attraverso la

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace è da tempo  uno dei punti di forza del

nostro percorso formativo.  Amplieremo i percorsi dedicati al  rispetto delle differenze e  il dia-

logo tra le  culture, il  sostegno dell'assunzione  di  responsabilita'nonche' della solidarieta'e

della  cura  dei  beni  comuni, di cui abbiamo già grande esperienza

e. Lo sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e al  rispetto  della

legalita' è stato assunto come priorità assoluta cui faranno capo percorsi dedicati alla  soste-

nibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita' culturali; 

f. L’ampia presenza di laboratori di scrittura creativa, teatrale, musicale e artistico in genere testi-

moniano dell’attenzione da sempre data al potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e

delle attivita' di laboratorio indicate al punto(i)  ;  

g. Le azioni e gli interventi messi  in atto, la partecipazione al progetto EU che ha visto la produ-

zione di un e-book sul tema testimoniano della costante attenzione alla  prevenzione e contra-

sto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di discriminazione  e  del   bullismo,   anche

informatico; (punto l). Anche il lavoro svolto dal GLI d’istituto formalizzato nel PAI rende pa-

lese l’attenzione del nostro Liceo verso l'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli

alunni  con  bisogni  educativi  speciali      

h. Il Liceo ha sempre impostato la propria azione educativa sull’idea base che la scuola sia una

comunita'  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentarel'intera-

zione con le famiglie e con la comunita' locale, come indicato al punto  (m) e si impegna alla

costante valorizzazione della stessa,

i. La scuola ha sempre praticato quanto previsto dal punto  (n) l’apertura pomeridiana della

scuola viene garantitafino alle 18.00  per 3gg alla settimana e fino alle 16.00 per 2gg. Maggiore

disponibilità di fondi per la retribuzione del personale Ata (che garantisce apertura e chiusura

degli edifici)  permetterebbe orari più ampi. Anche  la riduzione  del  numero  di studenti per

classe è stata sempre garantita nelle classi con presenza di alunni DA, 

j. Da alcuni anni, in considerazione dell’incremento di presenza di alunni non italofoni (migranti

o semplicemente trasferiti da Paesi esteri) ,  è stato introdotto uno specifico progetto per l’inse-

gnamento dell’Italiano L2 che risponde pienamente alle indicazioni del punto (r) alfabetizza-

zione e perfezionamentodell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e laboratori per

studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana; 

Nel rispetto della tradizione del nostro Liceo e in ottemperanza della L107/2015 il Democritostabilisce

di potenziare la propria offerta formativarichiedendo un Organico Potenziato relativo alle seguenti

aree disciplinari:



- Educazione Musicale

- Matematica per l’Informatica

- Lingue straniere (Spagnolo e Francese)

- Diritto, Economia e Scienza delle Finanze

11



Valorizzazione della nostra memoria

Mantenere e valorizzare la memoria storica per rafforzare la coscienza dei valori alla base della

democrazia e dei diritti è uno degli obiettivi che si pone il nostro liceo Democrito, nel suo rapporto

diretto con la società civile.

In questo a.s., in particolare, l’attenzione è rivolta alla prima e alla seconda guerra mondiale,

all’occupazione nazi-fascista della nostra città e alla strage delle Ardeatine; alla tragedia delle foibe

nel confine orientale italiano e all’esodo giuliano dalmata; con particolare attenzione alla Shoah, una

delle più grandi tragedie del mondo moderno. L’interesse si manifesta e s’incrementa con numerosi

progetti: Stage, viaggi d’istruzione, visite guidate, seminari, convegni, approfondimenti artistici ecc.

Focalizziamo il nostro impegno all’approfondimento su avvenimenti della storia che seppur

relativamente recenti, rischiano di uscire dalla memoria collettiva, con la scomparsa dei testimoni

diretti. La MEMORIA è la storia che ha segnato profondamente la coscienza del Paese e che

assolutamente deve entrare nel ricordo e nella consapevolezza anche di chi non l’ha vissuta, perché

ciascuno possa divenirne testimone.

L'approccio non vuole essere solo quello della rievocazione celebrativa, ma quello della ricerca di

percorsi e linguaggi innovativi in grado di toccare anche i tasti delle emozioni per coinvolgere, per

comunicare e tramandare la Memoria. 

E la scelta è di farlo preferibilmente costruendo collaborazioni con altre istituzioni, associazioni e

organismi espressione della società civile con i quali vengono individuati intenti comuni. La scuola

celebra con regolarità alcune date, che hanno segnato il nostro passato:

- Il "Giorno delle Memoria", che ricorre il 27 gennaio di ogni anno, data dell'abbattimento dei

cancelli di Auschwitz nel 1945, istituito con legge dello Stato (Legge n.211 del 20 luglio

2000).

- Il “Giorno del Ricordo”, che ricorre il 10 febbraio.istituito con legge dello Stato (Legge del

30/03/2004)

- Il 25 Aprile festa della Liberazione ed altre rilevanti date.

Data la particolare natura dei contenuti, l’area “Memoria a scuola” è direttamente coordinata dal

Dirigente Scolastico con i docenti referenti di tutti i Consigli di Classe.

Il Liceo Democrito propone percorsi didattici di approfondimento e conoscenza sulla storia e la

memoria rivolti a studenti e  insegnanti. Trovano spazio in questa area i progetti e le attività dedicate

alle scuole ed ai giovani realizzate dai numerosi partner: RomaCapitale, Provincia o Roma città

metropolitana, Regione Lazio, Miur, enti e associazioni che collaborano con la scuola alla

valorizzazione della dimensione storica.



La scuola è stata selezionata tra le scuole pilota per il percorso Miur/Rondine, con un progetto

pluriennale dal titolo “Capire i conflitti, praticare la Pace, svolto in collegamento con il Centenario

della Grande Guerra

La Rete della Memoria

Il liceo Democrito, ha realizzato una Rete tra scuole per approfondimenti teorici e viaggi di ricerca ed

istruzione nei Luoghi della Memoria. In tale ottica, la scuola ha rafforzato la propria collaborazione

non solo con gli istituti memoriali dell'Emilia-Romagna, del Friuli Venezia Giulia, ma anche con altre

realtà europee, attraverso Convenzioni e progetti di rete.

L'impegno della scuola per mantenere viva la memoria della tragedia del secondo conflitto mondiale,

ha portato all’introduzione nel curricolo dell’insegnamento della storia nel triennio di tre moduli

d’approfondimento : nel terzo anno “La Memoria di Roma”; nel quarto anno tre diverse prospettive:

una dimensione inserita in un contesto europeo con l’approfondimento della tragedia delle Foibe, la

vicenda storica dimenticata dell’Esodo giuliano-dalmata; le stragi nazi-fasciste in Italia; nel quinto

anno  “La Shoah in Europa”..

PROGETTI:

-Percorsi nella Memoria autogestiti e con la rete FareMemoria.

-Viaggi delle Voci Presenti.

-Viaggi della Memoria con Enti Locali

-Celebrazioni.

Le vicende umane che hanno accompagnato gli anni della storia del Liceo, si sono espresse nella

concretizzazione di alcune iniziative come intitolazioni di aule, premi, concorsi dedicati al ricordo di

particolari figure di docenti, personale e studenti che stanno caratterizzando la capacità di ricerca e di

rielaborazione artistico letteraria dell’intera scolaresca.

13



Profili curricolari ministeriali
Previsti dal Nuovo Ordinamento

Il Liceo Democrito offre due diversi indirizzi di studio:

LICEO SCIENTIFICO (quadro orario)

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le

abilita e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica “laboratoriale”.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento

comuni, dovranno:

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico e storico-filosofico

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; comprendere le strutture

portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la

padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di

varia natura;

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di

problemi;

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze

sperimentali;

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo,

in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

LICEO CLASSICO (quadro orario)

http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/04_Allegati_BCDEFG_Quadri_orari_definitivo_refuso_design.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/04_Allegati_BCDEFG_Quadri_orari_definitivo_refuso_design.pdf


Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo

della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico,

antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e

umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze atematiche,

fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della

realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita e a maturare le

competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento

comuni, dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere

il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali,

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline

scientifiche, una buona capacita di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;

saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare 

il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
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Obiettivi specifici del Liceo Democrito
MISSION  &VISION

Il Liceo riconosce come propria,con l’auspicio che tutte le componenti vi si

riconoscano, la Missione di:

 Promuovere i valori democratici sanciti dalla Costituzione Italiana;

 Curare la formazione della persona;

 Formare cittadini responsabili, maturi, dotati di atteggiamento critico, che sanno coniugare

i sistemici saperi acquisiti, che possono accedere a qualsiasi facoltà universitaria ed al

mondo del lavoro e delle professioni.

 Valorizzare la cultura scientifica e l’innovazione tecnologica;

 Diffondere’E-Learning e il Long Life Learning;

 Educare alla Legalità, al Dialogo Interculturale ed alla Solidarietà Sociale;

 Internazionalizzare il nostro Liceo formando il Cittadino Europeo e del mondo;

 Potenziare l’inter-azione scuola – territorio, ampliando il rapporto con gli Enti locali e le

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche;

 Valorizzare la memoria e l’identità dell’Istituto.

Il Liceo riconosce come propria la Visionedi:

Radicare l’Istituto nel territorio come polo di organizzazione e divulgazione della Cultura

Sviluppare le otto competenze chiave individuate dall’Unione Europea: 

Il Liceo fa propria la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa sulle

competenze chiave per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, da sviluppare in campo educativo

dagli anni della scuola:

 Comunicazione nella lingua madre

 Comunicazione nelle lingue straniere

 Competenza in Matematica, Scienze e Tecnologia

 Competenza digitale

 Apprendere ad apprendere

 Competenza sociale e civica

 Senso di iniziativa e di imprenditorialità

 Consapevolezza ed espressione culturale



Il ruolo della scuola è stato e sarà sempre quello di accogliere, accompagnare nella crescita i “figli

della società” e prepararli per un futuro da cittadini istruiti, educati,consapevoli e responsabili.

La grande sfida è che tutto quello che un tempo si faceva per insegnare a tutti la “lingua nazionale” ora

non basta più. Bisogna conoscere bene non solo la propria lingua ma anche quelle che ti permettono di

agire autonomamente, ed interagire liberamente, in un mondo sempre più piccolo e vicino, in un

mondo globalizzato ma sempre con le specifiche differenze.

THINK GLOBALLY – ACT LOCALLY

La capacità di accoglienza, educazione alla convivenza e rispetto per gli altri è – nella scuola – un

esercizio quotidiano, un impegno costante.

Nel suo lungo percorso la scuola italiana è stata capace di “alfabetizzare” un numero enorme di

cittadini che, per molti anni erano stati tagliati fuori dalla vita pubblica.

Poi è stata capace di “integrare” le diversità di ogni tipo ma anche e, soprattutto, nel senso delle

“diverse abilità” e persone di diverse realtà.

In nessun altro luogo (o contesto sociale) si assiste ad una crescita umana e culturale di individui

certificati DA come nella scuola perché nella scuola, nella loro classe, con tutti i compagni non sono

altro che uno come tutti gli altri. La gioia che si legge negli occhi di questi alunni speciali e delle loro

famiglie, quando vengono a scuola è inenarrabile, solo chi la vede può comprenderla. La capacità dei

compagni, dei coetanei di farli sentire “perfettamente normali” è incredibile.

Il mondo è sempre più internazionale ma anche l’educazione. Le migrazioni sono parte della storia,

quel flusso migratorio cui assistiamo oggi in Italia pone alla scuola un’altra grande sfida: quella

dell’insegnamento/apprendimento della lingua italiana ad un numero sempre più alto di parlanti non

nativi. La lingua è lo strumento principe per comunicare ed inserirsi nella vita sociale e civile di

qualsiasi persona.

Nella scuola di base si fa un grande lavoro per questi ragazzi ma quando arrivano in Italia che sono già

in età da secondaria, l’impegno passa nelle mani della Scuola Secondaria che non solo deve fornire

rapidamente gli strumenti per la competenza strumentale della lingua, ma deve  metterli in condizione

di usare anche la microlingua delle diverse discipline perché, come è noto, e come previsto dalla

Costituzione al termine del percorso dei cinque anni di scuola secondaria, si perviene alla

certificazione delle competenze sulla base di una valutazione curriculare e di un Esame di Stato che

rilascia un documento con valore legale!!.

Nella nostra scuola il problema è stato affrontato offrendo percorsi di italiano, articolati su tre livelli:

un corso formale svolto da professionisti, un percorso informale affidato ai compagni/ un

potenziamento morfosintattico anche grazie all’Informatica, favorendo anche le attività di

Volontariato, già presenti “Youcannotteach a language, only create the conditions under
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whichitislearnt”

Altra grande sfida è quella della ri-socializzazione, ri-educazione degli adulti che, in questi tempi di

crisi economico-finanziaria, sono in sofferenze sempre maggiori.Spesso aiutare ed accogliere un

adolescente significa farsi carico dell’intero nucleo familiare, offrendo loro opportunità che altrimenti

non avrebbero.

Educare alla cittadinanza e alla legalità sono il cardine del lavoro educativo-didattico della Scuola

Secondaria a partire dallo studio teorico, ma integrandolo con la pratica quotidiana, con il rispetto

delle regole, l’assunzione di responsabilità individuale e del gruppo classe, la socializzazione e la

pratica del supporto a chi ha bisogno, la solidarietà e il volontariato, il dono di sé e del proprio tempo,

lo studio della storia e la pratica della democrazia, ecc. 

Riconoscendo i valori della Democrazia, crede che un sistema complesso come la scuola autonoma

debba fondarsi sulla compartecipazione. Pertanto riconosce e valorizza il ruolo del Dirigente

Scolastico, del D.S.G.A. e degli Organi Collegiali Istituzionali: Collegio Docenti e Consiglio d’istituto

ma valorizza anche quello degli organi consultivi: Comitato studenti e Comitato genitori.

Affronta la gestione del compito didattico – educativo attraverso la divisione degli incarichi, dei

compiti e delle funzioni. Pertanto da anni affida ai diversi soggetti:

- Per il personale Ata: Incarichi specifici e referenza di aree specifiche

- Per i docenti: Funzioni Strumentali, incarichi istituzionali, referenze di Laboratorio e di

specifiche aree e responsabilità di coordinamento delle singole classi e nell’anno scolastico in

corso ha deliberato di affidare ai Coordinatori di classe una maggiore responsabilità nella

relazione e comunicazione con le famiglie.

LE SCUOLE AUTONOME OPERANO ATTRAVERSO GLI ORGANI COLLEGIALI 



OBBLIGATORI

COLLEGIO DEI DOCENTI

E’ composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto ed è presieduto
dal Dirigente Scolastico.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, formula proposte al Dirigente circa la
formazione delle classi e l’orario delle lezioni, valuta periodicamente l’efficacia dell’azione didattica,
promuove esperienze di sperimentazione ed attività di aggiornamento, approva le proposte di adozione
dei libri di testo avanzate dai Consigli di Classe. Il Collegio elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio
di Istituto.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

E’ il massimo organo collegiale dell’Istituto, poiché riunisce i rappresentanti di tutte le componenti.
Il numero dei membri del Consiglio d’Istituto dipende dal numero totale degli studenti iscritti.
In questo Liceo i membri del Consiglio d’Istituto sono diciannove, così suddivisi:

- Dirigente Scolastico (membro di diritto);
- 8 docenti eletti dal personale docente;
- 2 ATA eletti dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- 4 genitori eletti dai genitori;
- 4 studenti eletti dagli studenti;

Il Consiglio di Istituto è presieduto da un rappresentante dei genitori. Il presidente è eletto dal
Consiglio a maggioranza assoluta.
Il C.d.I. elegge la propria Giunta Esecutiva composta di quattro membri elettivi: un docente, un
genitore, uno studente, un ATA; sono membri di diritto il Dirigente Scolastico e il DSGA.
Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario scolastico e dura in carica tre anni. La rappresentanza
studentesca è rinnovata annualmente.
Le modalità di elezione del Consiglio di Istituto sono previste da un’apposita circolare ministeriale e
ricalcano quelle delle elezioni politiche e amministrative dello Stato.
I l Consiglio di Istituto, dall’anno in corso, approva i l Piano dell’Offerta Formativaelaborato dal
Collegio Docenti. Delibera anche il Patto Educativo di Corresponsabilità (il PEC ), il Regolamento
interno di Istituto, il Programma Annuale e il Conto Consuntivo e dispone in merito alle seguenti
materie:

 adattamento del calendario scolastico alle condizioni ambientali o alle esigenze territoriali;
 attività inerenti alla didattica come corsi di recupero e sostegno;
 contatti con altre scuole; reti di scuole;
 partecipazione ad attività per lo svolgimento di iniziative assistenziali;
 pianificazione, indirizzo e criteri per lo svolgimento di visite guidate e viaggi di istruzione.

Il Consiglio esprime parere sull’andamento generale didattico e amministrativo dell’istituto.
Le delibere del Consiglio d’Istituto sono pubbliche e sono esposte all’albo di Istituto.

L'attuale consiglio di istitutoè in carica per i tre anni accademici:2013-14; 2014-15 e 2015-16
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Sono stati eletti il 18 novembre 2013 (ai sensi dell'O.M. 5-10-1976) rispettivamente per le categorie i 
seguenti.

Rappresentati dei genitori:
 Civerchia Leonardo
 Di Sario Manuela – Presidente 
 Pannacci Sergio – Membro  della GE
 Tozzi Danilo – Vicepresidente 

Rappresentanti degli studenti:
 Cubeddu Letizia
 Righetti Rebecca
 Xx  - Membro  della GE
 xx

Rappresentanti del personale ATA:

 Carbone Severina
 Paci Silvia  -  Membro  della GE

Rappresentanti dei docenti:
 Benedetto Antonella
 Bolzanello Roberta
 Cesari Carla  -  Membro  della GE
 Chiti Emanuela
 Tedeschi Angela
 Tenaglia Cynthia
 Todarello Giuseppina
 Riciputi Carla 

Il Dirigente Scolastico e membro di diritto e Presidente della GE:

 Paola Bisegna

ORGANI COLLEGIALI FACOLTATIVI DI CARATTERE CONSULTIVO

All’interno dell’istituto sono sempre stati favoriti e sostenuti i  due comitati rappresentativi delle componenti
studenti e genitori:

- Comitato studentesco, composto da tutti i rappresentanti di classe eletti dagli studenti

- Comitato genitori,  composto da tutti i rappresentanti di classe eletti dai genitori i



COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

Per poter ottemperare in maniera organica ed omogenea all’impostazione didattico- educativa delle
varie discipline i docenti della  medesima materia/area disciplinare si riuniscono per dipartimenti, che
sono un’articolazione del Collegio Docenti, al fine di elaborare una programmazione dipartimentale ed
una strategia di insegnamento, metodi  e strumenti di  valutazione comuni. Ogni dipartimento, per ogni
anno scolastico nomina il proprio capo dipartimento

MATERIA COORDINATORI

RELIGIONE Piergiorgio GATTA

LETTERE                             Francesca FOSSI (biennio)
Angela TEDESCHI (triennio)

MATEMATICA                                                       
MATEMATICA E FISICA      

Lilla VECCHIONE (biennio)
Emanuela CHITI(triennio)

STORIA e FILOSOFIA Nadia RIGATUSO

LINGUE STRANIERE Cynthia TENAGLIA

SCIENZE Pietro CRESCENZI

EDUCAZIONE FISICA Simonetta VERSARI

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE M. Francesca TAGLIERI

SOSTEGNO Barbara BIANCHINI

COORDINATORI  DI  CLASSE

L’art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati 
specifici compiti”. Per quanto attiene alla specifica programmazione didattico – educativa della 
singola classe, il Collegio Docenti ha deliberato di designare uno dei docenti quale coordinatore che 
funge da riferimento per i docenti,  gli studenti e i genitori del singolo CdC .  Il coordinatore:

- Si occupa della stesura del piano didattico della classe;
- Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti 

contatti con gli altri docenti del consiglio;
- È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
- Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più 

significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
- Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza 

dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
- Controlla  le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare 

frequenza ed inadeguato rendimento.
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- Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente.
I coordinatori di classe vengono nominati ogni anno scolastico.
I coordinatori sono supportati dai Segretari del CdC, responsabili della stesura dei verbali,
come sempre indicati per favorire il lavoro dei consigli di classe, e la corretta verbalizzazione in
occasione delle riunioni collegiali ordinarie e straordinarie che si rendano necessarie. Tale ruolo
viene affidato prioritariamente ai neoassunti affinchè tale funzione venga correttamente appresa
e affinchè il Coordinatore possa svolgere parte del ruolo di tutoraggio nell’anno di formazione o
prova dei neoassunti o trasferiti.

VICEPRESIDENZA DIFFUSA

Dall’anno scolastico2011/2012 è stata istituita nel Liceo Democrito la funzione di
Vicepresidenza Diffusa che prevede che ogni coordinatore di classenon solo costituisca il punto
di riferimento didattico educativo dei singoli Consigli di Classe, ma sia anche di supporto
all’organizzazione delle attività scolastiche, oltre a curare i rapporti con le famiglie in situazioni
ordinarie e straordinarie. 
I docenti Coordinatori dei singoli consigli di classe, responsabili anche della Vicepresidenza
diffusa mettono in campo competenze organizzative e relazionali, interloquiscono con studenti,
genitori e colleghi, affrontano le situazioni più difficili e di fragilità con grande rispetto e
umanità ma con fermezza professionale. Sono inoltre sempre presenti alle riunioni collegiali e si
fanno carico dei problemi che, solitamente, emergono nelle diverse classi. Coordinano inoltre
quella valutazione collegiale, ineludibile per una corretta valutazione intermedia e finale. Si
impegnano nel motivare anche gli alunni più fragili credendo nelle loro capacità di recupero e di
ricerca del successo formativo. Interpretano ed illustrano ad alunni e genitori quello che è lo
spirito che ha portato alla definizione del Pof d’istituto, cercando di cogliere tutte le opportunità
che vengono offerte indifferentemente a tutte le classi.

ORGANIGRAMMA 2015/2016

DIRIGENTE SCOLASTICO             Prof.ssa Paola BISEGNA 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

Primo collaboratore con funzioni vicarie art. 25 c.5 del 
D.Lgv. 165/01  (referente orario )

Prof.ssa Patrizia Cesari

Secondo collaboratore (referente verbali collegio) Prof.ssa Angela Tedeschi

Collaboratore e Referente Applicazione POF Prof.ssa Carla Riciputi

Collaboratore e Referente Edificio B Prof.ssa Stefania Gioffre'

Collaboratore e Referente Succursale Largo Herzl Prof.ssa Giuseppina Todarello

Collaboratore alla Comunicazione (Sito Web) Prof.ssa Roberta Bolzanello

Collaboratorealla Comunicazione (Grafica) Prof. Stefano Isola

REFERENTI ARTICOLAZIONI CD ED AREE
ISTITUZIONALI

VPD /Coordinamento didattico 45 C. di Classe ELENCO PUBBLICATO DA DS 

Coordinatori indirizzo:
Scientifico
Classico

Prof.ssa Patrizia Cesari
Prof.ssa Giuseppina Todarello

http://www.liceodemocrito.it/coordinatori-di-classe-e-segretari.html


Responsabili Laboratori ed Aule speciali
(con il supporto dei tecnici di laboratorio)

Lab. di Scienze: prof.ssa Barbara Locci
Lab. di Fisica: prof.ssa Renata Collalti
Lab. di Informatica :prof.ssa Antonella Benedetto
Lab. di Lingue: prof.ssa Antonella D'Appollonio
Aula di matematica: Prof.ssa Lazzari
Palestra: prof.ssa Simonetta Versari
Aula Magna e Auditorium: DS e prof. Stefano Isola
Biblioteche: prof.ssa Giuseppina Todarello
Sale Video:  da definire

Delegato per formazione e aggiornamento Prof.ssa Todarello

Delegato Innovazione  e PNSD  (classe 2.0) Prof.ssa Roberta Bolzanello

Delegato Inclusione Prof.ssa  Nadia Rigatuso

Delegato Autovalutazione d’istituto - RAV Prof.ssa Luisa d'Errico                         

Coordinatore Invalsi e Ref. Obbligo scolastico Prof.ssa Luisa d'Errico                           

Coordinatore P.O.F. Prof.ssa Carla Riciputi

Coordinatore alternanza scuola lavoro Prof.ssa Chiti

Coordinatore individualizzazione curriculum alunni (Da definire)

Referente Ed. alla Salute Prof.ssa Bisegna con la collaborazione delle 
Prof.sse Cortelli, Danna, Venuta

Coordinatore Mobilità  studentesca Internazionale Prof.ssa  Chouery

Coordinatore Reti di scuole Prof.ssa Nadia Rigatuso

Coordinatore orientamento (in entrata), 
Coordinatore orientamento (in uscita)

Prof.ssa Giuseppina Todarello
Prof.ssa Patrizia Cesari 

Referente Bilinguismo e IGCSE Prof.sse Donatella Falciai e Tiziana Pisani
Coordinatore progetto Ambiente e sviluppo sostenibile Prof.ssa Elena Zappala'    
Referente Invito a Teatro Prof.ssa Paola Contardi
Referente Volontariato Prof.ssa Luisa d'Errico
Referente Recupero Prof.ssa Patrizia Cesari
COMMISSIONI FUNZIONALI  ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

 Commissione elettorale Prof.ssa Danna, Fossi, Di Ridolfo componente genitori + 
componente ATA + studenti

Commissione P.O.F. Prof.ssa Carla Riciputi e le FF:SS:  prof.sse Antonella Di 
Ridolfo, Cynthia Tenaglia, Lilla Vecchione; 
supporto informatico prof.ssa Roberta Bolzanello.

Commissione formazione classi Prof.sse Lilla Vecchione e Isabella Tomassetti + Ata 

Commissione Bilinguismo e IGCSE Prof.sse Donatella Falciai, Tiziana Piani e Dip. Lingue

Comitato di Valutazione del Servizio Titolari: Prof.sse Cesari, Zappalà

Supplenti: Contardi, Tedeschi
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Tutor per  docenti in anno di prova/formazione 

(abbinamenti -  su base disciplinare - da definire)

 Prof.sse Barbara Pinto, Tiziana Cassandro, Carla
Riciputi, Nadia Rigatuso, Antonella Di Ridolfo,
Emanuela Chiti.

AREA AMMINISTRATIVA

Direttore dei Servizi Gen. ed Amministrativi Sig.ra Rosella LUCONI 

Responsabile Ufficio del Personale Sig.ra Luisa PALMIERI

Responsabile Segreteria Didattica Sig.ra Carmela Mastrandrea

Responsabile Protocollo  Sig.ra Cinzia Luretti

 

AREA SICUREZZA 

La D.S. presta particolare attenzione e cura al tema della SICUREZZA nella scuola che non può
più essere sottovalutato da nessuna componente scolastica, in tutti i contesti ed attività si dovrà e
potrà “lavorare a scuola in sicurezza”.
In ottemperanza al T.U. 81/08, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione garantisce
le informazioni in materia di salute e sicurezza e conduce simulazioni di evacuazione degli edifici.
Verrà svolta un'attività di formazione e informazione rivolta a Dirigente Scolastico e collaboratori
di presidenza, docenti, Dsga e personale ATA e studenti. 
Figure che vengono regolarmente aggiornate sono gli Addetti Primo Soccorso e Prevenzione
Incendi. 
Viene svolta attività di formazione e informazione rivolta a Dirigente Scolastico e collaboratori di
presidenza, docenti, personale ATA e studenti.

AREA SICUREZZA  Responsabile DS

RSPP Giudice Giuseppe Croce

ASPP Prof. Stefano Ruvolo

RLS Sig. Renzo Carboni

Addetto al Primo Soccorso e Antincendio Sig.ra Severina Carbone



PIANO ANNUALE FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Referente: Il Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Bisegna con il supporto
a) per l’area docenti di:  Vicepresidenza, FFSS e Referenti istituzionali 
b) per il personale At : Dsga

In ottemperanza alla normativa vigente vengono identificate le seguenti aree di formazione del
personale in organico, come da specifico Piano Annuale predisposto dal DS e approvato dal Collegio:

o Innovazione e TICE
o Gruppo GLI (Gruppo di Lavoro Inclusione) 
o CLIL
o Figura professionale del docente
o Docimologia
o Sicurezza e Privacy
o Formazione neo-assunti

In questo a.s. che vede anche l’avvio del Percorso di Miglioramento, a seguito dell’elaborazione del
RAV nonchè della Legge 107/2015 con relativa ampia assunzione in ruolo di nuovi docenti, che ha
portato ad un rinnovamento di circa un terzo del corpo docente, deve essere data la massima attenzione
alla riflessione sui cambiamenti, sempre con in mente la massima di Gandhi “Be the changeyouwant
to see”. Quei cambiamenti frutto di analisi critica e consapevolezza professionale, nonché di un
approccio ad un’etica del lavoro individuale e collegiale, che generino - anche nel personale con
comprovata professionalità – quell’approccio critico e la disponibilità al cambiamento e quindi una
rivisitazione ed un aggiornamento delle competenze che sono richieste al singolo docente ed al
collegio docenti.

CONSULENZA E PRATICA FILOSOFICA PER IL CD
In collaborazione con l’Università ROMA3 alcuni ricercatori, promuovono la Pratica Filosofica, in 

classi campione, sviluppando questa nuova metodologia  come un’opportunità di crescita 
personale e civile, soprattutto delle life skills. 

Referente:Prof.ssaRigatuso e docenti del Dipartimento.

PIANO ANNUALE STRAORDINARIO 
FORMAZIONE ALTRECOMPONENTI

- GENITORI
- ALUNNI
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AREE ISTITUZIONALI

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
Referente: Todarello
Afferiscono a questa Area Istituzionale le seguenti attività:

Raccordo con le terze medie  : 
Incontri di presentazione dell’offerta formativa del nostro istituto presso le scuole medie per 
l’orientamento alla scelta della scuola superiore  

Raccordo aree progettuali classi prime
Armonizzazione e monitoraggio delle diverse iniziative formative extracurriculari al fine di rendere 
omogeneo il percorso di studi. Incontri con i coordinatori delle classi prime. 

Sportelloinformativo,  open day& open night 
Incontri informativi presso il nostro Istituto aperti a genitori e alunni delle scuole medie del territorio;

Continuità con la scuola media
Lezioni ponte con gli studenti delle terze medie.

Certificazione delle competenze
(in collaborazione con la referente d’Errico)
La normativa vigente prevede che, alla fine dell’obbligo scolastico, ogni Consiglio di Classe rediga 
secondo un modello ministeriale il Certificato delle Competenze di base raggiunte nell’ambito dei 
quattro assi culturali: 
asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico tecnologico, asse storico sociale.
La valutazione delle competenze acquisite negli assi linguistico e matematico è accertato anche 
attraverso la somministrazione delle prove INVALSI alle classi seconde. 

ORIENTAMENTO IN USCITA
Referente: Prof.ssa Cesari
Afferiscono a questa Area Istituzionale le attività di:

Incontri di orientamento di e con le diverse università, dentro e fuori scuola

Orientamento in rete - progetto sui saperi minimi
Progetto con l’università Sapienza di Roma di preparazione ai test d’ingresso alle Facoltà medico 
sanitarie. 

Un ponte tra scuola e università
Convenzione con il dipartimento di ingegneria  a ‘Roma Tre’ per sostenere il test d' ingresso in 
anticipo gia' per chi frequenta la quarta comprendente il corso di preparazione svolto a scuola.

Corso sulle tecniche di memorizzazione
Il corso, in collaborazione con ‘La Sapienza’, prevede  un incontro per le classi quinte sulle tecniche di
memorizzazione.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ac01964a-ae09-4707-9bc3-b6092b3cc7fe/certificato_obbligo.pdf


PRINCIPI ORGANIZZATIVI

PROCESSO ORGANIZZATIVO

Criteri per la formazione delle classi
o Scelte di indirizzo.
o Fasce di livello.
o Equilibrio numerico.
o Equa distribuzione della componente maschile e femminile.
o Assegnazione dei fratelli alla medesima sezione a seguito di specifica richiesta.
o Conferma, in caso di accorpamento e anche nelle specializzazioni del triennio, dei gruppi classe 

ritenuti omogenei, socializzati e disciplinati.
o Separazione degli alunni delle classi più problematiche e indisciplinate.
o Distribuzione in più corsi degli alunni non promossi.
o Possibilità per gli alunni ripetentidi non permanere nel medesimo corso a seguito di richiesta.
o Inserimento di fratelli gemelli in sezioni diverse.

Criteri per la formulazione dell’orario di lavoro

o Equilibrata alternanza delle classi.
o Distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro.
o Razionale uso dei laboratori.
o Esigenze didattiche.
o Espressione di uno della desiderata possibile per i docenti: applicando un criterio di rotazione, sulla

base di quanto attribuito negli anni passati.

Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi
o Continuità didattica, compatibile con gli accorpamenti necessari per la costituzione cattedre a 18 ore.
o Razionale attribuzione delle cattedre nelle prospettive future di sviluppo dei corsi.
o Equilibrata assegnazione dei docenti di ruolo anche in corsi terminali.
o Graduatoria interna dei docenti.

PROCESSO FORMATIVO

Presupposti fondamentali del processo formativo della scuola

o La consapevolezza ed il rispetto delle funzioni e competenze specifiche delle singole
componenti della scuola.

o L’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti.
o L’uguaglianza in quanto garanzia di pari opportunità per tutti gli allievi;
o L’educazione alla civile convivenza democratica, all’autogoverno;
o L'accoglienza ed integrazione ai fini del superamento delle situazioni di difficoltà.
o Il rispetto del decoro e dell’ambiente.
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Obiettivi formativi

L’istituto riconosce e fa propri i principi ispiratori del servizio scolastico:
o Educare al rispetto di se stessi, degli altri, delle norme di convivenza;
o Promuovere la cultura del dovere accanto a quella del diritto;
o Partecipare ad uno sviluppo armonico della personalità;
o Stimolare la riflessione sulla dimensione spirituale dell’uomo;
o Promuovere la capacità dialettica e di soluzione pacifica dei conflitti;
o Sviluppare/potenziare la motivazione all’apprendimento, caratterizzata da pluralità d’interessi;
o Educare al rispetto degli impegni, alla collaborazione con i compagni e con gli adulti;
o Promuovere la capacità progettuale, la capacità di organizzazione ed autonomia nel lavoro;
o Promuovere la capacità di utilizzare le competenze acquisite per risolvere situazioni

problematiche;
o Promuovere l’educazione alla salute, alla legalità, alla democrazia, all’affermazione dei diritti

umani, all’interculturalità, al rispetto dell’ambiente;
o Promuovere la consapevolezza della responsabilità delle scelte individuali e della

corresponsabilità nel sociale;
o Formare alla democratica cittadinanza europea ed interculturale;
o Formare persone consapevoli della realtà complessa che le circonda, che abbiano acquisito

strumenti di decodificazione, di comunicazione e di autonomia critica tali da renderli soggetti
attivi nel sociale.

PROCESSO DIDATTICO

Il nuovo ordinamento prevede che il percorso di studi, pur mantenendo durata quinquennale,si
sviluppa in due bienni e in un monoennio finale che completa il corso di studi.

Il primo biennio è orientato ad un iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità
e ad una prima maturazione delle competenze caratterizzanti l’indirizzo di studio oltre che
all’assolvimento dell’obbligo scolastico.
I l secondo biennio è finalizzato alla maturazione delle abilità, delle competenze e delle conoscenze
acquisite, il quinto anno è, infine, volto alla piena realizzazione e al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e di orientamento in vista del proseguimento degli studi o dell’inserimento nel mondo
del lavoro.

Scelte didattiche

o Rispetto delle varie fasi evolutive
o Fiducia nella modificabilità degli impianti cognitivi.
o Sviluppo di abilità di studio funzionali ad un autonomo percorso formativo.
o Sviluppo della capacità di riconoscere ed usare i diversi codici della comunicazione.
o Impostazione di un approccio critico e razionale.

 OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI

Biennio
o Acquisire un metodo di studio funzionale
o Acquisire le conoscenze delle varie discipline.
o Ampliare le competenze linguistiche e acquisire il linguaggio specifico delle discipline.
o Esporre in forma chiara e corretta in tutti gli ambiti disciplinari.
o Decodificare un testo sia letterario, sia scientifico.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/cm89_12


o Collocare gli eventi nella dimensione spazio-temporale.
o Analizzare fati e situazioni cogliendo i nessi di causalità.
o Riconoscere ed usare, i testi orali e scritti corretti, gli esponenti linguistici più ricorrenti, sia  

informali sia formali, di tutte le funzioni referenziali e sociali della lingua straniera (Livello B1
del Quadro di Riferimento del Consiglio d’Europa).

o Utilizzare corrette procedure di calcolo
o Avviarsi all’uso delle tecnologie come strumento di comunicazione e di ricerca.
o Indagare la realtà secondo il metodo induttivo-sperimentale.
o Sistematizzare le conoscenze secondo un metodo logico deduttivo.
o Sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di riflessione.

Secondo biennio
o Rafforzare il metodo di studio per conseguire autonomia nel lavoro, senso critico, autocritica.
o Acquisire le conoscenze delle varie discipline.
o Pervenire alla duttilità nell’uso dei diversi codici della comunicazione.
o Esporre in forma chiara e corretta, con lessico ricco ed articolato adeguato alle varie discipline.
o Produrre, in lingua straniera, testi orali e scritti corretti di tipo descrittivo, espositivo ed 

argomentativi sulla base di mappe concettuali organiche (Livello C1 del Quadro di Riferimento
del Consiglio d’Europa)

o Decodificare e valutare testi sia letterari sia scientifici, anche nella/e lingua/e straniera/e
o Mettere in relazione eventi storico-filosofici, letterari, artistici, scientifici, religiosi
o Utilizzare, l’analisi del presente, categorie desunte dallo studio dei fatti storico-filosofici, 

artistici, letterari, scientifici, religiosi
o Sviluppare un ragionamento matematico con rigore logico, strategia di calcolo e linguaggio 

appropriato
o Discernere una situazione problematica attraverso modelli matematici
o Distinguere tra realtà e modelli interpretativi della stessa
o Utilizzare le tecnologie come strumento implementante lo studio, la comunicazione, la ricerca
o Cogliere e leggere la complessità di un evento analizzandone gli aspetti politici, economici, 

scientifici
o Comprendere l’importanza della ricerca come metodo di indagine della realtà
o Comprendere l’importanza della ricerca scientifica e tecnologica per la sua ricaduta sugli 

standard di vita.   Acquisire consapevolezza del proprio percorso formativo, sostenuto da 
argomentazioni e categorie, desunte dallo studio storico-filosofico, letterario, artistico e 
scientifico, religioso.

o Per gli obiettivi cognitivi analitici si fa riferimento alle programmazioni dipartimentali.

Monoennio
o Piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale
o Completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento
o Consolidamento del percorso di orientamento agli studi successivi o di inserimento nel mondo 

del lavoro
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RILEVAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO

 Criteri
o Corrispondenza tra gli obiettivi previsti e le reali possibilità della classe
o Coerenza tra contenuti, tecniche e tempi delle verifiche e le altre fasi della programmazione

didattica
o Rilevanza dei contenuti delle verifiche nel quadro del percorso didattico, allo scopo di favorire

l’efficacia della valutazione formativa
o Esplicitazione dei fini delle verifiche, allo scopo di consentire agli studenti la condivisione

delle varie fasi del progetto didattico
o Esplicitazione dei criteri e dei parametri della misurazione, per favorire negli studenti:

 la percezione dei livelli individuali e collettivi di apprendimento,
 la disposizione a riflettere sul loro operato, a pervenire all’autovalutazione,

la consapevolezza e l’operatività in eventuali attività di recupero.

Strumenti

Il Collegio dei Docenti fa propri gli strumenti di verifica concordati in ambito dipartimentale e
ritiene congrua la somministrazione alle classi di:

oalmeno due/tre prove scritte per periodo per le discipline per le quali è prevista la relativa
valutazione                                 

oalmeno due prove orali per periodo e/o di diverso tipo indicato dai Dipartimenti

I Dipartimenti sono impegnati nella formulazione di programmi didattici, nell’elaborazione di
strumenti di verifica e nell’individuazione di criteri e parametri di misurazione che possono consentire
una sempre maggiore assimilabilità degli standard qualitativi e della valutazione nelle varie sezioni del
Liceo.

PARAMETRI DELLA VALUTAZIONE

Alla valutazione concorreranno i seguenti criteri:

o Livello di conoscenza degli obiettivi stabiliti (misurazione delle competenze)
o Progresso nel percorso di apprendimento (notevole – accettabile – irrilevante)
o Metodo di studio (organizzato – consono – disorganizzato)
o Impegno rispetto alle scadenze (tenace – adeguato – opportunistico – scarso)
o Partecipazione (propositiva – sollecitata – passiva – di disturbo)
o Assiduità e puntualità nella frequenza scolastica

Per la valutazione di alunni diversamente abili si farà riferimento alla normativa vigente eda quanto
concordato in sede di G.L.I d’Istituto e dei G.L.H.O  IConsigli di Classe operativi con la componente
sanitariaossia il medico, l’assistente specialistico, eventualmente il mediatore alla comunicazione per i
disabili sensoriali e la famiglia.
Per la valutazione degli alunni con D.S.A. (disturbi specifici di apprendimento)  si farà riferimento a
quanto concordato nei CdC, nel rispetto della legislazione vigente (L.170).

 Votazioni



VOT
O

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE RILEVATE

1-2 Non conosce gli argomenti proposti. 
Non risponde alle domande e/o dichiara la propria impreparazione.

3-4 Commette gravi errori. Non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni nuove. 
Non è in grado di effettuare alcun'analisi.  Non è capace di autonomia di giudizio anche se 
sollecitato.

5 Possiede conoscenze frammentarie e/o superficiali. 
Commette errori anche nell’esecuzione di compiti semplici

6 Consegue  le conoscenze previste quali obiettivi minimi definiti per ciascuna disciplina
E’ capace di stabilire relazioni ed individuare connessioni tra i fenomeni 
E’ capace  di produrre/tradurre un testo con linguaggio semplice ma corretto
E’ capace  di orientarsi nei procedimenti logico-matematici.  

7-8 Conosce in modo sicuro ed analitico i contenuti specifici delle diverse discipline
E’ capace di selezionare, elaborare e sistemare le conoscenze in nuclei concettuali organici.

9-10 E’ capace di stabilire relazioni ed individuare connessioni anche interdisciplinari 
Ha conoscenza approfondita e ragionata dei contenuti specifici 
Ha capacità di produrre/tradurre correttamente un testo con linguaggio appropriato e fluido 
Ha un’acquisizione e comprensione sicura dei procedimenti logico-matematici 
Ha capacità di produrre/interpretare correttamente un testo mostrando doti di originalità ed
autonomia espressiva
Ha capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni multidisciplinari
Ha capacità di stabilire ed elaborare dei dati mostrando scientificità ed autonomia critica

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE

Prioritariamente si precisa che sono ammessi allo scrutinio finale gli alunni che abbiano raggiunto il 
monte ore di presenze necessario per la validità dell’anno scolastico. 
La valutazione tiene in considerazione i seguenti aspetti:

1) Funzione formativa del Liceo tesa ad evitare premature specializzazioni
2) Valenza formativa di tutte le discipline, che concorrono in uguale misura alla crescita della 

personalità umana ed intellettuale dello studente
3) Valutazione complessiva dello studente e della sua preparazione generale sulla base dei

seguenti strumenti di giudizio:
o MEDIAdelle singole misurazioni intermedie efinali
o Percorso di apprendimento

P e r misurazione s'intende la corrispondenza tra un voto ed una prestazione oggettivamente
osservabile.
Per percorso di apprendimento s'intende l’evoluzione, sia nelle competenze sia nel metodo di studio e
nella partecipazione, quale risultato di abilità di studio, capacità di recupero, serietà, impegno,
desiderio di superare le difficoltà, frequenza regolare.

TABELLA CREDITI(attribuiti nel triennio)
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ella tabella dei crediti M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun
anno scolastico. 
Il credito scolasticoda attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo
e alle varie attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con un
debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della
tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può
integrare in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo. il punteggio minimo assegnato, nei
limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.

Nei confronti degli alunni che hanno saldato nell’ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel
terzultimo anno non si procede all'eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo
anno.

Gli alunni che non abbiamo saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di
corso non sono ammessi a sostenere l’esame di Stato.

Le istituzioni scolastiche, a norma del Regolamento dell’autonomia, individuano le modalità e i criteri
di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei
crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.

Criteri per l’assegnazione del Credito Scolastico (Candidati interni)
Per l’assegnazione del credito scolastico si fa riferimento al D.M. 42/2007.

Criteri per l’assegnazione dei crediti formativi (Classi delTriennio)
Compiti dei Consigli di Classe sono il riconoscimento e la registrazione delle competenze acquisite
dagli studenti anche in ambito extrascolastico, funzionali all’aggiornamento del portfolio individuale.

Criteri:
Certificazione, da parte di enti qualificati, dell’avvenuta formazione e del livelloconseguito 
       dallo studente.
Ricaduta dell’esperienza esterna su:

o percorso formativo
o istruzione
o inserimento nel mondo del lavoro

Autovalutazione d’Istituto
art.6 DPR 80/2013
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E’ fondamentale che in ogni scuola ci si attivi per adottare degli strumenti idonei a valutare l’azione
formativa e l’efficacia dei percorsi didattici.
Il nostro Istituto è alla continua ricerca, attraverso il confronto e la discussione tra tutte le componenti
scolastiche interne ed esterne alla scuola, di nuovi metodi atti al miglioramento della qualità
dell’offerta e dei servizi  destinati agli allievi e a tutti coloro che sono parte attiva nella vita scolastica.

Valutazione interna:
 Confronto costante tra i docenti del Consiglio di classe. 

 Confronto tra docenti delle stesso dipartimento su programmi e verifiche.

 Somministrazione di test e prove parallele tra le classi di pari livello.

 GLI per monitorare il livello di inclusione degli alunni.

 Analisi dei dati quantitativi riguardanti:

1. Assenze degli alunni e dei docenti

2. Numero degli alunni con sospensione del giudizio

3. Numero degli alunni respinti o ritirati

4. Media dei voti ottenuta dagli alunni

Valutazione esterna:
 Prove Invalsi

 Scambi con scuole estere 

 Mobilità docenti ( progetto ‘Leonardo’)

 Partecipazione a gare e concorsi

Al fine di migliorare i punti di debolezza rilevati attraverso la continua azione di monitoraggio, nel
nostro Istituto si è costituita una commissione ( prof.ssa d’Errico, etc.) preposta all’analisi dei risultati
ottenuti.
E’ indispensabile che i dati e le analisi effettuate siano condivise dal Collegio docenti, dagli alunni e
dai genitori in modo da rimodulare le strategie didattiche sulle base delle criticità emerse affinchè
l’azione di autovalutazione non si riduca a mera statistica ma diventi il mezzo di ricerca, condivisione
e revisione delle scelte didattiche, pedagogiche e organizzative della nostra scuola.  
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AREE PROGETTUALI DEL P.O.F.
Affidate alle Funzioni Strumentali

1. VERSO UNA SMART SCHOOL Prof. Di Ridolfo

2. INCLUSIONE Prof. Vecchione

3. INTERNAZIONALIZZAZIONE Prof. Tenaglia

1.VERSO UNA SMART SCHOOL
Cultura e didattica innovativa
Docente Funzione Strumentale: prof.ssa Antonella Di Ridolfo 
Referente scrittura creativa: Todarello – Di Ridolfo
Referente “Teatro, Musica e Arte” :Contardi, Isola e Di Ridolfo 
Referente Filosofia : prof.ssa Nadia Rigatuso
Referente “Art.9” : prof.ssa Angela Tedeschi 
Referente innovazione didattico-metodologica :  Prof.ssa Benedetto Prof.ssa Bolzanello
Prof.sse Falciai Prof. Mattei  Franchi

L’articolo 9 della nostra Costituzione stabilisce che: La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione.
Il sostantivo cultura deriva dal verbo latino colère che significa coltivare, aver cura, anche onorare.
Alla nascita della cultura collaborano tutte le forze che sono presenti nella storia dell’umanità: dalla
invenzione della ruota, alle scoperte scientifiche, alla poesia di Leopardi. Alla cultura spetta il compito
della trasmissione dei suoi contenuti e per questo scopo utilizza mezzi vari, parlati e scritti, sonori e
filmati, tecnologici, digitali in  grado di promuovere la Smart School. Una scuola che potenzi la
didattica innovativa, le didattiche inclusive e che superi la dicotomia tra curriculare ed extra
curriculare. Una particolare cura viene data per le azioni metodologiche che incentivano processi
d’insegnamento-apprendimento laboratoriali. Si spiega così l’insistenza a sviluppare nuovi sistemi di
apprendimento-comunicazione, anche attraverso nuovi strumenti e device, educando i ragazzi ad usare
tali strumenti tecnologici per scopi didattici, al fine di rafforzare le abilità acquisite.
La cultura costituisce un insieme di conoscenze e capacità esistenziali, “farsi una cultura” significa
formarsi nell’ambito di un gruppo sociale cui si appartiene senza perdere la propria personalità, per cui
l’intellettuale non è colui che ha studiato tanto, che è parte di una ristretta èlite, chiuso in una “turris
eburnea” della conoscenza, ma lo è chi riesce ad organizzare la propria vita operando con gli altri, in
modo da ricevere e trasmettere le proprie idee.
Compito di questo progetto - e quindi della scuola - è quello di formare degli studenti culturalmente
pronti per comprendere il mondo in cui vivono in modo da riverberare all’interno della comunità in cui
operano il loro contributo in quanto cittadini, con competenze sia tecnico–scientifiche che
umanistiche.
In questi anni sono state portate a termine, con successo,  una serie di iniziative che hanno dato lustro
alla nostra scuola, che riguardano partecipazioni a concorsi letterari (premio Curcio, Bellonci, De
Stefani), nei quali i nostri alunni  si sono distinti per  la qualità e  la bellezza dei loro testi, inoltre
attraverso il laboratorio teatrale in collaborazione con il laboratorio di musica digitale, si è avuta
l’opportunità di allestire alcuni spettacoli di grande impatto culturale: TITOLI DEL LABORATPRIO
ma anche con testi con un impatto educativo e civile quali ‘Ferite a morte’, testo di Serena Dandini,
rappresentato dalle nostre alunne nello splendido scenario di Piazza Farnese e in Piazza del
Campidoglio; partecipazione alla manifestazione tenutasi ad Ostia contro la violenza sulle donne. Le
nostre ragazze hanno lanciato un nuovo messaggio alle tante donne presenti: “ci si può liberare dalle
proprie insicurezze, dando più valore alle proprie potenzialità tese ad acquisire una capacità di
giudizio critico per contrastare il proprio destino”.
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PREMIO CURCIO PER LE ATTIVITA’ CREATIVE
Concorso riservato alle scuole di ogni ordine e grado. Insegniamo ai ragazzi ad amare la cultura. A
ridare fiato alla scrittura e alla riflessione artistica, per incentivare l’enorme potenziale di energie
creative dei nostri ragazzi. 
Referenti: Prof.ssa Di Ridolfo, prof. Ruvolo.

PROMOZIONE DELLA LETTURA - FONDAZIONE BELLONCI
Promozione attraverso la lettura del protagonismo dei giovani nella condivisione di un progetto di
scrittura creativa, nato nell’ambito di FACCIAMO UN LIBRO, che intende coinvolgere gli studenti
delle scuole superiori nelle diverse fasi di pubblicazione di un libro: dalla scrittura alla cura
redazionale, dalla ideazione di un progetto grafico alla stampa e promozione. Inoltre la Fondazione
cura una serie di incontri con gli autori ( vincitori delle varie edizioni del Premio Strega ) che leggono
i grandi classici. 
Referente: Prof.ssa Di Ridolfo.

LUDI LUISIANI
Concorso in memoria del caro e rimpianto alunno Andrea Luisi, riservato agli alunni delle classi terze
del nostro Liceo che si sono distinti nella conoscenza della lingua latina.
Referenti: Prof.sse Fossi –Di Ridolfo.

PROGETTO ABC

La Regione Lazio ha deciso di proseguire l’esperienza del Progetto ABC – Arte, Bellezza, Cultura,
nell’ambito dei progetti “fuoriclasse” – Idee e progetti per una scuola protagonista, in collaborazione
con la Regione Lazio.
Referente: Prof.ssa Di Ridolfo – Rigatuso

CONCORSO “MAI PIU’ VIOLENZA: ESCI DAL SILENZIO” –
La Consulta femminile per le pari opportunità della Regione Lazio ha ritenuto indispensabile indire il
premio: “Mai più violenza: esci dal silenzio”. Il bando è rivolto alle studentesse e agli studenti delle
scuole superiori di secondo grado. Progetto in linea con le iniziative autonome del Liceo.
Referenti: Prof.sseTodarello, Di Ridolfo.

CONSULENZA E PRATICA FILOSOFICA
In collaborazione con l’Università ROMA3 alcuni ricercatori, promuovono la Pratica Filosofica,
in classi campione, sviluppando questa nuova metodologia  come un’opportunità di crescita
personale e civile, soprattutto delle life skills. 
Referente:Prof.ssaRigatuso e docenti del Dipartimento.

LABORATORIO DI MUSICA DIGITALE ED ARTI GRAFICHE
Il progetto si propone di realizzare un laboratorio, dove sviluppare l’aspetto creativo sia musicale che
grafico valorizzando la vena artistico-musicale degli studenti del nostro Liceo.
Referente: Prof. Isola.

PREMIO “SANDRO E ENRICO DE STEFANI”
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Concorso letterario ed artistico rivolto alle scuole superiori del Municipio X, in memoria di Enrico, cui
si affianca il ricordo di suo padre Sandro scomparso di recente, uomo dotato di una spiccata sensibilità
culturale e di una grande dignità.
Referente: Prof.ssa Todarello.

ADOTTA UN MONUMENTO
Progetto già approvato e sperimentato con successo nei precedenti anni scolastici.
Referente: Prof. Ruvolo.

ARTICOLO 9 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE
Percorso di sensibilizzazione al patrimonio storico-culturale, archeologico-artistico, paesaggistico-
ambientale del territorio, finalizzato allo sviluppo della coscienza civica nella prospettiva della
cittadinanza attiva, sulla base dell’ART 9 della Costituzione Italiana: "La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione".
Il progetto prevede esperienze di educazione al patrimonio attraverso l’analisi di siti significativi
(musei, archivi, aree archeologiche, monumenti, mostre etc.), con particolare riguardo al territorio di
Roma e del Lazio: studio preventivo, visita diretta ed eventuale rielaborazione dei dati, problematiche
della tutela, con l'utilizzo di strumenti e materiali tradizionali e digitali. Per alcune classi potra'
eventualmente attivarsi anche il collegamento con il Progetto Articolo 9 della Costituzione di MIUR e
MIBACT.
Referente: prof.ssa Angela Tedeschi

COLLABORAZIONE-PARTENARIATO CON LO SPORTELLO PER LA PREVENZIONE 
DELL'USURA E DEL RACKET DI OSTIA 

La collaborazione, ormai storica per il nostro istituto, risponde all'esigenza, ribadita anche dalla recen-
te normativa, di promuovere l'Educazione alla Legalità' nella prospettiva della Cittadinanza Attiva. Il
costante contatto con lo Sportello permette di venire a conoscenza delle diverse iniziative attivate nel
territorio, sia di carattere generale che dedicate specificatamente alle scuole, e di valutare l'adesione/
partecipazione ad esse come istituto o come singoli cittadini.

Referenti: prof.sse Angela Tedeschi, Nadia Rigatuso e Funzioni Strumentali

PASOLINI AL DEMOCRITO
In occasione dei quarant’anni della morte dell’artista intellettuale Pier Paolo Pasolini, il Liceo
Democrito promuoverà una serie di progetti ed iniziative per celebrare e ricordare una delle figure
più rappresentative del nostro Novecento.
Referente: Dipartimento Lettere

TEATRO  :     RICORDANDO PPP

Nel teatro la parola è doppiamente glorificata:
è scritta, come nelle pagine di Omero,

ma è anche pronunciata come avviene fra due persone al lavoro:
non c’è niente di più bello.

Pier Paolo Pasolini

LABORATORIO TEATRALE
Rivolto agli studenti, il laboratorio si propone di educare i ragazzi all’utilizzo della scena sia dal punto 
di vista emotivo che di padronanza del proprio corpo.
Referente: Prof.ssa Di Ridolfo.



INVITO A TEATRO
Il progetto si propone di sensibilizzare tutte le componenti scolastiche alla cultura del teatro in tutte le 
sue diverse forme. Sono previste Matinée e soprattutto spettacoli serali, incontri con autori ed attori.
Referente: Prof.ssa Contardi.

TICE – LIM
Promuove una prima formazione strumentale ed una continua ricerca dei dipartimenti attraverso i siti
istituzionali quali exIndire, Istruzione, Innovascuolaecc..
Referente: Prof.ssa Benedetto.

CL@SSI 2.0
Introduzione delle nuove tecnologie nella didattica: lavagna interattiva, risponditori automatici,
visualizzatore 3D, tavoletta per l’interattività dal banco.
Referente: Prof.ssa Bolzanello

ROBOTICA TERRESTRE:  ROMECUP 2015  eROBOCUP JR 2015 ECC
Il progetto intende diffondere l’interesse per le scienze applicate attraverso la formazione teorica al
linguaggio e alla programmazione (coding) di un gruppo di studenti impegnati nell’assemblaggio e
controllo di strutture automatizzate da presentare alle competizioni annuali di robotica.
Referente: Prof.sse Falciai, Benedetto.

ROBOTICA SPAZIALE :  ZEROROBOTICS 2015/16
Il LiceoDemocrito partecipa come squadra preselezionata alla competizione internazionale
ZeroRobotics che prevede la messa a punto di un programma di controllo delle operazione di alcuni
satelliti della stazione spaziale internazionale.
Referente: Prof.ssa Falciai

LA PALESTRA DELL’INNOVAZIONE
In collaborazione con Fondazione Mondo Digitale e la rete Miur
Referente Prof.sse Falciai/Franchi 

A SCUOLA DI OPENCOESIONE
Il progetto propone un percorso innovativo di didattica interdisciplinare volto a promuovere negli 
studenti una cittadinanza partecipe, attiva e consapevole del proprio territorio e del ruolo 
dell’intervento pubblico.
Referente Prof. Mattei

SCIENZAPERTUTTI

Ogni anno all'interno del portale scienzapertutti viene indetto un concorso per le scuole superiori di
secondo grado. Tale concorso fa parte della progettualità degli INFN (Istituto Nazionale Fisica
Nucleare) per far avvicinare i giovani al mondo della scienza eseguendo dei lavori ( presentazioni o
video) su argomenti a largo spettro e di fisica moderna.
Progetto LS-OSA_LAB per la fisica e degli Stage estivi presso l'INFN anche come occasione di
alternanza scuola lavoro ex legge 107.Referente: Prof.ssa Bolzanello

GLOBAL TEACHING LABS
Progetto per il quale MIT di Boston manda studenti universitari ad insegnare Fisica o altre materie di
laboratorio.
Referente: Prof.ssa Bolzanello
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2.INCLUSIONE

Docente Funzione Strumentale: prof.ssa Lilla Vecchione 
Docenti Referenti: 
Referente “Educazione alla Salute”: prof.ssa Roberta Cortelli
Referente “Inclusione” e “Gli”: prof.ssa Nadia Rigatuso
Referente “Volontariato” : prof.ssa Luisa D’Errico

L’istituto ormai da anni è impegnato nella cura dei temi dell’inclusione, del benessere, del
volontariatoe della solidarietà, e si propone costantemente di migliorare i propri risultati,
mettendo in campo nuove idee, nuove risorse, ulteriori competenze e rinnovate professionalità. Al
centro, l’obiettivo unico di questa area: la cura della persona. Per meglio condurre la propria
funzione, l’area Integrazione e Benessere è stata suddivisa in tre sfere di competenza:

 Educazione alla salute
ha l’obiettivo di focalizzare alunni, famiglie e personale della scuola sulle tematiche della
prevenzione, del benessere fisico e psicologico e dell’attenzione alla salute. 
E’ evidente che negli ultimi anni sono aumentati nella società comportamenti inadeguati
che causano spesso situazioni di rischio per la salute, per questo la scuola mette in campo
tutte le proprie risorse, avvalendosi anche di collaborazioni esterne per attivare quelle
competenze necessarie a prevenire comportamenti dannosi. 
Negli anni, il personale dell’istituto ha creato e mantenuto una fitta rete di relazioni con gli
enti locali e istituzioni diverse (ASL, ospedali, etc.) volta a rendere fluido lo scambio di
informazioni ed il coordinamento del lavoro. Di particolare importanza, a questo riguardo,
la collaborazione con l’Associazione Amici dell’ospedale G.B. Grassi per la donazione
del sangue, che ogni anno viene ospitata, promossa e partecipata nei locali e dal personale
docente e non docente dell’istituto, dalle famiglie degli alunni e degli ex-alunni e da questi
stessi. Fondamentale la collaborazione con il PMS attivato in collaborazione con
Salutegiovanionlus

 Inclusione
Fiore all’occhiello dell’Istituto è la particolare attenzione verso le diversità, vissute come
risorsa e non come limite per la società. Diversità di etnia e cultura, di razza, di abilità,
qualunque peculiarità viene valorizzata e presentata come terreno fertile sul quale
coltivare i temi dell’integrazione e della non-discriminazione. 
Il progetto educativo della nostra scuola si pone come obiettivo l’accettazione
incondizionata di se stessi e dell’altro: ognuno è diverso dall’altro e portatore di
esperienze e specificità, solo comprendendo questo aspetto si può vivere la diversità come
arricchimento, a tal proposito, tra le molteplici attività promosse all’interno dell’Istituto,
possiamo annoverare diverse iniziative promosse nel corso degli anni culminate
nell’adesione, come scuola capofila, alla Rete  e al progetto “  Diverso da chi?  ”, promosso
dall’Associazione Arcobaleno e dalla band Ladri di Carrozzelle, finanziato dalla Regione
Lazio e molto favorevolmente accolto e condiviso sia dagli alunni della Scuola sia dai
rappresentati delle Istituzioni, scuole e associazioni invitate alla lezione/concerto del sett
2014.
Cardine e garante del successo nel progetto di inclusione messo in atto nella nostra
scuolaè l’insieme delle forze messe in campo, costituite non soltanto dal personale del
nostro Istituto, ma dalle famiglie dei nostri alunni, dagli enti locali, dalla Asl, le
Associazioni di riferimento e dalle reti di scuole del Municipio, come la rete Asal Litorale.

 Volontariato& Solidarietà



L’attenzione del Liceo Democrito alla Solidarietà e al Volontariato nasce dalla convinzione che
solo creando una cultura della solidarietà si può accogliere e valorizzare la diversità e sostenere
l’integrazione.
Il Volontariato vuole offrire ai ragazzi liceali uno spazio in cui sperimentare che attraverso il loro
agire possono contribuire al bene altrui, ma anche al proprio. L’obbiettivo è di creare relazioni
positive che favoriscano il maturare di una coscienza sociale attenta ai più deboli e indifesi e che
oltrepassi tutte le diversità etniche, sociali, culturali, fisiche e religiose.
Il Volontariato al Liceo Democrito nascecon il supporto del nostro ex docente Don Manrico
Accoto nell’a.s. 2008/09 con una sperimentazione nell’ambito di alcune classi ma si formalizza ed
entra nel Pof d’istituto nell’anno scolastico 2009-2010 con l’intento di portare a sistema alcuni
Progetti ed iniziative già attuate nell’anno precedente.
Questi progetti e attività che riguardano il Territorio e non solo, e che contraddistinguono il nostro
Istituto, sono realizzati grazie al volontariato degli studenti che spontaneamente danno la loro
disponibilità, nonché dei docenti che altrettanto volontariamente le coordinano e sostengono. Nei
progetti di volontariato sono coinvolti anche operatori specializzati nei vari settori: medici,
assistenti sociali, psicologi oltre a diversi docenti ed ex alunni, ormai definibili “esperti”. 
Esempi di coinvolgimento in attività di solidarietà sono l’assistenza e la compagnia agli anziani ed
ai ragazzi disabili, il doposcuola ai bambini stranieri presso l’I.C. Mozart, il tutoraggio sportivo ed
il doposcuola presso l’I.C. Leonori. Il vanto della scuola è costituito dalla numerosità e
dall’entusiasmo degli alunni che scelgono di donare il proprio tempo agli altri.
Degno di nota è anche il “Mese della Caritas”, durante il quale i nostri ragazzi, come gruppo classe
in orario curricolare, scendono in prima linea nel servizio mensa della Caritas di Ostia. L’auspicio
è che almeno qualcuno decida di proseguire il servizio in modo autonomo.
La scuola partecipa  anche iniziative di raccolta fondi nelle diverse campagne, a sostegno di
Associazioni quali AIL, Telethon, Medici senza Frontiere.

La Funzione si occupa di:

o Educazionealla Salute;

o Integrazione studenti D.A. con disabilità  e  FIL (funzionamento intellettivo limite);

o Integrazione studenti  con disturbi dell’apprendimento: D.S.A; 

o Integrazione studenti con Bisogni Educativi Speciali:  BES.

o Coordinamento Piano Annuale Inclusione P.A.I.

o Volontariato e Solidarietà.

o Lavoro in rete. Documentazioni e protocolli d’intesa;

o Accoglienza e integrazione studenti immigrati con percorsi di Italiano L2;

o Istruzione domiciliare;

o Tutte le iniziative inerenti alla lotta alla dispersione scolastica e promozione del successo sco-
lastico;

o Accompagnamento nel Passaggio a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia;

o Obbligo e certificazione delle competenze.

o Prevenzione dipendenze.

o Prevenzione bullismo.

o Monitoraggio costante dei Progetti.
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Progetti di Educazione alla salute:

Donazione sangue
Giornate per la donazione, rivolte agli studenti maggiorenni, ex studenti, docenti e a tutte la
comunità scolastica.
Referente prof.ssa Cortelli

Amico andrologo
Seminario rivolto agli studenti maschi maggiorenni su temi della prevenzione alle malattie della
sfera sessuale.
Referente prof.ssa Venuta

CiC(Centro Informazione e Consulenza per l’ Educazione alla salute)
A tutti gli studenti ed ai loro genitori è offerto unosportello di ascolto e consulenza erogato, nel
massimo rispetto della privacy, direttamente dagli operatori dell’Istituto di Ortofonologia di
Roma e dalla ASL RMD del centro di Salute Mentale e del Consultorio di via del Poggio di
Acilia. 
Referente Prof.ssa Danna.

Presidio medico scolastico
Attivazione del Presidio Medico Scolastico  per assistenza medica e primo soccorso in 
ambitoscolasticoin collaborazione c/ Ass.Salutegiovanionlus
Referente: DS

Screening malattie
Seminari rivolti a tutti gli studenti e attività di screening sulle malattie più diffuse.
Referente: Prof.ssa Venuta

Attività autonome dei CdC
Attività dei singoli Consigli di Classe, in collaborazione anche con gli EELL, di prevenzione ed 
educazione alla salute.

Tra sapere e sapori:
All’interno del progetto storico del nostro liceo, ‘Sapere i sapori’, svolto in collaborazione con gli enti
locali, sulla suggestione di EXPO, che molti nostri alunni hanno visitato, si propone una riflessione
sull’alimentazione e la salute, l’alimentazione e gli stili di vita, i DCA.
Referente: Prof.ssa Rigatuso

Progetti di Volontariato:

“Gli occhi, il cuore, le mani……….quando l’impegno si fa solidarietà”
Il mese del volontariato al Democrito:in collaborazione con la Caritas di Ostia. Il progetto impegna le 
classi terze e quarte coinvolte in una giornata di servizio mensa presso la Caritas,
Referente prof.ssa Chouery

Progetto Rebibbia
Incontri  a scuola con operatori e volontari della carcere di Rebibbia con le seguenti finalità: educare
alla libertà e alla dignità dell’essere umano; regolare i rapporti tra gli individui e le istituzioni;
valorizzare la cultura dell’etica e il rispetto delle norme; promuovere  la coscienza e la conoscenza



delle diverse culture; fare acquisire comportamenti corretti e responsabili e si propone di informare e
aprire un dialogo sulla realtà carceraria.
Particolare attenzione verrà rivolta ALLA EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ agli aspetti legislativi
AL RISPETTO DELLE REGOLE e ai temi dei reati e sue conseguenze, del disagio, del
reinserimento, delle diverse figure professionali che operano in carcere, dell’istituzione carceraria e
delle sue finalità e del carcere come struttura e come vita con le sue relative problematiche. 
E’ prevista anche una collaborazione con l’Università Tor Vergata – Facoltà di Lettere e Filosofia-
nell’ambito dell’iniziativa  “ La scrittura, la filosofia, il teatro, la musica e l’arte”: “ Un ponte tra
scuola e carcere” di cui sono referenti le professoresse Rigatuso e Todarello,”. Quest’ultima attività è
finalizzato alla realizzazione di un prodotto editoriale.
Referente: Prof.ssa d’Errico. 

Progetto Geo-storia in musica con la Banda di musica Popolare del Testaccio
Elaborazione di percorsi di geo/storia con approfondimento di alcuni contenuti anche grazie al
supporto di brani eseguiti dalla Banda di Musica popolare di Testaccio.
Referente: Prof.ssa d’Errico. 

Noi ci siamo  : 
iniziative a sostegno di associazioni come AIL, Telethon, Medici senza frontiere
Referente: Prof.ssa d’Errico

“Aiutare Aiuta…..”
Il volontariato in collaborazione con l’Associazione “Airone” dove gli studenti del liceo offrono
la loro disponibilità ai loro compagni svantaggiati delle scuole dell’obbligo, ai disabili, agli
anziani. Ulteriori iniziative di solidarietà sono organizzate e coordinate dalla docente che si
avvale della collaborazione e delle proposte di tutti i colleghi interessati.
Referente Prof.ssa d’Errico

Progetti per l’Inclusione:

GLI
Nel potenziamento della cultura dell’inclusione e nel rispetto dell’uguaglianza formale e
sostanziale garantite dalla  Costituzione, la scuola  si è attrezzata delle strutture necessarie alla
piena accessibilità e in particolare, per questi ultimi anni scolastici sono stati prefissati alcuni
obiettivi di incremento dell’inclusività, e sono stati messi a fuoco gli aspetti coinvolti nel processo
di cambiamento inclusivo. A questo proposito è stato istituito il GLI (Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione) che ha redatto e approvato il PAI (Piano Annuale per l'Inclusione, deliberato dal
Collegio Docenti). Il coordinamento del GLI è affidato, su delega del Dirigente Scolastico, al
referente prof.ssa Nadia Rigatuso, figura di riferimento per l'organizzazione e la gestione delle
varie attività, degli interventi e delle risorse per l’inclusione, con il compito di coordinare anche il
lavoro di tutte le figure professionali coinvolte.

Assistenza specialista per gli alunni D.A. 
I consigli di classe, nei quali sono inseriti ragazzi diversamente abili, possono avvalersi, a
seconda delle necessità, della Diagnosi Funzionale, del piano educativo individualizzato, di
professionisti specializzati all’assistenza nella relazione e nella comunicazione. Finalità:
integrazione scolastica, successo formativo, realizzazione del P.E.I..
Referente Prof.ssa: N. Rigatuso

Assistenza specialistica per gli alunni con D.S.A. 
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I consigli di classe, nei quali sono inseriti studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento,
possono avvalersi, a seconda delle necessità, della certificazione medica, della programmazione
del Consiglio di classe, di professionisti specializzati al recupero, il sostegno, la compensazione
del disturbo specifico di apprendimento. La finalità del progetto consiste nel progetto formativo
dello studente e sostegno e consulenza dei docenti coinvolti.
Referente Prof.ssa: N. Rigatuso

Mai soli 
Istruzione alunni ospedalizzati o lungo degenti domiciliari. Il progetto si propone di garantire
relazioni gruppo classe e docenti con alunni lontani dalla scuola per motivi di salute.
Referente Prof.ssa P. Venuta – Consigli di classe coinvolti.

Rete Bes  . 
Rete tra le scuole del XXI Distretto per condividere procedure e “buone pratiche”, rispondere alla
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012.
Referente Prof.ssa B.Bianchini

Progetto Rondine/Miur “Capire i conflitti, praticare la pace”
Educare alla pace incontrando l’associazione che si occupa di formazione alla gestione dei conflitti e
di educazione alla pacenelle zone della prima guerra mondiale. 
Referente Prof.sseChouery – Venuta- Di Ridolfo

Corso di italiano L2:
La presenza di alunni stranieri, immigrati con le proprie famiglie o per lo svolgimento per l’anno di
studio all’estero, nella nostra scuola aumenta di anno in anno, per cui, sempre nell’ottica
dell’inclusione, si rende necessario attivare un corso di lingua italiana a vari livelli: base per i
principianti e di recupero delle abilità grammaticali per coloro che invece stanno in Italia da più
tempo.
Referente: Prof.ssa Tedeschi

3.INTERNAZIONALIZZAZIONE
Referente: Prof.ssa Cynthia Tenaglia

Gli obiettivi della Funzione :

 contribuire allo sviluppo delle otto competenze chiave definite dall'Unione Europea ai fini
della realizzazione e dello sviluppo personale, inclusione sociale e occupazione

 rendere gli studenti attivi e ad aperti al confronto con culture diverse
 fare in modo che tutti gli studenti abbiano opportunità di mobilità all'estero, individuale e di

gruppo, organizzata e autonoma, mobilitando le risorse necessarie e rimuovendo gli ostacoli
che intralciano tali esperienze formative 

Le finalità: far sì che gli studenti possano:

 valorizzare le proprie capacità, competenze e conoscenze attraverso il dialogo interculturale;
 sviluppare la loro comprensione della diversità culturale e linguistica
 potenziare la diffusione di idee attraverso il contatto con “ l'altro” 
 acquisire il senso di una cittadinanza europea mediante l’esperienza della dimensione europea

vissuta attraverso un solido ed efficace apprendimento della lingua.

http://www.internazionalizzazione.altervista.org/home/index.html


Progetti
 
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
Il nostro Liceo è certificato Cambridge preparation/ examination centre 
Corso di potenziamento delle Lingue finalizzato al conseguimento di certificazioni internazionali di:
- Inglese Cambridge PET, FCE, PCE, CAE
Referenti: Prof.ssa Antonella D’Appollonio

COMENIUS MULTILATERALE :OurRights- ourduties (Progetto in conclusione)
Attraverso un’accurata  analisi della Carta dei Diritti dei bambini ci si propone di sensibilizzare gli
studenti e di renderli consapevoli di quanto questi diritti vengano calpestati in molte parti del mondo.
Il progetto prevede la mobilità degli studenti nei Paesi partner con un lavoro in team internazionali
finalizzato alla produzione di video, powerpoint e articoli ; la lingua veicolare è l’Inglese.
Partner: Francia Spagna, Inghilterra, Italia
Referenti: Prof.sse Tenaglia e Riciputi

DIPLOMACY
Incontri in Aula Magna con esperti che ci illustreranno vari aspetti della diplomazia, la sua
importanza, la sua necessità nei vari ambiti della vita civile, la sua irrinunciabilità nei processi di pace.
Incontri e seminari nelle varie istituzioni con possibili uscite didattiche per partecipare a conferenze
specifiche. Obiettivi perseguiti sono:

 evidenziare quanto comunicazione efficace e dialogo permettono di trovare accordi ed
impediscono l’inasprimento di posizioni e conflitti permettendo l’instaurarsi della pace; 

 un’informazione più specifica per possibili sbocchi professionali.
Ci saranno inoltre degli incontri di avviamento e preparazione prioritariamente con gli studenti delle
classi terze 
Referente: Prof.ssa D’Appollonio

JOB SHADOWING  PER I DOCENTI 
Il  job-shadowing, dunque, è un'occasione per fornire ai partecipanti competenze, tecniche e metodi da
applicare concretamente nell'attività didattica e per favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche.
Inoltre questa esperienza stimola l’uso delle lingue straniere, il lavoro di gruppo e la collaborazione fra
insegnanti di paesi diversi, contribuendo a realizzare concretamente la tanto auspicata dimensione
europea. Molte sono le attività che si possono svolgere durante il periodo di job-shadowing :
- osservazione;
- insegnamento nella propria lingua /nella lingua di comunicazione/nella lingua del paese ospitante;
- scambi di esperienze con i colleghi stranieri; 
- acquisizione di nuove strategie di insegnamento, di valutazione, ecc.

Referente: Prof.ssa Tenaglia

KANGOUROU della lingua inglese
E’ una competizione in inglese. I test sono affini agli esami Cambridge ,
i concorrenti (non madrelingua o bilingui!) sono divisi in 2 categorie : Grey per il biennio (B1 come 
base nelle prime selezioni; B2 nelle semifinali) e Red per il triennio (da B2 a C1).
Referente Prof.ssa D’Appollonio

MOBILITA’ STUDENTESCA INDIVIDUALE INTERNAZIONALE.
L'unione Europea, e ormai esplicitamente anche il Miur,  incoraggiano fortemente la mobilità in modo
da far sì che andare all'estero per studiare costituisca la norma e non l'eccezione 
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Al liceo “Democrito” è una realtà ormai consolidata nel tempo, da anni vengono favoriti i programmi
di studio all’Estero per periodi  fino ad un anno,  assistendo con continui contatti gli studenti, dalle fasi
preliminari precedenti la partenza fino al rientro in Italia con il reinserimento nella classe di
appartenenza. 
La scuola accoglie anche gli studenti provenienti dall’Estero in mobilità. Abbiamo accolto con
interesse, curiosità e disponibilità studenti provenienti dagli U.S.A, dalla Norvegia, dal Giappone, e
numerose altre nazioni: quest’anno Messico e Thailandia  .
La scuola collabora anche con associazioni di volontariato quale “Intercultura” per la mobilità
internazionale nonché per la formazione all’interculturalità. (Vedere sul sito del Democrito quanto
scritto su Intercultura)
Referente: Prof.ssa Chouery

PROGETTO LEONARDO MOBILITA’ STUDENTI

RE.RE 
Paesi partner: Italia, UK, Malta, Spagna, Slovenia
Il progetto è incentrato nel settore specifico dello smaltimento ecosostenibile dei rifiuti e punta al
perseguimento simultaneo di un duplice obiettivo: specializzare gli studenti partecipanti e
sensibilizzare ad ampio raggio studenti, famiglie e docenti, istituzioni e aziende che saranno
attivamente coinvolti in una mirata attività di disseminazione delle informazioni e dei valori acquisiti.
Inoltre, la partecipazione al progetto contribuirà all'apprendimento di competenze linguistiche, anche
tecniche di settore, con il ricorso all'approccio CLIL.
L'offerta formativa specializzante dei ReceivingPartners prevede, in tutte le aree geografiche
coinvolte, esperienze di tirocinio e formative in aziende e enti pubblici e privati che si occupano di due
macro-tipologie di attività:
1) stoccaggio, smaltimento, riciclaggio e trasformazione in energia di varie tipologie di rifiuti (urbani e
industriali);
2) Investimenti in ricerca a sviluppo in tema di riduzione dell'impatto ambientale, efficienza
energetica, conservazione e uso delle energie rinnovabili.
Inoltre, tutti gli enti coinvolti utilizzano sistemi di accountability per misurare e comunicare i loro
risultati agli stakeholders coinvolti.
Gli studenti avranno quindi l'occasione di partecipare attivamente a tutte le fasi del ciclo economico
dei rifiuti, accedendo all'importante opportunità di verificare quale figura professionale coinvolta nel
ciclo sia più affine alle proprie abilità individuali e aprendo un percorso efficace e mirato verso il
proprio futuro professionale.
Referente :Prof.sse Patrizia Cesari e Carla Riciputi

PROGETTO LEONARDO MOBILITA’ DOCENTI -  POLL
Il progetto POLL (Professional On.LineLife) scaturisce dalla constatazione che l’utenza delle nostre
scuole, cioè gli alunni, oggi si presentano in classe equipaggiati di nuovi strumenti tecnologici dalla
connettività full-time. In particolare Tablet e Smartphone, che hanno fatto la loro irruzione, soprattutto
i secondi, nelle nostre classi diventando prevalentemente motivo di ulteriore distrazione da parte degli
studenti. Intercettiamo notizie di esperienze dentro e fuori il nostro Paese dove chi è impegnato
nell’educazione di queste ultime generazioni è riuscito a favorire la migrazione verso un uso più
intelligente e professionale di questi strumenti, oggi da noi prevalentemente utilizzati in ambito ludico
ricreativo. Il nostro obiettivo principale è quello di acquisire più dimestichezza con questa nuova
frontiera della tecnologia sia per gli aspetti hardware che per quelli software, una molteplicità di
applicativi che ogni giorno arricchiscono il mercato di questo settore ed aprono orizzonti di
utilizzazione molto interessanti per l’attività didattica. 
Un secondo momento chiave di questa attività progettuale sarà quello del confronto diretto con le
esperienze che in alcune scuole sparse per l’Europa sono andate via via accumulandosi con notevole
anticipo rispetto ai nostri ambienti educativi, non sempre immediati nei tentativi di adattare la
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comunicazione valorizzando i supporti che istintivamente siamo tentati di considerare più di intralcio
al processo formativo. Infine, si prevede di configurare, come obiettivo operativo di questo progetto,
piccoli team di esperti in grado di assistere e “formare” i colleghi delle scuole della Rete e del
territorio, all’uso delle nuove tecnologie nella didattica.
Referente: Prof.ssa Antonella Benedetto

RETE DEURE
Una associazione di scuole con le finalità indicate dall’acronimo DEURE: Dimensione Europea
dell’Educazione che conta oltre 30 scuole appartenenti alle cinque province del Lazio.
Le attività della Rete prevedono attività di  supporto alle scuole nella ricerca di partner, attività di
diffusione delle direttive e degli obiettivi europei in tema di istruzione (vedi gli Obiettivi di Lisbona e
successivi sviluppi), seminari di lavoro sui bandi europei che invitano a presentare nuovi progetti,
consulenza alle scuole sulle normative relative ai progetti europei Comenius, Leonardo da Vinci,
Grundtvig, ecc.ecc., corsi di lingua per facilitare l’accesso alle iniziative europee, corsi di utilizzazione
dell’italiano nell’insegnamento agli alunni di altra lingua madre, partecipazione ad convegni e
seminari internazionali, stretta collaborazione con le istituzioni USR, Provincia, Comune, Ag.Naz.
Europea LLP.
Referente: DS Paola Bisegna e Prof.ssaTenaglia

SPAZIO EUROPA
Lo Spazio Europa (Palazzo Campanari, via IV Novembre) è uno spazio pubblico nel centro di Roma,
gestito dall’Ufficio d’informazione per l’Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione europea, con lo scopo di promuovere la conoscenza e il dibattito sulle questioni
europee, in particolare sulle tematiche di interesse per i giovani.
E’ uno spazio polifunzionale, informale e interattivo nel quale gli alunni partecipano gratuitamente ad
attività guidate da un gruppo di facilitatori esperti in tecniche di educazione non formale, con
l'accompagnamento di funzionari delle istituzioni europee:  si tratta di percorsi ludo-educativi con
moduli che stimolano la curiosità dei ragazzi e facilitano, tramite giochi, quiz e filmati, la conoscenza
dell'Unione europea, della sua storia e delle sue politiche, nella convinzione che solo la conoscenza, il
sapere e la riflessione condivisa sono in grado di originare un reale sentimento di cittadinanza europea.
Agli alunni viene inoltre fornito utile materiale informativo sulla UE, prezioso per prepararsi ai vari
progetti e concorsi organizzati dalla scuola.
Referente: Prof.ssa Riciputi

SPAZIO EUROPA “DEMOCRITO” 
Si tratta di uno spazio organizzato di fronte all’aula di lingue nel corridoio del secondo piano della
sede centrale della scuola, plesso A, dove gli alunni possono accedere a materiale vario sulla Unione
Europea (opuscoli, libri, audiovisivi, carte ecc.) per effettuare ricerche, prepararsi a progetti e concorsi
o per interesse personale. Ogni anno viene anche festeggiata la FESTA dell’EUROPA
Referente: Prof.ssa Chouerye Ds Paola Bisegna

MODEL UNITED NATIONS (MUN)
E’ un percorso formativo rivolto a studenti che intendono ampliare le proprie conoscenze nel campo
delle situazioni internazionali, approfondendo politica, legge, diritto, economia e diplomazia attraverso
il sistema innovativo del learning by doing.  Tende a formare una coscienza multiculturale che sia
rispettosa delle diverse caratteristiche sociali, economiche e culturali dei paesi appartenenti all’ONU e
fornisce ai giovani studenti gli strumenti per analizzare e valutare i problemi con i quali le società
moderne, quotidianamente, sono costrette a confrontarsi.
Le conferenze ONU, o Model United Nations, sono incontri internazionali di studenti aventi come
scopo la comprensione del funzionamento dei meccanismi degli organi delle Nazioni Unite attraverso
lo svolgimento di una simulazione pratica di Assemblea Generale estremamente realistica;  ogni
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alunno fa parte della delegazione di uno stato dell’ONU, lavora in inglese e ha nella prima fase il
compito di effettuare ricerche e redigere un position paper, ovvero una relazione sintetica, in merito
alla posizione politica, economica e sociale del paese rappresentato.  Nella seconda fase  partecipa
attivamente alla conferenza svolgendo le attività tipiche della diplomazia:  tenere discorsi, negoziare
con alleati, risolvere conflitti, preparare bozze di risoluzione che successivamente verranno votate e
approvate.
E’ un’esperienza preziosa, entusiasmante e molto coinvolgente emotivamente, che in futuro potrà
trasformarsi in una passione e in una scelta professionale, ma che è utile anche per coloro i quali non
intraprenderanno una carriera nella diplomazia o nelle organizzazioni internazionali, poiché
impareranno a parlare in pubblico e a mediare tra posizioni diverse, tenendo conto dei vari interessi
coinvolti.
La nostra scuola partecipa a quattro progetti MUN, ormai consolidati ed altre nuove proposte:
IMUN - Italian Model United Nations presso la FAO con UNITED NETWORK: classi 1,2 e 3
ROME MUN – Model United Nations a Roma press LUISS G.C. -  FAO con GIOVANI NEL
MONDO: classi 4 e 5
WIMUN – SIOI Model United Nations a Roma presso FAO: triennio
NHSMUN/BMUN  - Berkeley Model United Nations presso San Francisco Berkeley University:
triennio
Referente: Prof.sse Floriana Franchi e Tiziana Pisani 

READ ON
Progetto che si svolge in collaborazione con la Oxford. Lo scopo principale è di avvicinare gli studenti
alla lettura portando in classe biblioteche ambulanti con oltre 100 libri di differente difficoltà.
Gli studenti inoltre dovranno stimolare la loro creatività nella gestione della loro “Biblioteca di
classe”.

STUDY VISITS E PROGRAMMA PESTALOZZI
E’ un programma di formazione continua del personale educativo della scuola.  Ogni anno vengono
organizzati una serie di Seminari Europei i cui temi sono strettamente legati alle priorità individuate
dal consiglio d’Europa in materia di educazione (educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti
dell’uomo;  insegnamento della memoria, apprendimento interculturale, pratiche di inclusione sociale
in ambito scolastico, plurilinguismo, prevenzione dei conflitti ecc.).
Il nostro Dirigente Scolastico  ha partecipato, tra l’altro, ad un seminario in Finlandia su : 
“Preventingschoolfailure” con particolare attenzione agli studenti con BES
Referente: Prof.ssa Chouery e Ds Paola Bisegna

UNESCO
Il Liceo Democrito è stato ammesso a far parte della Rete Nazionale U.N.E.S.C.O - Italia
Il nostro Liceo ha presentato alla rete Nazionale UNESCO il Progetto " OurRights - Ourduties ", gra-
zie alla valutazione positiva ottenuta abbiamo ricevuto il riconoscimento di " Member of Associated
Schools.La membership verrà rinnovata annualmente dopo attenta analisi e valutazione dei lavori svol-
ti e prodotti finali presentati.
Referente: Prof.ssa Tenaglia/Ds Paola Bisegna

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE:
Collegato alla diplomazia è l’incontro con le associazioni che si occupano di processi di pace e
volontariato nelle zone di guerra. 
Referente: Prof.ssaChouery

JUVENES TRANSLATORES
Gara di traduzione da una delle 23 lingue dell’Unione Europea nella propria lingua madre, per alunni

http://www.internazionalizzazione.altervista.org/home/juvenes-translatores.html
http://www.internazionalizzazione.altervista.org/home/stage-linguistici.html
http://www.internazionalizzazione.altervista.org/home/archives.html
https://elt.oup.com/feature/it/read_on/?cc=it&selLanguage=it


di 17 anni, organizzata dalla DG Traduttori della Commissione Europea.
I 5 alunni che superano le preselezioni di istituto effettuano una prova di traduzione di brano su
argomento inerente all’UE che si svolge in contemporanea in tutti i paesi membri.  Il vincitore, uno per
stato, è invitato a incontrare i traduttori della Commissione a Bruxelles.
Negli anni alcuni  nostri alunni hanno ricevuto una menzione di merito per aver effettuato una delle
migliori traduzioni in Italia.
Referente: Prof.ssa Silvia Veltri

LABEL
Il Liceo Democrito è risultato vincitore del LABEL 2013
Il Label europeo delle lingue è un riconoscimento che viene assegnato ogni anno, a livello nazionale, 
ai progetti più innovativi realizzati nell'ambito della formazione linguistica e nel settore professionale; 
è un etichetta di qualità che ti apre una finestra sull'Europa 
Referente: Prof.ssa Tenaglia/Ds Paola Bisegna

PROGETTUALITA’ FORMATIVA CURRICULARE

La progettualità curriculare si esplica  nell’ attività dei Dipartimenti disciplinari,  nella didattica dei 
Consigli di Classe, modulata in aree istituzionali , formalizzate negli incarichi speciali approvati dal 
Collegio. 

In preparazione del quinto anno del Nuovo Ordinamento che prevede l’insegnamento di una
disciplina in Lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, il Liceo attua una sperimentazione
autonoma di moduli di discipline diverse svolte in lingua Inglese (area matematica e fisica) e si
amplierà la proposta con l'integrazione di seminari di argomenti scientifici. 

AREA AMBIENTE E SVILUPPO  SOSTENIBILE

Think Green
Realizzato in collaborazione con l’associazione “Palocco per Kyoto”.
Referenti: Prof.ssa Zappalà.

Tieni pulita la tua scuola
Progetto di ecologia ambientale, educazione civica ed educazione sanitaria.
Il progetto vuole sensibilizzare gli studenti sui temi del rispetto all’ambiente e della convivenza civile,
e si pone l’obiettivo di far comprendere ai giovani che le proprie cattive abitudini hanno una ricaduta
negativa su tutto l’ambiente circostante e in larga misura sull’universo.
Ref: Prof.ssa Zappalà

AREA UMANISTICA
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Il percorso della memoria
Referenti: Referenti DS Paola Bisegna conDipartimento di Storia e Filosofia
Tale area mira a promuovere la coscienza civile degli alunni ed il senso d’appartenenza alla propria
storia.
Partecipazione ai progetti delle istituzioni territoriali (Comune, Regione, Provincia).
Partecipazione ai “Viaggi della Memoria”. e organizzazione autonoma dei Viaggi delle Voci presenti
Celebrazioni delle ricorrenze con incontri/dibattito. 
Percorsi con visita ai luoghi significativi - “Le Fosse Ardeatine e la memoria di Roma”  -
Collaborazione con la rete FareMemoria.-
Referenti:Prof.ssaRigatuso e Ds Paola Bisegna

Consulenza pratica e filosofica
In collaborazione con l’Università ROMA3 alcuni ricercatori in classi campione, promuovono la 
Pratica Filosofica sviluppando questa nuova metodologia come un’opportunità di crescita personale e 
civile, in raccordo anche con Progetto Rebibbia e alcune prestigiose realtà scientifiche internazionali.
Referente: prof.ssa Rigatuso e docenti del Dipartimento

AREA SCIENTIFICA

Olimpiadi delle scienze
Concorso diviso in tre livelli: regionale, nazionale, internazionale. Argomento tematiche di Biologia e 
Genetica
Referenti Prof.: S. Battaglia - E. Zappalà - Crescenzi

Bioform 2012
Progetto della Provincia di Roma, in collaborazione con l’ Istituto di Neurobiologia EBRI.
Utilizzazione di tecniche di biologia molecolare applicate alla diagnostica e medicina forense.
Referenti Prof.sse: S. Battaglia – E. Zappalà

Olimpiadi di matematica
Preparazione alle olimpiadi di matematica
Referente Prof.sse: Lazzarini, Bolzanello

Olimpiadi di fisica
Preparazione alle olimpiadi di fisica
Referente Prof. Mattei e Prof.ssa Bolzanello

Olimpiadi di Informatica
Il Liceo Democrito partecipa anche alle olimpiadi di Informatica organizzate da AICA
(associazione Italiana Calcolo Automatico) e la cui gara di istituto si è svolta nel mese di
novembre.
Referente: Prof.ssa Falciai

Stage di fisica presso i laboratori INFN di Frascati
Inserimento di studenti delle classi IV e V all’interno di gruppi di ricerca nell’ambito della fisica
delle alte energie.
Referente. Prof.ssa  Bolzanello

Piano Lauree scientifiche



Adesione alle iniziative proposte dalla Unione Matematica Italiana all’interno del Piano Nazionale 
Lauree Scientifiche. Corso di preparazione alle olimpiadi di matematica e di orientamento verso le 
Università di eccellenza.
Referente. Prof.ssa  Falciai

Matematica per le eccellenze
Selezione per la partecipazione alla scuola di eccellenza. Ogni anno il Liceo ha partecipato con un suo 
allievo, selezionato. Premio “Democrito“ alle eccellenze di matematica dedicato alle colleghe 
Annamaria Festa e Gabriella Galizia.
Referente Prof.ssa E. Chiti

Biologia marina
Un corso di primo livello che prevede due lezioni, per un totale di quattro ore, finalizzate alla 
conoscenza degli ecosistemi marini, con particolare attenzione a quelli che caratterizzano il Mar 
Mediterraneo.
Referente Prof.ssa E. Zappala’

AREA LINGUE

Stage linguistico all’estero e scambi classe/scambi culturali
Il progetto prevede, prevalentemente per il biennio, uno stage linguistico di una settimana all’estero. 
La finalità è quella di potenziare la lingua inglese nelle quattro abilità; di approfondire la conoscenza 
della cultura inglese attraverso il contatto con le persone del luogo; di offrire alcuni strumenti per 
potenziare la motivazione allo studio della lingua.
Referenti: Prof.sse Tenaglia e Riciputi

Certificazioni internazionali
 - Inglese Cambridge PET, FCE, PCE
 - Spagnolo Cervantes
Referente Prof.ssa: Tenaglia

Italiano per stranieri
Corso di italiano L2
Referenti: Prof.ssa A. Tedeschi

Corsi di lingua inglese per adulti
Per sviluppare e potenziare la lingua inglese per adulti del territorio
Referente Prof.ssa: Bisegna

AREA EDUCAZIONE MOTORIA

Centro sportivo scolastico ‘ Democrito’
Referente: Prof.ssaS. Versari

Sport a scuola
Promozione dell’attività motoria e sportiva attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa curricolare 
ed extracurricolare
Referente: Prof.ssa S. Versari
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DIDATTICA ALTERNATIVA

Da anni, gli studenti in modo autonomo ma con il sostegnodi alcuni docenti del Liceo elaborano,
nell’ambito di un progetto didattico, un programma di interventi, dibattiti e laboratori scelti e proposti
con esperti individuati dagli alunni in collaborazione con i docenti e il Dirigente Scolastico ed
approvati dal Consiglio d’istituto.
I temi degli incontri e il periodo di interruzione della didattica saranno individuati da una commissione
mista, preferibilmente per un massimo di due giorni nel mese di gennaio, come deliberato nel corso
della riunione per l’adozione del Pof. 



INFORMAZIONI

Dati identificativi

 Distretto Scolastico:21,  Municipio: X  
 Codice meccanografico Istituto: RMPS650000Q
 C/c postale: 54977004 intestato a  Liceo “Democrito” 
 Sito Internet: www.liceodemocritoroma.it
 E-mail: liceodemocrito@tin.it    PEC: RMPS65000Q@PEC.it  
 Ubicazione  Sede Centrale:     Viale Prassilla, 79 – 00124 Roma
 Tel.:     06/ 121123816 -  Fax :     06/ 5090861  
 Sede Succursale: Largo Theodor Herzl 51 – 00124 Roma
 Tel.: 06/ 50930478    - Fax : 06/ 5090133

Comunicazioni, Ricevimenti, Orari

Orario delle lezioni   Lunedì/Venerdìore 08.10- 15.10 , ingresso ore 8.00
Apertura pomeridiana  Lunedì//Mercoledì/Giovedì    ore 15.00 -18.00

Mart e Ven fino alle ore 16.00
(salvo gravi carenze di personale ). 
Concessione della palestraalle  Società sportive da parte della  Provincia di Roma: ore 18.00–22.00  

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Le comunicazioni alle famiglie, distinte in Comunicazioni, Circolari e Avvisi, possono avvenire nella 
seguente forma:

 Affissione all’albo e diffusione telematica sul sito Web.
 Per alcune comunicazioni istituzionali più significative (elezioni assemblee ecc) , la presa 

visione sarà attestata mediante firma sull’apposito tagliando.

Ricevimento Presidenza: Martedì ore 10.00 – 12.00- Negli altri giorni per appuntamento.

Ricevimento Vice Presidenza  Secondo orario pubblicato

Ricevimento Vice-Presidenza - Diffusa (Coordinatori di classe) Secondo orario pubblicato

Ricevimento Docenti
- Antimeridiano - L’orario di ciascun docente viene reso pubblico all’albo e al sito dell’Istituto. 

Le specifiche modalità vengono comunicate dal singolo docente alla sua classe 
- Pomeridiani Sono previsti due incontri (dicembre – aprile ) per ricevimento genitori  nel 

trimestre e nel pentamestre.

Ricevimento Direttore S.G.ALunedì- Mer-Ven 11:00-13:00

Ricevimento Segreteria Amministrativa:Lunedì- Mer-Ven 11:00-13:00

Ricevimento Segreteria Didattica: Lunedì-Ven  8.30-11.30

Biblioteca  Tutti i giorni ore 08.10-14.10
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AMBIENTI E STRUTTURE

Sede Centrale: Plesso A 

o Aula Magna attrezzata con LIM e maxischermo
o Auditorium
o N. 16/ 17 Aule attrezzate con Videoproiettore
o Sala Docenti 
o Aula video attrezzata con Videoproiettore
o Sala Riunioni -  Aula video attrezzata con Videoproiettore
o Biblioteca – Mediateca
o Laboratorio di Informatica attrezzato con LIM
o Laboratorio di Fisica attrezzato con LIM
o Laboratorio di Scienze attrezzato con LIM  e Simulatore scooter per Educazione Stradale
o Laboratorio di Matematica attrezzato con LIM
o Laboratorio Lingue Straniere 
o Aule attrezzate per sperimentazione nuove tecnologie classe 2.0.
o Palestra
o Campi sportivi
o Presidenza e Vicepresidenza
o Segreteria Amministrativa e Didattica
o Portineria e  spazio fotocopie
o Bar interno + distributori automatici
o Parcheggio interno incustodito
o VS – Video Sorveglianza
o Access Point Provincia di Roma
o Pannelli fotovoltaici 
o Aula Musica

Sede centrale: Plesso B

o N. 12 Aule attrezzate con Videoproiettore

Sede Succursale di Largo Theodor Herzl
o N. 12 aule attrezzate con Videoproiettore
o Aula di Informatica attrezzata con LIM
o Area  Bibliomediateca.
o Posto di ristoro mobile

Per le attività ginnico-sportive gli studenti si recano presso la sede centrale.
Supporto tecnologico, per tutte le classi 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
( Ai sensi dell’art.3 D.P.R.21 novembre 2007, n.235 )

Il genitore, gli studenti, i docenti, la Scuola,

- Visto l’art.3 del D.P.R. 235/2007;
- Preso atto che il successo formativo richiede la cooperazione degli studenti , della famiglia e 

dell’intera comunità scolastica;
- Considerato che nelle Carte fondamentali d’Istituto ( POF, Regolamento d’Istituto, 

Progettazioni…) sono esplicitati i diritti ed i doveri di tutte le componenti della scuola, 
sottoscrivono il seguente Patto educativo di corresponsabilità. 

IL GENITORE S’IMPEGNA A :

 Condividere i  valori democratici ai quali s’ispira il Liceo Democrito;
 Osservare le disposizioni contenute nel presente Patto, nel Regolamento d’Istituto ed in tutte le 

carte della scuola, sollecitandone altresì l’osservanza da parte dei figli;
 Conoscere l’Offerta formativa, con particolare riferimento agli Obiettivi educativo-didattici 

generali e specifici per ciascuna disciplina;
 Rispettare ruoli e funzioni di tutto il personale
 Rispondere direttamente, anche economicamente, dell’operato dei propri figli quando violino i 

doveri sanciti dalla normativa vigente, dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto degli studenti
e delle studentesse;

 Collaborare con l’Ufficio di presidenza ed il Consiglio di classe in caso di scarso profitto;
 Tenersi costantemente informato sull’andamento didattico e disciplinare dei figli;
 Sostenerli e controllarli nei loro impegni scolastici;
 Vigilare sulla costante frequenza delle lezioni, sul decoro dell’abbigliamento e sulla correttezza

del comportamento;
 Prendere  visione delle comunicazioni della scuola ( voti, circolari, note… ) e, ove richiesto,  

controfirmare tempestivamente;
 Limitare ad effettive necessità le entrate posticipate e le uscite anticipate;
 Rispettare gli orari di ricevimento dei docenti e della segreteria didattica. 

   LO STUDENTE/LA STUDENTESSA  S’IMPEGNA A :

 Condividere i  valori democratici ai quali s’ispira il Liceo Democrito;      
 Osservare le disposizioni contenute nel presente Patto, nel Regolamento d’Istituto ed in tutte le 

carte della scuola;
 Conoscere l’Offerta formativa, con particolare riferimento agli Obiettivi educativo-didattici 

generali e specifici per ciascuna disciplina;
 Tenere un contegno corretto  nei confronti dei compagni e di tutto il personale della scuola, 

rispettando le diversità personali e culturali e l’altrui sensibilità  ;
 Non provocare volontariamente danni a persone, cose, arredi ed in genere ai beni ed al 

patrimonio della scuola;
 Assumersi la responsabilità dei propri atti;
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 Partecipare attivamente alla vita della scuola;
 Avvalersi di un linguaggio e  di un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in cui si vive

e si opera;
 Testimoniare con il proprio comportamento, in occasione di uscite didattiche, viaggi, stage, 

scambi, la validità della formazione ricevuta in famiglia ed a scuola;  
 Favorire la comunicazione scuola-famiglia; 
 Essere puntuale alle lezioni e seguirle con regolarità, apportando il proprio contributo di 

conoscenze e di esperienze;
 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
 Non utilizzare i telefoni cellulari  durante le ore di lezione;  
 Portare sempre con sé il libretto delle giustificazioni ed averne cura;
 Uscire dall’aula solo in caso di necessità e se autorizzato/a dal docente;
 Parcheggiare il motorino o l’automobile esclusivamente negli spazi consentiti e secondo le 

modalità previste.

   IL DOCENTE S’IMPEGNA A :

 Condividere , testimoniare, promuovere i  valori democratici ai quali s’ispira il Liceo 
Democrito;

 Osservare le disposizioni contenute nel presente Patto, nel Regolamento d’Istituto ed in tutte le 
carte della scuola;

 Acquisire e promuovere l’Offerta formativa;
 Rispettare gli studenti ed i genitori;
 Rispettare ruoli e funzioni di tutto il personale della scuola;
 Promuovere un clima scolastico positivo fondato sul rispetto, sulla trasparenza e sul dialogo;
 Favorire la capacità di iniziativa, di scelta e di assunzione di responsabilità;
 Incoraggiare ad apprezzare e valorizzare le differenze;
 Informare studenti e genitori sui propri interventi educativi e sui livelli di apprendimento , 

comunicando con chiarezza i risultati delle verifiche;
 Comunicare agli studenti gli Obiettivi educativo/didattici della disciplina impartita ed i criteri 

di misurazione delle verifiche;
 Confrontarsi con i colleghi della stessa disciplina, con quelli del Consiglio di classe e con 

l’intero corpo docente della scuola;
 Essere puntuale alle lezioni;
 Curare la sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalla normativa;
 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dal POF;
 Correggere e consegnare i compiti di norma entro quindici giorni e, comunque, prima della 

prova successiva;
 Rispettare le esigenze evolutive assegnando i compiti a casa in numero congruo, efficace ai fini

dell’apprendimento, ma al contempo sostenibile.

IL PERSONALE  ATA  S’IMPEGNA A :

 Condividere i  valori democratici ai quali s’ispira il Liceo Democrito;      
 Osservare le disposizioni contenute nel presente Patto, nel Regolamento d’Istituto ed in tutte le 

carte della scuola;
 Conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto e collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza;
 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche;



 Segnalare ai docenti, al DSGA e al Dirigente Scolastico – secondo le specifiche competenze - 
eventuali problemi rilevati;

 Rispettare tutte le componenti scolastiche.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO S’IMPEGNA A :

 Garantire i diritti costituzionali ,condividere , testimoniare, promuovere i  valori democratici ai 
quali s’ispira il Liceo Democrito;

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica;

 Garantire e promuovere l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, 
docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo, 
valorizzando le proprie potenzialità;

 Essere sensibile alle esigenze formative degli studenti e della comunità nella quale la scuola 
opera, per ricercare risposte adeguate.

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:

………………………………………………………………………………..

Firma dello studente/della studentessa per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:

………………………………………………………………………………..

Firma del Dirigente scolastico

…………………………………………………………………………………

Roma,…………………………
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