
 

 

 

Liceo scientifico e classico 

“Democrito” 

 

 

 
 

 

Piano Triennale 

Offerta Formativa 

2016-2019 

 
 



2 

 

 

 

Sommario 

Sommario ......................................................................................................................................................... 2 

INTRODUZIONE ........................................................................................................................................... 5 

Linee di indirizzo ......................................................................................................................................... 5 

Sintesi dell’atto d’indirizzo politico del Ministro ........................................................................................ 6 

Priorità politica I - OFFERTA FORMATIVA ........................................................................................ 6 

Priorità politica 2 - INCLUSIONE SCOLASTICA ................................................................................ 6 

Priorità politica 3 - DISPERSIONE SCOLASTICA ............................................................................... 6 

Priorità politica 4 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO .................................................................. 7 

Priorità politica 5 - INNOVAZIONE DIGITALE ................................................................................... 7 

Priorità politica 6 - FORMAZIONE ........................................................................................................ 7 

Priorità politica 7- VALUTAZIONE ....................................................................................................... 7 

Priorità politica 8 - EDILIZIA SCOLASTICA ....................................................................................... 8 

Priorità politica 9 - ORIENTAMENTO .................................................................................................. 8 

Priorità strategiche del liceo Democrito ...................................................................................................... 9 

Piano di Miglioramento (PdM) .................................................................................................................... 9 

Progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa ...................................................................... 10 

AMBIENTE DI RIFERIMENTO E RISORSE ............................................................................................. 11 

Storia dell’Istituto ...................................................................................................................................... 11 

Contesto e bisogni del territorio ................................................................................................................ 12 

Rapporti con il territorio ............................................................................................................................ 12 

Risorse professionali .................................................................................................................................. 14 

Risorse strutturali ....................................................................................................................................... 14 

Sede Centrale: Plesso A ......................................................................................................................... 15 

Sede centrale: Plesso B .......................................................................................................................... 15 

Sede Succursale di Largo Theodor Herzl .............................................................................................. 16 

IDENTITA' DELL'ISTITUTO ...................................................................................................................... 17 

Percorsi esistenti e obiettivi ....................................................................................................................... 17 

Liceo Scientifico .................................................................................................................................... 17 

Liceo Classico ........................................................................................................................................ 17 

Obiettivi formativi prioritari ...................................................................................................................... 18 

Potenziamento dell'offerta formativa ......................................................................................................... 19 

Aree di potenziamento dell’offerta formativa: ...................................................................................... 19 

Area Musicale ........................................................................................................................................ 19 

Area Coding ........................................................................................................................................... 19 

Area Legalità ......................................................................................................................................... 20 



3 

 

Area Linguistica..................................................................................................................................... 22 

Potenziamento per il piano di miglioramento ........................................................................................ 22 

Corsi e percorsi di italiano L2 ............................................................................................................... 23 

Criteri e modalità di verifica e valutazione ................................................................................................ 23 

RAV e Piano di Miglioramento ................................................................................................................. 25 

Rav ......................................................................................................................................................... 25 

Piano di miglioramento.......................................................................................................................... 25 

CURRICOLO DELL'ISTITUTO .................................................................................................................. 26 

Attività curricolare ed extracurricolare ...................................................................................................... 26 

Innovazione Didattica ............................................................................................................................ 26 

Laboratorialità ........................................................................................................................................ 26 

Partecipazione a concorsi, premi e manifestazioni ................................................................................ 26 

Concorsi interni ..................................................................................................................................... 27 

Collaborazione con Università ed Enti .................................................................................................. 27 

Cittadinanza attiva ambiente e legalità .................................................................................................. 27 

Progetto memoria................................................................................................................................... 27 

Valorizzazione delle eccellenze ............................................................................................................. 28 

Inclusione ............................................................................................................................................... 28 

Internazionalizzazione ........................................................................................................................... 28 

Area di Educazione Motoria .................................................................................................................. 29 

Riconoscimenti Nazionali e Internazionali ............................................................................................ 29 

Democritour ........................................................................................................................................... 30 

Apertura al territorio .............................................................................................................................. 30 

Didattica alternativa ............................................................................................................................... 30 

Progetto di alternanza scuola lavoro .......................................................................................................... 30 

PNSD ......................................................................................................................................................... 30 

Orientamento in entrata e in uscita ............................................................................................................ 31 

Orientamento in entrata ......................................................................................................................... 31 

Orientamento in uscita ........................................................................................................................... 31 

Piano triennale formazione del personale (sintesi) .................................................................................... 31 

Piano di informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro ....................................... 32 

ORGANIZZAZIONE .................................................................................................................................... 33 

Organizzazione della didattica ................................................................................................................... 33 

Organizzazione della didattica ............................................................................................................... 33 

Principi organizzativi ............................................................................................................................. 33 

L'importanza della compartecipazione nella scuola dell'autonomia ...................................................... 34 

La Vicepresidenza diffusa ..................................................................................................................... 34 

Organigramma ....................................................................................................................................... 34 

Organico .................................................................................................................................................... 35 



4 

 

Organico degli insegnamenti curricolari, secondaria di II grado........................................................... 35 

Organico sostegno ................................................................................................................................. 36 

Organico ATA ....................................................................................................................................... 37 

Reti e convenzioni ..................................................................................................................................... 37 

Rapporti scuola famiglia ............................................................................................................................ 38 

MONITORAGGIO ........................................................................................................................................ 40 

Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate nel Piano di Miglioramento ................ 40 

Verifica dell'efficacia delle attività di ampliamento curricolare................................................................ 41 

Utilizzo organico autonomia in termini di efficienza ................................................................................ 41 

Valutazione complessiva del processo in atto (partecipazione, condivisione, ricaduta formativa) .......... 41 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI .......................................... 43 

ALLEGATI.................................................................................................................................................... 45 

1) Sintesi del Rav .................................................................................................................................... 45 

2) Sintesi del Piano di Miglioramento .................................................................................................... 46 

3) Progetto di alternanza scuola-lavoro (ASL) ....................................................................................... 48 

4) Piano nazionale di sviluppo digitale (PNSD) ..................................................................................... 53 

5) Indicazioni e orientamenti piano triennale formazione del personale ................................................... 57 

6) Piano triennale formazione liceo Democrito ......................................................................................... 60 

7) Atto di indirizzo DS .............................................................................................................................. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Linee di indirizzo 

 

 

Visto l’art. 3del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, con l’Atto di 

indirizzo, rivolto al Collegio dei Docenti ed acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti, pubblicato sul sito web della scuola e allegato al Ptof. 

 

Il Dirigente ha definito gli indirizzi generali per le attività della scuola, sulla base dei quali il Collegio dei 

Docenti ha elaborato il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017 – 2018/2019, che si 

articola in diversi capitoli e allegati a partire dalle priorità strategiche indicate successivamente. 

 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, il Liceo garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al 

successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo 

principi di equità e di pari opportunità. 

 

Particolare attenzione deve essere posta sul versante metodologico-organizzativo: la didattica dovrà 

sviluppare processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non 

solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di 

ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Sarà quindi necessario che nelle due sedi dell’Istituto 

si predisponga un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la 

piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni. Sarà altresì necessario sfruttare tutte le 

potenzialità offerte dal territorio, prevedendo l’organizzazione di attività nelle biblioteche comunali, nei 

musei, negli impianti sportivi pubblici e la conoscenza dei beni architettonici e delle aree archeologiche della 

città. 

 

La commissione Ptof, il NIV, le funzioni strumentali individuate dal Collegio docenti, i collaboratori del 

Dirigente Scolastico e i referenti di plesso o di indirizzo, i coordinatori di Classe, i coordinatori dei 

dipartimenti disciplinari,  i responsabili di laboratorio, i responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa, i delegati per l’innovazione, l’inclusione e l’educazione alla salute costituiranno i nodi di raccordo 

tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire  la piena attuazione del Piano. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa Paola Bisegna 
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Sintesi dell’atto d’indirizzo politico del Ministro 

 

Il Dirigente, la commissione Ptof e il Collegio Docenti hanno preso visione e condividono le priorità di 

politica scolastica espresse dal Ministro Giannini nell’Atto di indirizzo del 30.11.2015, che espone le priorità 

per le tre aree di riferimento del Ministero (scuola, università e ricerca). 

Quelle riferibili alla scuola sono elencate dalla numero1 al numero. 9 e sono incluse anche nell’Atto di 

indirizzo del DS dell’Istituto per il triennio 2016/2019, insieme alle relative aree di intervento aggiornate ed 

integrate sulla base delle nuove finalità da perseguire. 

 

Priorità politica I - OFFERTA FORMATIVA 

 

Va potenziata con riguardo alle competenze linguistiche, all‘arte, all’educazione motoria e alle nuove 

alfabetizzazioni, tra cui le competenze economiche, l’uso critico dei media, il pensiero computazionale. 

 

I grandi cambiamenti in atto impongono che gli studenti siano dotati di un bagaglio di conoscenze e di 

competenze adeguato per affrontare le sfide che li attendono. Si rende quindi indispensabile aggiornare e, 

laddove necessario, ripensare programmi e percorsi di insegnamento a tutti i livelli per poter soddisfare 

pienamente le nuove esigenze degli studenti. 

 

Priorità politica 2 - INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Si deve sviluppare una politica organica per studenti e fabbisogni dei territori, finalizzata a garantire il 

pieno diritto allo studio anche degli studenti disabili e aprendo la scuola al territorio. 

 

La scuola deve essere il luogo dell’inclusione, dell’integrazione, della crescita e dello sviluppo, collettivo 

e individuale. Nessuno deve essere lasciato indietro, non devono esistere barriere di alcun tipo che 

impediscano ad ogni allievo il pieno accesso all’apprendimento. 

 

Priorità politica 3 - DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

Si cercherà di arginarla motivando gli studenti mediante l'utilizzo integrato degli strumenti previsti dalla 

Buona Scuola, tra cui la nuova offerta formativa, l’alternanza scuola-lavoro, l’innovazione didattica e degli 

ambienti per l’apprendimento. 

 

Il completamento del percorso scolastico è un requisito indispensabile per la formazione di cittadini 

consapevoli, capaci di godere in pieno dei propri diritti e di adempiere correttamente ai propri doveri. Per 

questo motivo occorre mettere in campo tutti gli sforzi necessari finalizzati all’eliminazione della dispersione 
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scolastica. 

 

Priorità politica 4 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 

Si garantirà ad ogni studente la possibilità di praticare un’esperienza di Scuola-Lavoro, affiancando le 

risorse della Buona Scuola ad accordi di filiera e politiche territoriali di attivazione. 

 

Il percorso formativo di tutti gli studenti deve necessariamente prevedere la possibilità di un’esperienza 

concreta, di un primo contatto con il mondo del lavoro, al fine di accrescere la consapevolezza di quali siano 

gli sbocchi occupazionali e le prospettive di lavoro. 

 

Priorità politica 5 - INNOVAZIONE DIGITALE 

 

Si attuerà il Piano Nazionale Scuola Digitale per colmare il divario digitale della scuola, mediante la 

digitalizzazione amministrativa e una politica strutturale di innovazione degli ambienti e della didattica. 

 
La digitalizzazione in tutti i settori è ormai una necessità, tanto più nell’ambito delle istituzioni scolastiche, 

nelle quali si formano i cittadini del futuro, sempre più destinati a vivere in un contesto nel quale tutto viene 

gestito attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

Priorità politica 6 - FORMAZIONE 

 

Si cercherà di garantire l’obbligo di ‘formazione permanente’ del personale scolastico, sviluppando 

politiche orientate alla crescita professionale, e di ridefinire il legame tra formazione iniziale e accesso ai 

ruoli. 

 

È necessario che coloro che sono responsabili della formazione delle nuove generazioni, cioè i docenti, 

siano a loro volta adeguatemene e costantemente formati e aggiornati, per poter veicolare agli studenti 

conoscenze e competenze al passo con i tempi. 

 

Priorità politica 7- VALUTAZIONE 

 

Si valorizzerà il Sistema nazionale di valutazione usando al meglio i dati. Si costruirà un sistema organico 

per DS e insegnanti e si diffonderà la cultura della valutazione, cui ancorare priorità formative e obiettivi 

dirigenziali. 

 

Il miglioramento di una qualsiasi organizzazione passa attraverso la sua valutazione, che consente di 

conoscerne le prestazioni, i punti di forza e le aree da migliorare. Occorre quindi continuare ad investire sulla 

diffusione della cultura della valutazione a tutti i livelli. 
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Priorità politica 8 - EDILIZIA SCOLASTICA 

 

Si attuerà una politica efficace e trasparente, finalizzata al costante ammodernamento delle strutture, alla 

ricerca del decoro degli ambienti, alla funzionalità e alla messa in sicurezza degli edifici.). Fondamentale in 

questo senso sarà il monitoraggio in chiave preventiva. 

 

Negli ultimi anni sono già stati fatti sforzi significativi per migliorare il livello qualitativo degli edifici 

scolastici: se non si continua ad investire su questo aspetto, tali sforzi rischiano di rivelarsi inutili.   

Occorre quindi che queste tipologie di interventi diventino un costante obiettivo delle politiche del 

Ministero, concentrando l’attenzione anche su monitoraggio e prevenzione. 

 

Priorità politica 9 - ORIENTAMENTO 

 

Il Liceo attuerà una politica attiva di orientamento, disegnata e attuata in sinergia tra scuola, università e 

mondo del lavoro, come antidoto alla dispersione e al fuori-corso  

 

Ancora troppi studenti non completano il percorso formativo perché al momento della scelta non hanno 

optato per il corso di studi più rispondente alle proprie attitudini e aspirazioni. Occorrono quindi interventi 

mirati, sinergicamente organizzati in collaborazione fra scuola, università e mondo del lavoro, per assicurare 

agli studenti stessi una guida che li aiuti a fare le scelte giuste. 
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Priorità strategiche del liceo Democrito 

 

L’attività del Liceo Statale Democrito si sostanzia nel presente Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 

2016-2019, elaborato in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le 

strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali 

allegate agli Ordinamenti Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla 

Legge 107/2015. 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, il Liceo garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al 

successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo 

principi di equità e di pari opportunità.  

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa del 

Liceo, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, come quella adolescenziale, ricca di 

trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento 

della loro preparazione culturale, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi 

simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti 

di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli 

strumenti necessari  gli studi universitari in tutti i settori e le  richieste del mondo sociale e del lavoro. 

Oltre a curare l’aspetto della formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo organizza le 

attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, 

responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica 

e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza 

alla comunità. 

 

Si indicano le seguenti priorità strategiche, avendo presenti: la normativa di riferimento, le linee guida, le 

indicazioni nazionali e anche le priorità previste nella legge 107, in particolare al comma 7.  

 Si evidenzia che non coincidono con le priorità di miglioramento del RAV, ma le incorporano al proprio 

interno: 

 superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in 

apprendimento; 

 potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei paesi europei anche 

attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato; 

 potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie;  

 attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel triennio. 

 

 

Piano di Miglioramento (PdM) 

 

Viene allegata una sintesi del PdM. In questa sezione, si ritiene di indicarne i punti essenziali, come le 

priorità, i traguardi di lungo periodo, gli obiettivi di processo fissati, le azioni di miglioramento previste su 

più anni, la scansione di massima dei tempi e le risorse umane e strumentali coinvolte.  

Il PdM è stato redatto all’inizio dell’a.s. 2015/16 da parte del Nucleo per la Valutazione, sulla base delle 

valutazioni espresse nel RAV predisposto nel corso dell’a.s. 2014/15 e quindi sottoposto, condiviso e 

approvato dal Collegio Docenti allo scopo di ricercare una coerenza di fondo con il POF triennale, che si 

andava predisponendo nel periodo ottobre/dicembre 2015.  
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Progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa 

 

In questa sezione si inserirà la progettazione della scuola, evidenziando che viene elaborata rispettando 

l’orizzonte triennale, anche in riferimento alle sezioni “L’identità delle istituzioni scolastiche autonome”, 

“La flessibilità didattica ed organizzativa” e “La centralità dello studente ed il curricolo di scuola” e della 

nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015.  

Si indicano:  

 l’organizzazione didattica complessiva (schemi orari, plessi, sedi, tempo scuola, attività, servizi, 

utilizzo di elementi di autonomia e flessibilità …);  

 le macroaree di progetto ed i progetti specifici in riferimento alle priorità strategiche.    

 

Di fondamentale importanza l’Innovazione didattica e metodologica, anche in collaborazione con 

università, enti e reti di scuole, con programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la 

programmazione didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni 

formativi e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie. Sul versante metodologico-organizzativo, 

la didattica svilupperà processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, 

fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul 

lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. 

Sarà quindi necessario che nelle due sedi dell’istituto si predisponga un ambiente di apprendimento 

strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi 

interni ed esterni. 

Un’adeguata attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione 

didattica efficace sarà fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. 

Fondamentale e prioritaria è l’area dell’Internazionalizzazione, della mobilità internazionale anche per lo 

sviluppo di competenze interculturali. 

Particolarmente curata è l’area Inclusione, che garantisce il regolare supporto psicologico alle 

problematiche dell’adolescenza, attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali, piani 

individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento. 

Fondamentali per l’istituto sono anche: 

 l’educazione alla cittadinanza attiva, ambiente e legalità; 

 il progetto Memoria; 

 la valorizzazione delle eccellenze, anche attraverso vari riconoscimenti azionali e internazionali; 

 la partecipazione a concorsi, premi e manifestazioni; 

 l’apertura al territorio, sfruttando tutte le potenzialità che esso offre, prevedendo l’organizzazione di 
attività nelle biblioteche comunali, nei Musei, negli impianti sportivi pubblici anche per l’area 

dell’educazione motoria e la conoscenza dei beni architettonici e delle aree archeologiche della città. 
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AMBIENTE DI RIFERIMENTO E RISORSE 

 

 

Storia dell’Istituto 

 

Il liceo statale classico e scientifico “Democrito” si trova nel X Municipio di Roma, nel quartiere di 

Casalpalocco. Ospita oltre 1000 studenti provenienti da Casalpalocco, Axa, Infernetto, Acilia, Dragona, 

Madonnetta, Malafede e numerose altre zone di nuovo insediamento. 

L'Istituto attualmente ospita 45 classi, distribuite su due sedi: quella centrale, in viale Prassilla, 79 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 centrale, ospita le due sezioni di liceo classico e, se 

necessario, qualche classe di liceo scientifico. 

Il “Democrito” nasce nell’a.s. 1984/85 come succursale del Liceo Scientifico “Enriques” di Ostia. 

L’Istituto ha visto espandersi costantemente 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. 

Nel periodo negli anni 2005-2007 venne aperta una sezione associata, sita in via Catrani, in zona S. 

Francesco/Dragona per le circa 10 classi tra indirizzo scientifico e classico. 

Dall’a.s. 2008/09, la nuova Dirigenza e gli OO.CC. decisero di riportare, nelle due sedi assegnate, le classi 

residue di Liceo Scientifico della ex sezione associata via Catrani, attivata per un breve periodo negli anni 

2005-2007, ad esclusione della classe dell’indirizzo classico che venne associata al Magellano.   

Nell’anno scolastico 2009-2010 è stato celebrato il venticinquennale della nascita del Liceo con una serie di 

eventi significativi, organizzati autonomamente e in collaborazione con il territorio, che si sono conclusi 

con una grande manifestazione presso il Teatro di Ostia Antica. Nello stesso anno si è costituita l’ADA, 

Associazione Democrito Alunni per gli ex studenti/docenti/genitori del Liceo. 

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, 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 le discipline che ricevano un numero minimo di iscrizioni; 

 Per le classi dalla prima alla quinta sono regolarmente attivati corsi per conseguire certificazioni 
internazionali di competenza di Lingua straniera. 

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

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

Integrated Learning), come previsto dalla normativa nazionale del N.O. 
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Contesto e bisogni del territorio 

Il territorio in cui la scuola è situata è complesso ed eterogeneo, ricco di potenzialità, ma povero di 

istituzioni culturali tradizionali e centri di aggregazione, con difficoltà di collegamento con il centro della 

città. 

Il contesto socio-economico, di tenore medio-alto, in cui opera la scuola offre opportunità di formazione 
e permette importanti facilitazioni nella comunicazione, nella progettazione, nell'accesso alle attività extra-

scolastiche (come musica, sport, teatro, certificazioni linguistiche) e nell'accesso agli studi universitari e post 

diploma. 

La limitazione più importante è costituita dall'eccessiva omogeneità dell'utenza per contesto di 

provenienza, che limita gli scambi e la possibilità di contatti con ambienti differenti riducendo, di 

conseguenza, le occasioni di confronto. 

 

Rapporti con il territorio 

Sono indubbiamente da implementare le interazioni con l'ambiente esterno ma, nel tempo e ancora oggi, 
sono già molto positivi i rapporti con Enti, Istituzioni, Associazioni ed agenzie culturali del territorio: 

 EE. LL. di riferimento, nelle loro specifiche competenze in relazione al servizio scolastico; 

 Scuole varie: IC di riferimento territoriale, in particolare con l’IC A. Magno per la storica 
collaborazione per la valorizzazione dei percorsi musicali, l’IC Mozart - IC Cilea – IC Leonori 

non solo per le attività di continuità educativa, ma anche per le attività di volontariato rivolte ai 

loro studenti “stranieri” e la collaborazione con scuole secondarie limitrofe; 

 Carabinieri, non solo per l’ovvia collaborazione per la sicurezza perimetrale dell’edificio 

scolastico e la prevenzione antiabuso di sostanze, oltre ad altre collaborazioni culturali (p.es. lo 

spettacolo “La foto del Carabiniere” e il Memorial Salvo D’Acquisto); 

 Guardia di Finanza, in particolare con il Gruppo cinofilo, con cui si svolgono regolari interventi 
antidroga e si collabora per le attività di prevenzione; 

 Ospedale G.B. Grassi, con pluriennale collaborazione con l’Associazione Donatori Volontari 

Amici del Centro trasfusionale. Dall’a.s. 2008/09 sono state organizzate regolarmente due 

momenti (novembre e maggio) di raccolta sangue e per la sensibilizzazione al dono. Il Liceo è 

ormai consolidato come uno dei principali regolari contributori, ed ha un suo Gruppo Donatori 

Democrito registrato al centro trasfusionale, con capacità di intervenire in caso di emergenza 

sangue. Non a caso cinque ns alunni donatori sono risultati vincitori delle borse di studio, destinate 

ad alunni donatori, e/o figli di donatori, con risultati di eccellenza nella votazione all’Esame di 

Stato (2 per il 100 e lode e 3 per il 100)   

 ASLRomaD, per il servizio di sportello d’ascolto attivato presso le istituzioni scolastiche ma, in 
particolare per il servizio fornito dal servizio TSMREE che collabora per l’inclusione e 

integrazione scolastica degli alunni DA. Molto positivo è stato l’avvio delle attività del GLI 

(Gruppo Lavoro Inclusione) che viene regolarmente svolto in forma seminariale, con il contributo 

professionale del Neuropsichiatra infantile Dott. Toni, con il quale gli studenti hanno stabilito un 

rapporto anche più diretto, avviando percorsi formativi dedicati specificamente a loro. Molto 

positiva l’esperienza del programma Unplugged, mirato allo sviluppo delle c.d. basic life skills. 

 Istituto di Ortofonologia con il quale si è instaurato una grande condivisione del mandato 

costituzionale che regola il servizio scolastico. L’IdO, fornisce un professionale servizio di 

sportello d’ascolto antimeridiano per gli adolescenti, uno sportello d’ascolto per gli adulti, 

siano essi docenti o genitori per sostenerli nell’affrontare le difficoltà relazionali all’interno 

delle famiglie, uno sportello on- line che garantisce la massima privacy. Sono inoltre stati 
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molto preziosi nella valutazione di alcune classi che presentano difficoltà dinamiche 

relazionali o difficoltà nell’apprendimento. Lo sportello d’ascolto ha sempre valorizzato il 

lavoro scolastico in tutte le sue manifestazioni. Particolarmente gradito è il premio: “Ultimi 

educatori” che da tre anni viene assegnato al Liceo Democrito, nelle persone del Dirigente e 

di alcuni docenti “innovativi”. 

 Salute giovani onlus, associazione con cui la scuola collabora da anni per il proprio progetto di 
educazione alla salute, ma anche per il servizio di Presidio Medico Scolastico, quindi di supporto 

alla tutela della salute e della sicurezza sanitaria, con una gestione professionale delle emergenze.   

 Caritas Ostia, cui gli studenti vengono inviati per offrire un supporto ed assistenza alla mensa, con 

un progetto curricolare di volontariato svolto nel mese di gennaio, capace di aprire ad attività 

autonome di volontariato da parte di molti alunni. 

 Anfass, con cui da anni si collabora per l’Assistenza Specialistica agli alunni DA, anche per 
percorsi si inclusione ed accoglienza della diversità, nella sua valenza educativa per tutta la 

comunità scolastica e non solo. 

 Case di riposo, tra cui “Il giardino del salice” che ospita numerosi anziani a cui gli alunni dedicano 

parte del proprio tempo, offrendo alcuni pomeriggi a settimana, facendo loro compagnia ed 

avviando amicizie che non avrebbero mai immaginato di avere.  

 Associazioni quali Antiusura, Punto D, Airone per la vita, con le quali collaboriamo per una serie 
di progetti di Legalità, Cittadinanza attiva, percorsi di educazione al rispetto etc. 

 Teatri vari: sia per la normale educazione al linguaggio teatrale a complemento del percorso di 

studio teorico dei vari testi di drammaturgia antica, classica e moderna. Si segnala in particolare 

il Teatro Nino Manfredi e il nuovo Teatro Manzoni (zona Eur), il Teatro India e naturalmente il 

Tetro di Roma. Con la realtà di teatro partecipato rappresentata dal Teatro del Lido si collabora 

non solo per i normali spettacoli di teatro, arte e musica ma anche per percorsi di cittadinanza 

attiva. 

 Biblioteche: rappresentano un punto di riferimento per molti ns studenti che le frequentano 
regolarmente ed una positiva realtà culturale con cui il Liceo Democrito propone diversi 

percorsi, letterari, musicali o di ricerca, come il noto progetto “Tutto (h)a memoria”.   

 Università e centri di alta formazione (INFN) sono un importante elemento di raccordo del 

percorso di studio post-diploma, ma anche uno strumento con cui confrontarsi per orientare 

le proprie scelte di studio. 

 Enti certificatori (Cambridge e Edexcel) e Scuole di lingua: l’attenzione all’apprendimento 
linguistico è in continua crescita ed è un vanto avere studenti che raggiungono alti livelli di 

competenza, ben oltre quanto viene normalmente richiesto nella scuola secondaria. Gli alti 

numeri di studenti che frequentano corsi di potenziamento ci hanno permesso di ottenere la 

certificazione di Cambridge Preparation Centre. Successivamente si è potuto avviare il 

percorso per diventare test centre Edexcel per le certificazioni di competenza disciplinare in 

inglese. Ottimo il rapporto di collaborazione con scuole di lingua come la LIA e con Pearson 

e OUP.    

 Associazioni per la mobilità studentesca individuale, in particolare, Intercultura onlus con cui 

si collabora per lo sviluppo delle competenze interculturali, ma anche con altre tra cui 

Interstudio, Sts, Rotary etc.. 

 Associazioni e società sportive, in particolare quelle che sono concessionarie della palestra del 
Liceo ed ospitate per l’attività sportiva amatoriale dei giovani del territorio. Si è in attesa 

dell’autorizzazione dell’ente proprietario per la copertura di uno dei campi sportivi del Liceo. 

 Parrocchie con le quali è stata impostata una collaborazione rispettosa delle prerogative di 
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ognuno ma pronte ad offrire le proprie reciproche competenze ed opportunità. 

 CRI, che nel tempo ha svolto corsi di Primo Soccorso per gli alunni e adulti del territorio. 

Il territorio è totalmente privo di spazi cinema e/o teatro, costringendo tutti a spostarsi su Ostia-Eur o 

verso il centro città, se si escludono le benemerite associazioni che curano l’offerta culturale presso gli spazi 

di cui sono dotate le Parrocchie di zona, con cui talvolta si collabora per visione di film o spettacoli, in 

particolare S. Timoteo e S. Carlo da Sezze. Il Liceo Democrito, nel tempo, ha proposto percorsi di Cineforum, 

tenuti nell’Aula magna dotata di maxischermo ed impianto audio ma, a causa delle riduzioni di organico e 

di finanziamenti, è emersa la difficoltà di tenere aperta la scuola in orario serale, che richiederebbe la 

presenza di personale di fiducia in grado di provvedere all’attivazione dell’allarme.  

Lo spazio aperto dell’Auditorium potrebbe essere un ottimo spazio culturale per spettacoli live e per 
cinema all’aperto – tipo arena estiva Democrito – ma ci si imbatte nelle stesse problematiche del cineforum. 

Anche la palestra interna potrebbe essere dotata di un maxischermo ed offrire uno “spazio cinema o per i 

grandi eventi sportivi” ma la stessa è occupata dalle associazioni sportive fin dopo le 22.30 ed ha bisogno 

del solito sistema di vigilanza e attivazione allarme. La possibile imminente autorizzazione alla copertura, 

con tensostruttura, di uno dei campi sportivi potrebbe offrire un contributo alla soluzione del problema di 

dare all’ampio quartiere di Casalpalocco, nel suo istituto secondario di riferimento, uno spazio culturale 

fruibile anche in orario serale e/o nel week end, non solo per le attività proposte dalla scuola che, però, 

doverosamente chiudono intorno alle ore 18.00 

 

Risorse professionali 

Nell’anno scolastico 2015/16 in Liceo Democrito dispone delle seguenti risorse professionali 

Dirigente scolastico (titolare) 1 

Dsga (incaricato) 1 

Docenti curricolari 76 

Docenti di sostegno 8,5 

Docenti in organico aggiuntivo/potenziato 9 assegnati, 4effettivamente in servizio  

Assistenti Tecnici informatici 2 

Assistenti Tecnici di laboratorio scientifico  1 

Collaboratori Scolastici                                    12 con decurto di 3 unità per la presenza 

della Ditta di pulizia Multiservizi 

9 effettivi + 27h (5 in OD e 4, 5 in OF)  

Assistenti Amministrativi (segreteria)  7 con decurto di 1 unità per la presenza di 

personale co-co-co  

5 in OD e 2 in OF 

CoCoCo 2 

 

Risorse strutturali 

 

 L’Istituto comprende ampi ambienti comuni, diversi laboratori e aule speciali, vasti cortili con giardini 

e campi sportivi. Sono presenti, inoltre, un parcheggio e un’Aula Magna con una capienza di 100 posti, dove 
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si svolgono i numerosi eventi della scuola come convegni, seminari, spettacoli teatrali, videoproiezioni. 

Inoltre, la sede centrale è dotata di un tetto fotovoltaico e, dal 2012, anche di un grande Auditorium all’aperto 

con 300 posti, che ha ampliato le possibilità di apertura al territorio. 

I plessi dell'Istituto hanno una buona struttura: gli edifici sono in buono stato ed alcune loro parti sono 

anche state ristrutturate di recente, in particolare la sede succursale, dove sono stati restaurati i muri e 

sostituiti tutti gli infissi. Tutte le aule sono cablate, dotate di proiettore e collegamento internet (ethernet, 

wireline). La scuola inoltre è dotata di LIM per circa un terzo delle classi e di sette Lim mobili collegabili 

anche ai risponditori automatici Mimio. Anche tutti i Laboratori ed aule speciali sono cablati, dotati di Lim 

e risponditori Smar9t. Sono disponibili numerosi dispositivi come PC, Laptop e Tablet, fruibili dagli studenti 

sia in laboratorio sia in aula. 
 

Sede Centrale: Plesso A 

 

- Aula Magna attrezzata con maxischermo con annessa area riunioni dotata di LIM  

- Auditorium all’aperto, per oltre 300 posti 

- 21 Aule attrezzate con videoproiettore e accesso internet Lan 

- Sala Docenti 

- Aula video attrezzata con Videoproiettore 

- Sala Riunioni - (anche) Aula video attrezzata con Videoproiettore 

- Biblio– Mediateca  

- Sportello d’ascolto per studenti  

- Laboratorio di Informatica attrezzato con LIM 

- Laboratorio di Fisica attrezzato con LIM 

- Laboratorio di Scienze attrezzato con LIM e Simulatore scooter per Educazione Stradale 

- Laboratorio di Matematica attrezzato con LIM 

- Laboratorio Lingue Straniere, con monitor individuali  

- Aule attrezzate per sperimentazione nuove tecnologie classe 2.0. 

- Aula Musica  

- 1 Palestra 2 Campi sportivi scoperti 

- Sala medica che ospita i Presidio Medico Scolastico 

- Presidenza e Vicepresidenza 

- Segreteria Amministrativa e Didattica 

- Portineria e spazio fotocopie 

- Bar interno + distributori automatici 

- Ampi cortili scoperti e coperti 

- Parcheggio interno incustodito 

- VS – Video Sorveglianza perimetrale 

- Access Point Provincia di Roma 

- Pannelli fotovoltaici 

- Impianti di raffrescamento 
 

 

Sede centrale: Plesso B 

 

 N. 12 Aule attrezzate con Videoproiettore e accesso internet Lan 

 Distributori automatici 
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Sede Succursale di Largo Theodor Herzl 

 

- 11 Aule attrezzate con Videoproiettore e accesso internet Lan 

- Aula di Informatica attrezzata con LIM usata come aula al mattino 

- Posto di ristoro mobile 

- Sala docenti  

- Biblioteca 

- Spazi attrezzati per il servizio del Presidio Medico Scolastico e per lo Sportello d’ascolto per 

studenti 

- Ampi cortili scoperti   
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IDENTITA' DELL'ISTITUTO 

 

Percorsi esistenti e obiettivi 

 

Liceo Scientifico 

 

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 abilità 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.    
 

Liceo Classico 

 

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 matematiche, 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. 
 

Obiettivi formativi 
L’Istituto riconosce e fa propri i principi ispiratori del servizio scolastico: 

 educare al rispetto di se stessi, degli altri, delle norme di convivenza, del decoro; 

 promuovere la cultura del dovere accanto a quella del diritto; 

 partecipare ad uno sviluppo armonico della personalità; 

 stimolare la riflessione sulla dimensione spirituale dell’uomo; 

 promuovere la capacità dialettica e di soluzione pacifica dei conflitti; 

 sviluppare/potenziare la motivazione all’apprendimento, caratterizzata da pluralità d’interessi; 

 educare al rispetto degli impegni, alla collaborazione con i compagni e con gli adulti; 

 promuovere la capacità progettuale, la capacità di organizzazione ed autonomia nel lavoro; 

 promuovere la capacità di utilizzare le competenze acquisite per risolvere situazioni problematiche; 

 promuovere l’educazione alla salute, alla legalità, alla democrazia, all’affermazione dei diritti umani, 

all’interculturalità, al rispetto dell’ambiente; 

 promuovere la consapevolezza della responsabilità delle scelte individuali e della corresponsabilità nel 

sociale; 

 formare alla democratica cittadinanza europea ed interculturale; 

 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. 
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Obiettivi formativi prioritari 

 

 Il liceo “Democrito” crede fermamente nel valore della conoscenza come bene comune e come base del 

progetto di rinnovamento sociale e ricostruzione democratica ed etica del Paese. Crede altresì nel ruolo 

formativo essenziale rivestito dalla scuola nella trasmissione della conoscenza e nella sua capacità non solo 

di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, ma soprattutto di educarli 

ad essere cittadini del mondo istruiti, liberi, consapevoli e responsabili, aperti alle tematiche sovranazionali 

e globali. 

  Al fine di adempiere a questi compiti nel migliore dei modi, l’Istituto è fortemente impegnato a: 

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prestando particolare attenzione alle 

tematiche dell’inclusione e dell’integrazione; 

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 

dei cittadini. 

 

In modo più specifico, il liceo “Democrito” riconosce come propria la Mission di: 

 promuovere i valori democratici sanciti dalla Costituzione Italiana; 

 curare la formazione della persona; 

 formare cittadini responsabili, maturi, dotati di atteggiamento e spirito critico, che sappiano coniugare 

i sistemici saperi acquisiti, che possano accedere a qualsiasi facoltà universitaria ed al mondo del 

lavoro e delle professioni; 

 valorizzare la cultura scientifica e umanistica; 

 valorizzare l’innovazione tecnologica; 

 diffondere l’e-learning, il lifelong e lifewide learning; 

 educare alla legalità, al dialogo interculturale ed alla solidarietà sociale; 

 formare il cittadino europeo e del mondo attraverso l’apertura all’estero da parte dell’Istituto; 

 potenziare l’interazione scuola – territorio, ampliando il rapporto con gli Enti locali e le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche; 

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

diritti 

 valorizzare l’identità dell’istituto. 

 

Inoltre, riconosce come propria la Vision di: 

 radicare l’Istituto nel territorio come polo di organizzazione e divulgazione della cultura; 

 sviluppare le otto competenze chiave indicate nella raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006(2006/962/CE) ovvero: 

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. 
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Potenziamento dell'offerta formativa 

 

Aree di potenziamento dell’offerta formativa: 

 

Area Musicale 

Comma 7 c 

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicale, nell'arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 

 

La scuola, che da sempre ha incentivato attività rivolte all’educazione artistico/musicale, intende realizzare 

vari percorsi laboratoriali, dove sviluppare l’aspetto creativo in quegli studenti che lo richiedano e che 

presentino particolari propensioni verso la sfera sia musicale sia grafica. Verrà valorizzata così la vena 

artistico-musicale degli studenti del  territorio, in continuità con i percorsi di studio delle istituzioni locali, 

molte delle quali offrono l’indirizzo musicale. 
Si valorizzeranno le intelligenze multiple e si approfondiranno i collegamenti con l’intero arco disciplinare 

dei due indirizzi del Liceo, con evidenti collegamenti sia con le materie di ambito storico-letterario, 

linguistiche e umanistiche, nonché con le discipline dell’area scientifica. 
Al fine di portare a pieno compimento il proprio proposito, l'Istituto stabilisce di:  

 Creare sezione/i a indirizzo musicale: a partire dall'a.s. 2016/2017, il Liceo si propone di dare avvio a 

nuove forme di ampliamento dell’OF simili a quella già sperimentata con il bilinguismo (con le classi 
Cambridge), avviando almeno una classe ad indirizzo “musicale” grazie alla possibilità di ampliamento 

dell’organico prevista dalla legge 107/2015, comma 7; 
 Progetti trasversali di educazione musicale in orario curricolare; 
 Corsi/Laboratori di musica digitale e musica d’insieme aperti agli alunni e al territorio; 
 Corsi/Laboratori di creatività: Il progetto si propone di realizzare laboratori dove sviluppare l’aspetto 

creativo sia musicale che grafico/artistico valorizzando la vena artistico-musicale degli studenti. 
 

Area Coding 

Comma 7 h 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo 

del lavoro. 
 

Il Liceo Democrito, negli ultimi anni, ha migliorato la qualità della sua offerta formativa, raccogliendo 

anche premi e riconoscimenti attraverso i progetti di Robotica rivolti agli alunni in orario extracurricolare. 

L’esperienza maturata sinora ha stimolato l’idea di approfondire e ampliare per i prossimi anni l’offerta 

formativa sulle tematiche legate al coding, che si propone, attraverso vari progetti, 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 di aziende selezionate, formazione online di 

specifici prodotti commerciali su piattaforme aziendali, brevi periodi di alternanza s/l-trasferta presso la sede 

aziendale, produzione di prodotti software, verifica e valutazione. 

 Creare sezione/i a indirizzo scientifico/computazionale: a partire dall'a.s. 2016/2017, il Liceo si 

propone di dare avvio a nuove forme di ampliamento dell’OF simili a quella già sperimentata con il 

bilinguismo, avviando una classe con indirizzo “informatico” grazie alla possibilità di ampliamento 
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dell’organico prevista dalla legge 107/2015, comma 7. 

 

 

Progetti rivolti ad alunni in orario extrascolastico 
 Romacup e Robocup jr 

Il progetto intende diffondere l’interesse per le scienze applicate attraverso la formazione teorica al 

linguaggio e alla programmazione (coding) di gruppi di studenti impegnati nell’assemblaggio e controllo 

di strutture automatizzate da presentare alle competizioni annuali di robotica. 

 

 Zerorobotics 

Il Liceo Democrito partecipa come squadra preselezionata alla competizione internazionale 

ZeroRobotics, che prevede la messa a punto di un programma di controllo delle operazioni di alcuni 

satelliti della ISS, stazione spaziale internazionale. 

 

 Progetto coding anche in alternanza scuola-lavoro  
Comma 7o 

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel 

secondo ciclo di istruzione  
 

L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattico-formativa trasversale a tutti i canali del sistema 

scolastico-formativo (anche nel sistema dei licei) 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 nel triennio 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 nei mesi estivi e all’estero. Tale novità 

prevede particolare attenzione per la 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. 
 

Area Legalità 

Comma 7 d 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà' 

e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità. 
 

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

La scuola è da sempre attenta a rilevare e migliorare le competenze chiave di cittadinanza degli 

studenti attraverso un controllo continuo dei risultati acquisiti, del comportamento degli studenti e  del 

rispetto delle regole. Per promuovere le competenze civiche e il rispetto delle regole, si concordano 

obiettivi socio-comportamentali comuni, incentivando la partecipazione degli studenti a vari progetti di 

volontariato, di educazione alla legalità, di salvaguardia e valorizzazione della memoria storica e 

artistica, di prevenzione dell’aggressività e del bullismo, di educazione alla salute e al rispetto delle 

persone e dell'ambiente. Si prevede di realizzare molteplici progetti curricolari ed extracurricolari atti a 

sviluppare una corretta coscienza civica e una partecipazione propositiva nella società.  

 

 Collaborazione-Partenariato con lo sportello antiusura di Ostia 

La collaborazione, ormai storica per l'istituto, risponde all'esigenza, ribadita anche dalla recente 

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 

 

 L’articolo 9 della nostra Costituzione dichiara: “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, ovvero una scuola che potenzi la 

didattica innovativa, le didattiche inclusive e che superi la dicotomia tra curricolare ed extracurricolare. 

Una particolare cura viene data alle 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 edevice, 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 è colui che 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 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. 
 

 Valorizzazione della Memoria 

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

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

diretto con la società civile. 

In questo periodo 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; attenzione particolare viene data alla Shoah, una 

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

progetti: stage storico-esperienziali, viaggi d’istruzione, visite guidate, seminari, convegni, 

approfondimenti storico/artistici e così via. Focalizziamo il nostro impegno all’approfondimento di 

avvenimenti della storia che, seppur relativamente recenti, rischiano di uscire dalla memoria collettiva, 

con la scomparsa dei testimoni diretti. La MEMORIA è il ricordo della storia che ha segnato 
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profondamente la coscienza del Paese, pertanto assolutamente deve diventare patrimonio consapevole  

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. Si è scelto di fare tutto questo preferibilmente costruendo 

collaborazioni con altre istituzioni, associazioni e organismi espressione della società civile, con i quali 

vengono individuati intenti comuni. 

 

 Progetti di cittadinanza attiva 

       Educazione alle pari opportunità e prevenzione alla violenza di genere 
       Prevenzione al bullismo 
       Percorsi della Memoria e Viaggi della Voci Presenti 

 

Area Linguistica 

Comma 7 a 

valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning. 
 

 

Recupero e potenziamento con interventi in orario curricolare ed extra attraverso l’articolazione del gruppo 

classe (Le c.d. Classi Cambridge). 
Potenziamento attraverso percorsi di competenza disciplinare in Inglese (con esami IGCSE). 

Supporto e potenziamento della programmazione del dipartimento di lingua straniera. 
Supporto organizzativo all’effettuazione di progetti internazionali volti al potenziamento delle abilità 

linguistiche/comunicative e all’accrescimento della consapevolezza della propria cittadinanza europea, con 

particolare riguardo al bilinguismo e alle classi Cambridge. 
Recupero e potenziamento con sportello pomeridiano, per gli studenti che presentino carenze o difficoltà 

linguistico-espressive. 
 

Potenziamento per il piano di miglioramento 

Comma 7a 

valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano.  
 

Recupero e potenziamento con sportello pomeridiano. 

Recupero e potenziamento con interventi in orario curricolare attraverso l’articolazione del gruppo classe. 

Supporto e potenziamento della programmazione del dipartimento di lingua italiana. 
 

Comma 7 b 

potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche 

 

Recupero e potenziamento con sportello pomeridiano. 

Recupero e potenziamento con interventi in orario curricolare attraverso l’articolazione del gruppo classe. 

Supporto e potenziamento della programmazione del dipartimento di matematica e fisica. 
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Corsi e percorsi di italiano L2 

Comma 7 r 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 

lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti 

locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità 

di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 
 

Impostazione/attivazione di corsi e percorsi (anche in peer education) dedicati in particolare ad alunni 

non italofoni, di recente immigrazione o in trasferimento o temporaneamente residenti in Italia. 

La presenza di alunni stranieri nel liceo Democrito, immigrati con le proprie famiglie o per lo 

svolgimento dell’anno di studio all’estero, 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 si trovano in Italia da più tempo. 

 

Criteri e modalità di verifica e valutazione 

 

Alla valutazione dei percorsi curricolari concorreranno i seguenti criteri: 

  Livello di conoscenza degli obiettivi stabiliti (misurazione delle competenze); 

  Progresso nel percorso di apprendimento (notevole – accettabile – irrilevante); 

  Metodo di studio (organizzato – consono – disorganizzato); 

  Impegno rispetto alle scadenze (tenace – adeguato – opportunistico – scarso); 

  Partecipazione (propositiva – sollecitata – passiva – di disturbo); 

  Assiduità e puntualità nella frequenza scolastica. 

 

 

 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 alcuna 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 Conseguimento delle conoscenze previste quali obiettivi minimi definiti per ciascuna disciplina. 

Capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni tra i fenomeni. Capacità di produrre/tradurre 

un testo con linguaggio semplice ma corretto. Capacità di orientarsi nei procedimenti logico-

matematici.  

7-8 Conoscenza sicura ed analitica dei contenuti specifici delle diverse discipline. Capacità di selezionare, 

elaborare e sistemare le conoscenze in nuclei concettuali organici.  

9-10 Capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni anche interdisciplinari. Conoscenza 

approfondita e ragionata dei contenuti specifici. Capacità di produrre/tradurre correttamente un testo 
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con linguaggio appropriato e fluido. Acquisizione e comprensione sicura dei procedimenti logico-

matematici. Capacità di produrre/interpretare correttamente un testo mostrando doti di originalità ed 

autonomia espressiva. Capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni multidisciplinari. 

Capacità di stabilire ed elaborare dati mostrando scientificità ed autonomia critica. Applicazione ed 

ottimizzazione degli strumenti cognitivi per pervenire alla soluzione di nuovi problemi in modo 

autonomo.  

 

 

Alla valutazione della condotta concorreranno i seguenti criteri: 

 

 DIECI rispetto dell’ambiente, dei ruoli e delle persone; impegno nell’ambito della solidarietà sociale 

all’interno e/o all’esterno dell’Istituto; comportamento pienamente responsabile; presenza 

costante; contributo significativo alle dinamiche della classe; atteggiamento collaborativo e 

propositivo; autonomia; organizzazione funzionale del lavoro scolastico; puntualità negli 

impegni.  

NOVE rispetto dell’ambiente, dei ruoli e delle persone; attenzione alle problematiche di ordine 

sociale; comportamento pienamente responsabile; presenza assidua; partecipazione attiva e 

pertinente; organizzazione funzionale del lavoro scolastico; puntualità negli impegni.  

OTTO rispetto dell’ambiente, dei ruoli e delle persone; comportamento non sempre responsabile; 

presenza sufficiente; modalità di partecipazione dispersive; discreta organizzazione del lavoro 

scolastico; scarsa puntualità negli impegni.  

SETTE scarso rispetto dell’ambiente e/o dei ruoli e/o delle persone; comportamento poco 

responsabile; note disciplinari rilevanti e/o reiterate, ma non riferibili ad infrazioni disciplinari 

gravi; presenza saltuaria; scorrette/improprie modalità di partecipazione; non funzionale 

organizzazione del lavoro scolastico; scarsa puntualità negli impegni.  

SEI scarsissimo rispetto dell’ambiente e/o dei ruoli e/o delle persone; comportamento talora 

irresponsabile, che abbia comportato una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle 

persone; nota/e disciplinare/i rilevante/i riferibile/i ad infrazione/i grave/i; presenza scarsa e/o 

saltuaria; insufficiente organizzazione del lavoro scolastico; azione di disturbo dell’attività 

della classe e/o della vita della scuola; scarsa puntualità negli impegni.  

CINQUE ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.M. n.5 del 16 gennaio 2009.  

 

Per la valutazione di alunni diversamente abili si farà riferimento alla normativa vigente ed a quanto 

concordato in sede di G.L.I d’Istituto e dei G.L.H.O., Consigli di Classe operativi con la componente 

sanitaria ossia 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.170/2010). 
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RAV e Piano di Miglioramento 

 

Rav 

L’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, secondo il procedimento previsto dall’art. 

6 del D.P.R. n. 80/2013, introduce la Valutazione, interna ed esterna, delle istituzioni scolastiche come 

processo per individuare da parte delle stesse gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di 

debolezza in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento. La prima tappa del processo di 

autovalutazione ai sensi del p.2 del DPR di cui sopra è stata l’elaborazione di un rapporto di autovalutazione, 

RAV, in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e la successiva 

formulazione di un piano di Miglioramento. Il RAV pertanto rappresenta uno degli strumenti che consentono 

alle istituzioni scolastiche di fare autovalutazione.  

Il  3 novembre 2015 sono stati pubblicati on line su “Scuola in chiaro” i rapporti di autovalutazione delle 

scuole, frutto di un anno di lavoro in cui i NIV, i Nuclei interni di Valutazione, hanno confrontato i propri 

dati con quelli provinciali, regionali e nazionali relativamente agli esiti degli scrutini e degli Esami di Stato, 

ai risultati delle prove Invalsi, alle informazioni sulla prosecuzione negli studi o nel mondo del lavoro degli 

studenti diplomati, alle caratteristiche del dirigente scolastico (anni di esperienza, tempo di permanenza nella 

scuola), alle caratteristiche del corpo insegnante (dall'età media dei docenti alla tipologia di contratto 

prevalente), alle informazioni dettagliate sull'organizzazione del curricolo e della progettazione didattica 

(vedi allegato). 

 

Piano di miglioramento 

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV, si è aperta la fase di formulazione e attuazione del Piano 

di Miglioramento secondo quanto indicato nella Nota Miur 7904 del 1 settembre 2015. La normativa 

stabilisce che a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute 

a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate 

nel RAV. La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al dirigente scolastico, 

che si avvarrà delle indicazioni del nucleo interno di valutazione costituito per la fase di autovalutazione e 

per la compilazione del RAV. La nota n.7904/2015 sottolinea che, in quest'ottica, è opportuno che l'azione 

sinergica del dirigente scolastico e del nucleo di valutazione sia finalizzata a:  

- Incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni 

che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 

innovazione. 

- Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 

prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale (p.5). 

La Legge 107/2015 comma 14 dell’art. 1 D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 stabilisce che il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 

e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 

e organizzativa, dovrà essere integrato (comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015) con il piano di miglioramento 

dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 (vedi allegato).  
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CURRICOLO DELL'ISTITUTO 

 

Attività curricolare ed extracurricolare 

 

La progettualità curricolare del liceo si esplica nell’attività dei Dipartimenti disciplinari e nella didattica 

dei Consigli di Classe, modulata in aree istituzionali. 

 

L'attività extracurricolare è strettamente correlata alla progettualità curricolare, di cui è logico 

ampliamento, e si articola nelle seguenti macro-aree, affidate ad altrettante figure di riferimento: 

 

 

VERSO UNA SMART SCHOOL 

 

 

INCLUSIONE 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

La progettualità curricolare ed extracurricolare del liceo mira a garantire: 
 

Innovazione Didattica 

 

- Progetto Romecup e Romecup Jr (formazione teorica al linguaggio e alla programmazione – coding – per 

controllare strutture automatizzate da presentare alle competizioni annuali di robotica) 

- Partecipazione alla Maker faire 

- La palestra dell’innovazione (Collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale) 

- Cl@ssi 2.0 

- TICE – LIM (formazione strumentale e ricerca di innovazione per Dipartimenti attraverso siti istituzionali) 

 

Laboratorialità 

 

- Laboratorio di musica digitale, creatività ed arti grafiche 
- Laboratorio teatrale e invito a teatro 
- Laboratorio di robotica 

 

Partecipazione a concorsi, premi e manifestazioni 

 

- Romecup e Robocup Junior 
- Promozione della lettura - fondazione Bellonci 
- Progetto ABC (arte, bellezza, cultura) della Regione Lazio 
- PPP&P. Pasolini al Democrito (Seminari su P.P. Pasolini in occasione del quarantennale della sua 

morte) 

- Concorso “Scienzapertutti” 

- Premio Curcio per le attività creative 
- Premio letterario “Sandro e Enrico De Stefani” 
- Kangaurou della lingua inglese (competizione in inglese per studenti non madrelingua o bilingui) 
- Juvenes translatores (gara di traduzione da una delle 23 lingue dell’Unione Europea nella propria lingua 

madre, per alunni di 17 anni, organizzata dalla DG Traduttori della Commissione Europea) 

- Business game (presso la LIUC, Libera Università Carlo Cattaneo) 

- Olimpiadi di italiano 
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- Olimpiadi di filosofia 

- Olimpiadi delle scienze (Concorso diviso in tre livelli: regionale, nazionale, internazionale. Argomento: 

tematiche di Biologia e Genetica) 

- Olimpiadi di matematica 

- Olimpiadi di fisica 

- Olimpiadi di Informatica (organizzate da AICA - associazione Italiana Calcolo Automatico) 

 

Concorsi interni 

- Ludi Luisiani (Certamen di Latino) 
- Premio “Democrito “(eccellenze di matematica) 
 

Collaborazione con Università ed Enti 

 

- Consulenza e pratica filosofica (in collaborazione con l'Università Roma Tre) 

- “La scrittura, la filosofia, il teatro, la musica e l’arte”: “Un ponte tra scuola e carcere” (in 

collaborazione con l’Università Tor Vergata – Facoltà di Lettere e Filosofia) 

- Global teaching labs (in collaborazione con il MIT di Boston) 

- Stage di fisica presso i laboratori INFN di Frascati (alte energie) 
- Bioform (in collaborazione con il CNR di Roma e la Fondazione EBRI Montalcini: utilizzazione di 

tecniche di biologia molecolare applicate alla diagnostica e medicina forense) 

- Nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, collaborazione con numerosi enti pubblici e privati (cfr. 

sezione ASL, § 3.5) 

 

Cittadinanza attiva ambiente e legalità 

 

- Progetto “Articolo 9 della Costituzione” 

- Collaborazione – partenariato con lo sportello antiusura e antiracket di Ostia 

- Nave della legalità (in collaborazione con la “Fondazione Giovanni e Francesca Falcone”) 

- Progetto Unicef – Miur “Verso una scuola amica” - “L'albero dei diritti” (a partire dall'art. 29 della 

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) 

- Progetto Rondine – Miur “Capire i conflitti, praticare la pace” (in collaborazione con l'associazione che si 

occupa di educazione alla pace nelle zone della Prima guerra mondiale) 

- Progetto “Tieni pulita la tua scuola” 

- Introduzione alla biologia marina (corso di primo livello di quattro ore finalizzato alla conoscenza degli 

ecosistemi marini, in particolare quelli del Mar Mediterraneo) 

 

Progetto memoria 

 

Il percorso della memoria 

Moduli d’approfondimento nel triennio: “La memoria di Roma”; la tragedia delle foibe, l’esodo giuliano-

dalmata e le stragi nazi-fasciste in Italia;  la Shoah in Europa; visite guidate a luoghi della memoria; 

partecipazione ai “Viaggi della Memoria” attraverso la progettazione e attivazione dei c.d. “Viaggi delle voci 

presenti” ai campi di Auschwitz/Birkenau e Mauthausen, nonché  l’area di Trieste e del Confine orientale, 

Berlino; celebrazioni di ricorrenze particolari come la Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo, il 25 

Aprile;  la collaborazione con la rete FareMemoria, con la Banca della Memoria, con Aned e Anpi; 

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

realtà europee, attraverso Convenzioni e progetti di rete. 
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Valorizzazione delle eccellenze 

 

- Piano Lauree scientifiche (adesione alle iniziative proposte dall'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) 

- Matematica per le eccellenze (selezione interna per la partecipazione alla scuola di eccellenza) 

 

Inclusione 

 

Educazione alla salute 
- Donazione sangue 

- Amico andrologo (prevenzione delle malattie della sfera sessuale maschile) 

- Sportello d’ascolto CIC (Centro Informazione e Consulenza per l’Educazione alla salute), sia in 

collaborazione con la Asl che con IdO 

- Presidio medico scolastico 

- Screening malattie 

- Progetto “Tra sapere e sapori” (riflessione sull’alimentazione, la salute, gli stili di vita, i   DCA) 

Volontariato 
- “Gli occhi, il cuore, le mani…quando l’impegno si fa solidarietà” (servizio di mensa presso la Caritas 

di Ostia) 

- Progetto Rebibbia 

- “Noi ci siamo” (collaborazione con AIL, Telethon, Medici senza frontiere) 

- “Aiutare Aiuta…” (in collaborazione con associazione Airone) con percorsi di supporto e assistenza verso 

alunni delle IS del territorio, di DA e di anziani presso locali Case di riposo 

Bisogni educativi speciali - Bes 
-  Assistenza specialistica per gli alunni D.A 

- “Mai soli” (istruzione alunni ospedalizzati o lungodegenti domiciliari) 

- Rete Bes (Rete tra le scuole del XXI Distretto per condividere procedure e “buone pratiche” in applicazione 

della D.M. del 27 dicembre 2012) 

- Corso di italiano L2 (corso di lingua italiana plurilivello per alunni stranieri) 
 

Internazionalizzazione 

 

Stage linguistico all’estero e scambi classe/scambi culturali per il biennio (scambi per le classi prime, stage 

linguistico di una settimana all’estero per tutte le classi seconde). 

 

Certificazioni internazionali 
- Il Liceo è certificato Cambridge preparation / examination centre 

- Offre Corsi di potenziamento delle Lingue finalizzati al conseguimento di certificazioni internazionali di: 

Inglese Cambridge PET, FCE, PCE, CAE, Spagnolo Cervantes 

- Il Liceo è centro certificato per gli esami Edexcel (per i percorsi IGCSE) 

 

Diplomacy – Festival della Diplomazia. Incontri con esperti che illustrano vari aspetti della diplomazia 

internazionale 

 

Volontariato internazionale - Collegato alla diplomazia, è l’incontro con le associazioni che si occupano di 

http://www.internazionalizzazione.altervista.org/home/certficazioni.html
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processi di pace e volontariato nelle zone di guerra 

 

Spazio Europa - Lo Spazio Europa (Palazzo Campanari, via IV Novembre) è uno spazio pubblico 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 
 

Spazio Europa “Democrito” - Si tratta di uno spazio organizzato nella sede centrale della scuola, dove gli 

alunni possono accedere a materiale vario sull'Unione Europea. Ogni anno viene anche celebrata la Festa 

dell'Europa. 

 

Model United Nations (MUN) - Sono incontri internazionali di studenti, in inglese, aventi come scopo la 

comprensione del funzionamento dei meccanismi degli organi delle Nazioni Unite attraverso lo 

svolgimento di una simulazione pratica di un’Assemblea Generale. 

La scuola partecipa a diversi progetti MUN: Imun, Rome Mun, Wimun – Sioi, Nhsmun/Bmun – (presso la 

Berkeley University a San Francisco) – Cwmun (Emirati Arabi). 

 

Read on - Progetto che si svolge in collaborazione con la Oxford University Press. Lo scopo principale è 

quello di avvicinare gli studenti alla lettura “estensiva” di testi in inglese, portando nelle classi seconde  

biblioteche ambulanti con oltre 100 libri di differente difficoltà. 

 

Mobilità internazionale individuale - Programmi di studio all’Estero per periodi fino ad un anno. 

La scuola accoglie anche studenti provenienti dall’Estero in mobilità (finora, sono stati accolti   studenti 

provenienti dagli U.S.A, dalla Norvegia, dal Giappone, dal Messico e dalla Thailandia ecc.). 

La scuola collabora anche con associazioni di volontariato quale “Intercultura” per la mobilità studentesca 

internazionale. Inoltre è parte attiva e propositiva della rete Promos(s)i Lazio, si veda il progetto “Abbatti-

muri”. 

 

Progetti europei per le tematiche ambientali - Da sempre la scuola è impegnata sul fronte delle energie 

rinnovabili attraverso progetti curricolari ed extracurricolari, ad esempio il progetto Think Green in 

collaborazione con l’associazione Palocco per Kyoto, nell’ambito dei progetti Leonardo (Europe for Green 

Energy Alternatives) e nell’ambito Erasmus (con il progetto Re.Re). 

Per questo si è candidata alla partecipazione ad altri progetti Erasmus incentrati sulle tematiche ambientali. 

 

Area di Educazione Motoria 

 

- Sport a scuola - Promozione dell’attività motoria e sportiva attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa 

curricolare ed extracurricolare. 

 

Riconoscimenti Nazionali e Internazionali 

 
Label - Il Liceo è risultato vincitore del LABEL 2013, un riconoscimento che viene assegnato ogni anno ai 

progetti più innovativi realizzati nell'ambito della formazione linguistica e nel settore professionale. 

Il Liceo è riconosciuto come Cambridge Prep-Centre e Edexcel Test Centre. 

Unesco - Il Liceo Democrito è stato ammesso a far parte della Rete Nazionale U.N.E.S.C.O. – Italia. Il Liceo 

ha presentato alla rete Nazionale UNESCO il Progetto " OurRights - Ourduties ", grazie alla valutazione 

positiva del quale ha ricevuto il riconoscimento di " Member of Associated Schools”. 

La membership verrà rinnovata annualmente dopo attenta analisi e valutazione dei lavori svolti e dei 

prodotti finali presentati. 
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Democritour 

 

Il progetto prevede l’approfondimento e valorizzazione delle conoscenze di storia dell’arte anche attraverso 

l’uso e l’esercizio delle lingue straniere.  
 

Apertura al territorio 

 

- Corsi di lingua inglese per adulti 

- Corsi IGCSE 

- Corsi di robotica 

- Attività sportive 
 

Didattica alternativa 

 

Da anni gli studenti del liceo, in modo autonomo ma con il sostegno di alcuni docenti, 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.  

 

Progetto di alternanza scuola lavoro 

ASL (L. 107/2015, commi 33-44)  
 

La legge 107/2015, comma 33, prevede per i licei lo svolgimento di almeno 200h di alternanza scuola – 

lavoro (ASL) nel corso del triennio, a partire dalle sole classi terze nell’a.s. 2015/16. Il Liceo “Democrito” 

realizza a questo proposito il progetto ASL “Lavorare...insegna!”, che vede coinvolti per l'a.s. 2015/2016 un 

numero di 202 alunni. 

Ogni studente sarà tenuto a firmare e a rispettare un patto educativo con la scuola e con l'ente formatore. Lo 

studente avrà anche l'obbligo di formarsi in relazione al tema sicurezza sul lavoro e primo soccorso. 

Al termine del percorso formativo, l'ente formatore rilascerà una certificazione delle competenze acquisite, 

che entrerà a far parte del curricolo dello studente e che contribuirà alla definizione del credito di fine a.s. 

(vedi allegato). 

 

PNSD 

 

Il Piano triennale per la digitalizzazione della scuola rientra tra gli obiettivi principali della legge 107.  

Attraverso lo stanziamento di risorse e di fondi strutturali europei, il Piano triennale permetterà alla scuola 

di intraprendere un processo di innovazione e di acquisizione delle competenze digitali necessarie per la 

scuola del futuro (vedi allegato). 
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Orientamento in entrata e in uscita 

 

Orientamento in entrata 

 

Raccordo con le terze medie 
Incontri di presentazione dell’offerta formativa dell'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 extracurricolari al fine di rendere 

omogeneo il percorso di studi. Incontri con i coordinatori delle classi prime. 
 

Sportello informativo, openday & opennight 
Incontri informativi presso l'Istituto aperti a genitori e alunni delle scuole medie del territorio. 
 

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

 

Orientamento in uscita 

 

Incontri di orientamento 

Con le diverse università, dentro e fuori scuola. 
 

Orientamento in rete  

Progetto sui saperi minimi. Progetto con l’Università ‘La Sapienza’ di Roma per la preparazione ai test 

d’ingresso alle Facoltà medico sanitarie. 
 

Un ponte tra scuola e università 
Convenzione con il Dipartimento di ingegneria di ‘Roma Tre’ per sostenere il test d' ingresso in anticipo già 

al quarto anno. È compreso un corso di preparazione svolto a scuola. 
 

Corso “Memory” sulle tecniche di memorizzazione 
Il corso prevede incontri per le classi quinte sulle tecniche di memorizzazione. 

 

Piano triennale formazione del personale (sintesi)  

 

Referente del piano è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Paola Bisegna, con il supporto per l’area docenti di 

Vicepresidenza, FFSS e Referenti istituzionali, per il personale ATA del 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: 
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 Innovazione didattico-metodologica e TICE 

 Inclusione con incontri seminariali del Gruppo GLI (Gruppo di Lavoro Inclusione) 

 Percorsi e metodologia CLIL 

 Professione docente in Europa e Job shadowing 

 Figura professionale del docente 

 Docimologia 

 Formazione neo-assunti 

 Formazione docenti referenti aree istituzionali (inclusione DA, gestione Dsa e dei casi di figli adottivi) 

 Formazione animatore digitale 

 Formazione nucleo di valutazione 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, vengono identificate le seguenti aree di formazione degli studenti 

come da specifico Piano Annuale predisposto dal DS e approvato dal Collegio: 

 

 Sicurezza sul lavoro (legge 107 comma 38) 

 Primo soccorso (legge 107 comma 10) 

 

Per ciò che concerne il piano di formazione del personale Ata, si fa esplicito riferimento anche a quanto 

indicato nelle sezioni “Il piano di formazione del personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della 

nota MIUR  prot. n. 2805 del 11.12.2015.  
 

  

Piano di informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro 

 

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. 

Mediante un esperto esterno viene 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 (vedi 

allegato Piano triennale 2016/2019).   
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ORGANIZZAZIONE 

 

Organizzazione della didattica 

 

Organizzazione della didattica 

Il liceo Democrito ha ormai consolidato un’impostazione che è risultata molto positiva per tutti: adotta una 

scansione dell'a.s. che prevede un trimestre, con scrutini a dicembre e consegna pagelle entro le vacanze di 

Natale, e un pentamestre, da gennaio a giugno, con una valutazione tendenziale intermedia nel mese di marzo. 

L'attività didattica si articola su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con una media di cinque o 

sei ore di lezione al giorno, a seconda dell'anno di corso. Nel caso del liceo classico, è prevista una settima 

ora di lezione una volta a settimana.  

L’ingresso a scuola è previsto per le ore 8.00, con inizio lezioni alle ore 8:10, ogni ora di lezione ha una 
durata di 60 minuti, la pausa di ricreazione si svolge a cavallo della 3°h e della 4°h (dalle ore 11:00 alle ore 

11:15). 
 

Principi organizzativi 

 

Criteri per la formazione delle classi (in modo da garantire il più possibile eterogeneità equa) 
Scelte di indirizzo. 

Fasce di livello. 

Equilibrio numerico. 

Equa distribuzione della componente maschile e femminile. 

Assegnazione dei fratelli alla medesima sezione a seguito di specifica richiesta. 

Conferma, in caso di accorpamento e anche nelle specializzazioni del triennio, dei gruppi classe ritenuti 

omogenei, socializzati e disciplinati. 

Separazione degli alunni delle classi più problematiche e indisciplinate. 

Distribuzione in più corsi degli alunni non promossi. 

Possibilità per gli alunni ripetenti di non permanere nel medesimo corso a seguito di richiesta. 

Inserimento di fratelli gemelli in sezioni diverse. 
 

Criteri per la formulazione dell’orario di lavoro 
Equilibrata alternanza delle classi. 

Distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro. 

Razionale uso dei laboratori. 

Esigenze didattiche. 

Espressione dei desiderata da parte dei docenti (uno a persona): tentativo di soddisfare gli stessi 

applicando un criterio di rotazione e sulla base di quanto attribuito negli anni precedenti. 
 

Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 
Continuità didattica, compatibile con gli accorpamenti necessari per la costituzione di cattedre a 18 ore. 

Razionale attribuzione delle cattedre nelle prospettive future di sviluppo dei corsi. 

Equilibrata assegnazione dei docenti di ruolo anche in corsi terminali. 

Graduatoria interna dei docenti. 
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L'importanza della compartecipazione nella scuola dell'autonomia 

Riconoscendo i valori della democrazia, il liceo Democrito crede che un sistema complesso come la scuola 

dell'autonomia debba fondarsi sulla compartecipazione.  

Pertanto, riconosce e valorizza il ruolo del DS, del D.S.G.A. e degli Organi Collegiali Istituzionali, Collegio 

Docenti e Consiglio d’Istituto (19 membri), ma anche quello degli organi consultivi, ovvero 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 

 al personale Ata: incarichi  e referenza di aree specifiche,; 
 ai docenti: funzioni strumentali, incarichi istituzionali, referenze di laboratorio e di specifiche aree, 

responsabilità di coordinamento delle singole classi (la c.d. Vicepresidenza Diffusa).  
 

La Vicepresidenza diffusa 

 

Dall’anno scolastico 2011/2012, è stata istituita nel Liceo Democrito la funzione di Vicepresidenza diffusa, 

che prevede che ogni coordinatore di classe non 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, 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 la 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 Ptof d’Istituto, cercando di cogliere tutte le opportunità che vengono offerte. 

 

Organigramma 

 

Dirigente Scolastico: 
 prof.ssa Paola Bisegna 

 

Supporto organizzativo 
Sono previsti collaboratori per espletare le seguenti funzioni: funzioni vicarie, redazione di verbali di 

collegio, applicazione POF, gestione Edificio B, gestione succursale Largo Herzl, gestione della 

comunicazione (sito web della scuola e grafica). 
 

Referenti articolazioni CD ed Aree Istituzionali   
- VPD (Vicepresidenza diffusa) / Coordinamento didattico dei Consigli di Classe 

- Coordinatori: indirizzo scientifico e classico; di dipartimento; per l'orientamento in entrata e in uscita; per 

il progetto ambiente e sviluppo sostenibile 

- Responsabili laboratori ed aule speciali (con l'ausilio dei tecnici di laboratorio) 

- Delegati per formazione e aggiornamento, per l'innovazione e il PNSD (classe 2.0), per l'inclusione, per 

l'autovalutazione d’istituto – RAV 

- Referenti per i settori: Invalsi e obbligo scolastico; P.O.F.; Alternanza scuola lavoro; Individualizzazione 

curriculum alunni; Educazione alla salute; Mobilità studentesca Internazionale; Reti di scuole; Bilinguismo 
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e IGCSE; Teatro; Volontariato; Recupero 
 

Commissioni – Incarichi funzionali alle attività  
- Commissione elettorale 

- Commissione di coordinamento del P.T.O.F. 

- Commissione formazione classi 

- Commissione Bilinguismo e IGCSE 

- Comitato di Valutazione del Servizio 

- Tutor per docenti in anno di prova / formazione 

 

Area Amministrativa 
- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

- Responsabile Ufficio del Personale 

- Responsabile Segreteria Didattica e Protocollo 

Organico 

Nel triennio 2016/19 si prevede il seguente numero di classi: 

 

Classi 
1 2 3 4 5 Tot. 

Class. Scient. Class. Scient. Class. Scient. Class. Scient. Class. Scient.  

A.S.16/17 2 8 2 8 2 8 2 7 2 5 46 

A.S.17/18 2 8 2 8 2 8 2 8 2 7 49 

A.S.18/19 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 50 

 

 

TOTALE ALUNNI 1003 

ALUNNI D.A . CON DEROGA 9    

ALUNNI D.A.  SENZA DEROGA 3 

ALUNNI DSA 34 

BES CON DISAGIO LINGUISTICO/SOCIO-

CULTURALE/ PSICOLOGICO 

23 

 

Organico degli insegnamenti curricolari, secondaria di II grado 

Classe di concorso 

Numero di cattedre       Motivazione 

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Piano delle classi 

previste 

e loro caratteristiche 

A051(Materie letterarie, 

latino) 

19+6h 21+1h 21+8h Secondo N.O. 

A052 (Materie letterarie, 4 4 4 Secondo N.O. 
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latino e greco) 

A346 (Lingua e 

letteratura inglese) 

7+12h 8+3h 8+6h Secondo N.O. 

A037 (Storia e filosofia) 7+9h 8+7h 8+12h 
Secondo N.O. 

A047 (Matematica) 4+8h 4+8h 4+8h 
Secondo N.O. 

A049 (Matematica e 

fisica) 

11+10h 12+13h 13+2h 
Secondo N.O. 

A060 (Scienze naturali) 6+4h 6+13h 6+16h 
Secondo N.O. 

A025 (Disegno e storia 

dell’arte) 

4 4+6h 4+8h 
Secondo N.O. 

A061 (Storia dell’arte) 12h 12h 12h 
Secondo N.O. 

A029 (Scienze motorie) 5+2h 5+8h 5+10h 
Secondo N.O. 

Insegnamento religione 

cattolica (IRC) o attività 

alternativa 

2+10h 2+13h 2+14h 
Secondo N.O. 

 

Organico sostegno 

 

CLASSE DI CONCORSO AD01 ADO2 

   N. CATTEDRE 5+9 ore 5 

 

Posti per il potenziamento 

 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti Motivazione 

Matematica e Fisica  

(classe di concorso A049) 

1  

Per copertura del semiesonero del vicario 
 

Musica  

(classe di concorso A031) 

1  

Per il potenziamento dell’area musicale (comma7c) 
 

Discipline giuridiche ed 

economiche 

(classe di concorso A019) 

2  

Per il potenziamento dell’area legalità (comma 7d e 

comma 7o). 

Per l’educazione economico/giuridica della scolaresca 

Informatica  

(classe di concorso A042) 

1 Per il potenziamento dell’area coding (comma 7h e 

comma 7o). 

Lingua straniera  

(classe di concorso A446 - 246 

- 346) 

1 Per il potenziamento delle attività dell’area 

internazionalizzazione e linguistica (comma 7a e 

comma 7n). 

Storia dell’arte   

(classe di concorso A061) 

1 Per il potenziamento dell’area grafico/musicale 

(comma7c). 

Matematica  

(classe di concorso 

A049/A047) 

1 Per l’attuazione del piano di miglioramento (comma 7b 

e comma 7n). 
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Italiano  
(classe A051/A052) 

1 Per l’attuazione del piano di miglioramento (comma 7a 
e comma 7n). 

Totale: 9 docenti in OP 

 

Organico ATA 

 
Posti per il personale amministrativo tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati 

nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 
Tipologia n. a.s 16/17 n. a.s 17/18 n. a.s 18/19 

Assistente amministrativo  

 
7 

  

Collaboratore scolastico 

 
12 

  

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 
4 

  

Dsga 

 
1   

 

Reti e convenzioni 

 

Quadro riassuntivo del ventaglio di Reti di scuole per le quali è stata approvata l’adesione, da parte degli 

OO.CC. del Liceo Democrito. Le reti in questione risultano collegate alle tematiche di cui da tempo la scuola 

si occupa oppure l'adesione alle stesse è connessa alla partecipazione ai diversi bandi che nel tempo si  sono 

presentati: 

 

Nome rete Tematica Scuola Capofila 

 

Quota di 

adesione 

ASAL Litorale Autonomia scolastica, problematiche 

connesse alle innovazioni, costruzione di un 

curriculum verticale, formazione e 

aggiornamento, dimensionamento 

 

IC Ulpio Traiano 

Dragona 
€ 50 

DEURE Dimensione Europea dell’insegnamento 
 

Liceo Righi  € 250 

RomaClil Per la sperimentazione e attivazione dal 

2014/15 dei percorsi di DNL in lingua inglese, 

con metodologia Clil per tutte le classi quinte 
 

Liceo (L. Caro) Tacito == 

Tesoreria  Gestione Tesoreria Scuole 
 

Liceo Tasso == 

PROMOS(S)I 

Lazio 
Rete regionale sulla mobilità studentesca 

internazionale, al lavoro per promuovere 

le esperienze di scambio interculturale degli 

studenti Rete Promossi e la valutazione delle 

competenze interculturali 
 

IISS “Luigi di Savoia” di 

Rieti in collaborazione 
con Intercultura 

== 

SKILL-LAB Per il progetto MYxBook CLIL ITIS Giovanni XXIII  

 

== 
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“Fare Memoria”. Per la Memoria 

 

Viaggi della memoria in rete:  

2014 Fossoli/Carpi/Trieste 

2015 Lucca/S. Anna di Stazzema 

2016 Marzabotto  

 

Liceo Leonardo da Vinci 

di Maccarese. Liceo 
 Democrito referente per  
- BdM 

- Viaggio delle Voci 

Presenti 

== 

Biblioteche  Adesione al progetto "Una rete di biblioteche 

per le competenze chiave del XXI secolo" e 

divulgazione nel territorio 

Liceo Democrito, 
con I.C. Mozart e I.I.S. 

Giulio Verne 

== 

“Nativi digitali 

diventano scrittori” 
Rete per la ‘scrittura creativa etica e digitale’ 

“Media Education” 

Liceo Democrito (viste le 

positive esperienze di 

Laboratorio di scrittura)  

== 

“Diversi da chi?” Rete per la Diversità in collaborazione con il 

gruppo musicale “Ladri di carrozzelle”. 

Liceo Democrito per una 

progettazione mirata a 

sostenere il valore della 

diversità ed aiutare gli 

alunni DA a trovare un 

proprio progetto di vita 

oltre la scuola  

== 

Rete BES 

 

Inclusione, monitoraggio e valutazione alunni 

con Bes 
IC Leonori –  

nostro CTS di riferimento 
== 

I Care Inclusione, monitoraggio e valutazione alunni 

DA 
  

Insieme oltre 

l’ostacolo  

 

Per la diversità e l’inclusione IC Mozart == 

Robotica@scuola 

 

Robotica spaziale  

Competizioni Zero Robotics 

ITT Ferraris di Torino == 

Scuola di Robotica  Robotica Rete del CNR Genova per 

EURobotics 

== 

Robocup Junior 
Rete di scuole per la 

RCJ ITALIA 

Robotica educativa 

Rete per le competizioni RCJ  

 

 

I.I.S. Galileo Ferraris 

13100 - VERCELLI  
 

€ 500 

Palestre 

Innovazione-Fab 

Lab 

Robotica e Innovazione didattica  

Per Competizioni Romecup 

 

Con FMD Fondazione 

Mondo Digitale – 

 

== 

ReadOn for E-Clil Per lo sviluppo della lettura estensiva come 

presupposto per il percorso e-clil attivato 

nelle classi quinte 

Liceo Scientifico 

Statale Leonardo Da 

Vinci di Sora 
Con Miur /Indire e  

Oxford University Press 

 

Teatro in classe TeA(L)tro – Dalla rappresentazione alla realtà 
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Rapporti scuola famiglia 

 



39 

 

Per il liceo Democrito è fondamentale il costante e costruttivo dialogo con le famiglie. A questo scopo, 
il corpo docente mette a disposizione un'ora a settimana, in orario antimeridiano, per il colloquio con i 

genitori, oltre a garantire due incontri di ricevimento generale pomeridiani, uno nel trimestre e uno nel 

pentamestre.  

I coordinatori di classe sono a disposizione delle famiglie per offrire chiarimenti e per risolvere ogni 
eventuale problematica inerente i singoli alunni o comunque per fare da tramite con il proprio Consiglio di 

Classe e la Dirigenza. 

La scuola predispone specifiche iniziative di sostegno disciplinare e metodologico ma anche di 
recupero in orario curricolare ed extracurricolare per gli alunni a rischio di insuccesso. 

È tuttora in vigore l'uso dei registri personali dei docenti e di classe in formato cartaceo, così come la 

consegna della pagella cartacea a fine primo trimestre. 

È avviata da anni la registrazione delle presenze/assenze e valutazioni nel registro elettronico docenti. 
Tutte le famiglie ricevono le credenziali di accesso per visionare tali strumenti on line. L’attivazione non è 

completa per diverse motivazioni (di rete e di formazione docenti e genitori), ma negli anni a seguire ne è 

prevista la completa adozione, con conseguente generalizzata possibilità per l'utenza di accedere ai voti e 

alle pagelle on line. 
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MONITORAGGIO 

 

Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate nel Piano di 

Miglioramento 

 

La realizzazione del Piano di Miglioramento prevede una sistematica attività di monitoraggio e 

misurazione, per verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale correzione in itinere nell’ottica 

prioritaria del raggiungimento finale degli obiettivi del progetto. Il monitoraggio sarà coordinato da 

responsabili individuati sulle varie aree: Dirigente scolastico, vicepreside, coordinatori di dipartimento, 

docenti delle singole materie, dipartimenti, commissioni specifiche. Il monitoraggio del processo di 

miglioramento prevede azioni per controllare e misurare lo stato di avanzamento del processo di 

miglioramento come da tabella n.4. 

Il monitoraggio del processo di miglioramento si prefigge anche di rilevare il gradimento da parte della 

comunità scolastica attraverso:  

- la produzione e somministrazione di un customer satisfaction a inizio anno scolastico e al termine 

dell’azione di miglioramento; 

- il focus group successivo al custome satisfaction, che ne rielabori i risultati e individui i correttivi da 

apportare al processo. Sulla base dei dati raccolti, si procederà, poi, alla definizione puntuale degli 

step successivi e/o alla loro revisione e calendarizzazione. In tali incontri verranno individuate tutte 

le debolezze emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili 

soluzioni, compresa l’eventuale calibratura di obiettivi e tempi delle singole azioni. I dati emersi dai 

monitoraggi saranno comunicati agli stakeholders durante le riunioni collegiali. 

 

Obiettivi di 

processo 
Risultati attesi Monitoraggio Misurazione 

Elaborazione di 

criteri comuni e 

condivisi di 

valutazione    

Riduzione delle 

differenze di valutazione 

da parte dei docenti  
 

 

Rilevazione prove 

somministrate e report sulle 

valutazioni dei risultati  

Numero delle prove 

somministrate, calcolo della 

varianza tra gli esiti delle 

prove comuni 

Costituzione di una banca 

dati d’Istituto con le 

prove strutturate e i dati 

sugli esiti 

Controllo periodico 

inserimento prove e risultati 

nella banca dati  

Implementazione 

dell’utilizzo da parte dei 

docenti di criteri comuni 

di valutazione 

Controllo periodico griglie di 

valutazione adottate nel 

dipartimento  

Rilevazione delle divergenze 

nei criteri di valutazione, e 

analisi di impatto sui risultati 

delle stesse 
 

Individuare criteri 

efficaci per la 

formazione delle 

classi e che possano 

garantire l’equi 

eterogeneità 

Omogeneità del profilo di 

uscita di tutti gli studenti 
Valutazione periodica delle 

competenze nelle varie 

discipline 

Confronto dei voti delle prove 

somministrate tra le classi 

parallele 

Raggiungimento da parte 

di tutti gli studenti di 

livelli essenziali di 

conoscenze, competenze 

e capacità 

Somministrazione di prove 

finalizzate alla verifica del 

conseguimento degli obiettivi 

essenziali (3 momenti 

all’anno) 

Confronto delle medie dei 

risultati degli esiti finali tra le 

classi parallele 
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Incentivare e 

sollecitare la 

formazione dei 

docenti 

Frequenza, partecipazione 

e superamento dei corsi di 

formazione programmati. 
 

Rilevazione periodica delle 

iscrizioni, dei permessi e delle 

pianificazioni da parte della 

segreteria o referente per la 

formazione  

Consuntivo degli attestati dei 

corsi frequentati per 

docenti/area di formazione da 

segreteria 

Miglioramento dei 

risultati degli studenti 
Rilevazione dei risultati 

attraverso la somministrazione 

di prove comuni per classi 

parallele. 

Raccolta delle valutazioni 

nelle varie classi e confronto 

tra gli esiti finali ottenuti nelle 

varie classi. 

Tabella 4: Risultati attesi, monitoraggio e misurazione. 
 

Verifica dell'efficacia delle attività di ampliamento curricolare 

 Monitoraggio delle attività di formazione (conoscere opinioni, innestare percorsi di ridefinizione e di 

miglioramento, raccogliere elementi quantitativi per l’analisi dell’efficacia quale, ad esempio, la 

presenza degli interessati). 

 Messa a punto di strumenti che favoriscano la ricaduta in ambito didattico disciplinare.  

 Predisposizione di strumenti per la valutazione dei processi attraverso la rilevazione della soddisfazione 

dei docenti che hanno svolto attività formativa. 

 Test valutativi. 

 Analisi della ricaduta didattica formativa. 

 Documentazione delle attività di formazione realizzate. 

 Predisposizione di strumenti per la valutazione delle attività svolte. 

 Eventuali premi/menzioni riportati. 

 

Utilizzo organico autonomia in termini di efficienza 

Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento terrà conto dei seguenti 

fattori: 

 qualità del modello organizzativo realizzato; 

 qualità del modello didattico realizzato; 

 rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate. 

L’attività di verifica si svolgerà al termine di ogni anno scolastico. 

 

Valutazione complessiva del processo in atto (partecipazione, condivisione, ricaduta 

formativa) 

Per la valutazione dell'offerta formativa nel suo complesso, si adotteranno i seguenti strumenti di 

misurazione: 

 numero di partecipanti ai singoli progetti attuati dall'Istituto; 

 questionari di gradimento rivolti a tutta l'utenza (insegnanti, Ata, studenti, famiglie); 

 esiti delle prove standardizzate; 

 esiti finali degli studenti. 
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Le attività svolte e la valutazione verranno rese visibili attraverso azioni e iniziative sviluppate dal Liceo, 
tese ad acquisire la percezione sulla qualità del servizio erogato alla collettività, e attraverso il miglioramento 

del sito Web.  
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Infrastruttura / 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle priorità 
strategiche del capo I e alla 
progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

Rete wiFi ecc Rendere realmente gestibile l’accesso 

contemporaneo alla rete da parte di un 

altissimo numero di classi, docenti, 

studenti, amministratori ed anche genitori 

che accedono al sito e al RE, in particolare 

nei momenti topici di verifica presenze e 

giustificazione assenze 

Bandi vari o, in mancanza, Bilancio 

della scuolaPrivati 

Aggiornare e rendere 

fruibile l’infrastruttura 

delle segreterie 

Per gestire la c.d. Segreteria 

dematerializzata  

Per accompagnare e supportare le 

innovazioni tecnologiche dell’istituto  

MIUR e fondi dedicati per rispondere 

all'esigenza di innovazione in ambito 

tecnico- amministrativo da mettersi in 

atto in base alle nuove norme. 
Bandi vari o, in mancanza, Bilancio 

della scuola 
Ristrutturare l’attuale Lab 

Informatico, 

attrezzandolo con più 

nuove e aggiornate 

strumentazioni 

Aggiornare gli strumenti informatici per 

adeguarli ad una didattica più innovativa e 

rispondente alle innovazioni didattico-

metodologiche 

Bandi vari o, in mancanza, Bilancio 

della scuola 
Privati 

Allarmare tutte le 15 porte 

d’emergenza dei 3 plessi, 

nelle 2 sedi 

Contribuire alla sorveglianza e ad evitare 

l’uso abusivo delle stesse da parte degli 

studenti 

Ente proprietario: Roma città 

metropolitana 
Privati, se autorizzati dall’Ente 
Bilancio della scuola dai fondi per la 

sicurezza 
Seconda palestra coperta, 

grazie alla copertura con 

tensostruttura attuale 

campo di calcetto 

  

Eliminare i rischi da sovraffollamento 

dell’unica palestra, che si generano a causa 

dell’incremento del numero di iscrizioni e 

quindi di classi, prevedibilmente da 46 in 

su 

Da parte di una delle Concessionarie di 

palestra, previa autorizzazione 

dell’Ente proprietario (Roma città 

metropolitana)  

Risistemazione cancelli 

vari e completamento 

recinzioni 

  

Garantire una maggiore sicurezza, verifica 

degli accessi e un’adeguata sorveglianza 

su ingresso genitori, fornitori, visitatori 

vari 

Ente proprietario: Roma città 

metropolitana 
Privati, se autorizzati dall’Ente 
Bilancio della scuola dai fondi per la 

sicurezza 

Individuare spazi adeguati 

per depositare mobili e 

strumenti rotti o da 

smaltire 

Avere a disposizione attrezzature 

efficienti, rimuovendo dalle aule e 

dall’inventario i materiali inutilizzabili, 

rotti o comunque obsoleti. 

Ente proprietario: Roma città 

metropolitana 
Bilancio della scuola dai fondi per la 

sicurezza 

Adeguare gli spazi 

esistenti o individuarne di 

nuovi per PMS e Sportello 

d’ascolto in succursale 

In succursale, gli spazi disponibili allo 

scopo sono precari e poco efficienti, 

bisogna provvedere  

 

Ente proprietario: Roma città 

metropolitana 
Bilancio della scuola dai fondi per la 

sicurezza 
Aggiornare le attrezzature 

dei Lab scientifici  
Aggiornare gli strumenti per adeguarli ad 

una didattica più innovativa e rispondente 

alle innovazioni didattico-metodologico 

 

Bandi vari o, in mancanza, Bilancio 

della scuola 
Privati 
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Copertura in plexiglass o 

vetro dell’Auditorium 

all’aperto 

Permettere l’uso dell’ottima struttura 

anche nel periodo invernale, freddo e 

piovoso 

 

Ente proprietario: Roma città 

metropolitana 
Privati, se autorizzati dall’Ente 

Attrezzatura audio-video 

fissa in auditorium 
Evitare il continuo “trasloco” delle 

attrezzature dalla cabina regia dell’Aula 

magna 

 

Ente proprietario: Roma città 

metropolitana 
Privati, se autorizzati dall’Ente 

Chiusura in vetro o 

vetrocemento del cortile 

coperto  

Ottimizzare gli spazi a disposizione degli 

studenti, per offrire uno spazio tipo caffè / 

spazio studio  

Eventuale spazio Bibliomediateca, 

virtuale e fisicamente fruibile dalla 

scolaresca 

 

Ente proprietario: Roma città 

metropolitana 
Privati, se autorizzati dall’Ente 
Bilancio della scuola dai fondi per la 

sicurezza 

Ritinteggiatura totale 

dell’edificio, il cui manto 

pittorico è ormai 

palesemente degradato 

Migliorare la fruibilità degli spazi  

Ente proprietario: Roma città 

metropolitana 
Privati, se autorizzati dall’Ente 

Sistemazione delle reti di 

protezione dei campi 

sportivi esterni, con 

adeguamento del manto di 

gioco  

Spazi poco efficienti e palesemente brutti 

da vedere, oltre che esposti a rischi di 

sicurezza 

 

Ente proprietario: Roma città 

metropolitana 
Privati, se autorizzati dall’Ente 

Insonorizzare al meglio 

possibile la palestra 

interna, troppo rumorosa 

Migliorare la vivibilità all’interno di uno 

spazio molto ampio e chiaramente di 

disturbo, con conseguenze per chi ci vive 

e lavora 

 

Ente proprietario: Roma città 

metropolitana 
Privati, se autorizzati dall’Ente 

Risistemare gli spazi verdi 

e le aree dei grandi cortili 

aperti dei 2 edifici 

Continua verifica e 

vigilanza sulle grandi 

piante, specialmente 

durante i periodi di  

pioggia intensa 

Migliorare la vivibilità negli spazi molto 

ampi e renderli chiaramente fruibili 

durante l’intervallo dalle lezioni  

 

Servizio giardini 
Ente proprietario: Roma città 

metropolitana 
Privati, se autorizzati dall’Ente 
Bilancio della scuola dai fondi per la 

sicurezza 

Ampliamento numerico 

degli spazi attrezzati per 

rendere visionabile il sito 

web dell’istituto, nei vai 

piani delle varie sedi 

Divulgare sempre meglio  le notizie e le 

informazioni utili per la vita scolastica 

degli operatori e della scolaresca tutta 

 

Ente proprietario: Roma città 

metropolitana 
Privati, se autorizzati dall’Ente 
Bilancio della scuola dai fondi esistenti 

  

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste.  
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ALLEGATI 

1) Sintesi del Rav 

 

Il modello RAV del Miur si articola in varie sezioni: Dati di contesto (fra cui popolazione scolastica, 

territorio e capitale sociale, risorse professionali), Esiti (dai risultati degli alunni alle prove Invalsi), 

Processi (dagli ambienti di apprendimento, all'orientamento, alla valorizzazione delle risorse 

umane), Priorità di miglioramento. Per le aree degli Esiti e dei Processi le istituzioni scolastiche hanno 

espresso un giudizio su se stesse – uno per ciascuna delle voci previste - utilizzando una scala da 1 a 

7 (1=situazione molto critica, 7=eccellente). Ogni giudizio andava motivato. 

Per l’area Esiti il RAV del Liceo Democrito ha individuato come obiettivi prioritari il miglioramento dei 

“Risultati scolastici” degli studenti e dei “Risultati nelle prove Invalsi”. Il punto di forza sono invece le 

“Competenze chiave di cittadinanza”. 

Per l'area Processi il Liceo Democrito si è posto come obiettivi prioritari il miglioramento della 

“Continuità e l’orientamento”, del “Curricolo e progettazione didattica” e della “Integrazione con il territorio 

e rapporto con le famiglie”. Seguono lo “Sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane” e “Organizzazione 

della scuola”.  

La sezione Priorità di miglioramento, che prevede l’individuazione delle priorità, dei traguardi di 

miglioramento e degli obiettivi di processo, è la logica conclusione del processo di autovalutazione in quanto 

chiede alle scuole di fare delle scelte individuando priorità e traguardi da raggiungere attraverso il successivo 

Piano di Miglioramento. Dai dati raccolti per la compilazione del RAV (questionario insegnanti, genitori e 

studenti) e dalle prove standardizzate, emerge una sensibile variabilità tra le classi sia per opportunità fornite 

agli alunni sia per risultati conseguiti; tale disomogeneità inevitabilmente si ripercuote sui risultati raggiunti 

nel profitto a medio e lungo termine. Pertanto, la Priorità individuata per il Liceo Democrito è stata la” 

Riduzione della variabilità tra le classi”. La tabella 1 riepiloga gli aspetti più significativi del RAV.  

RAV LICEO DEMOCRITO 

Esiti Autovalutazione 

2.1 Risultati scolastici 
 

2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

2.3 Competenze chiave e di cittadinanza 

  

2.4 Risultati a distanza 
 

Processi  

3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

 
3.2 Ambiente di apprendimento 

 
3.3 Inclusione e differenziazione 
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3.4 Continuità e orientamento 

 
3.5 Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola  
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie  

Priorità 

RRRiduzione della variabilità tra le classi. 

Motivazione 

Dai dati raccolti per la compilazione del RAV (questionario insegnanti, genitori e studenti) e dalle 

prove standardizzate emerge una sensibile variabilità tra le classi sia per opportunità fornite agli 

alunni sia per risultati conseguiti; tale disomogeneità inevitabilmente si ripercuote sui risultati 

raggiunti nel profitto a medio e lungo termine 

Traguardi 

Ridurre sensibilmente la varianza tra le classi e il numero degli alunni che si collocano nella fascia 

di livello 1-2 (livelli insufficienti) 

Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione: Elaborazione di criteri comuni e condivisi di valutazione. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola: Individuazione di criteri efficaci per la 

formazione delle classi e che possano garantire l'equi-eterogeneità. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: Incentivare e sollecitare la formazione docenti. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: Maggiore raccordo con le scuole medie 

di provenienza per un orientamento più efficace così da favorire il successo formativo. 

Tabella 1: Elementi costitutivi del RAV del Liceo Democrito oppure Esiti, Processi e Priorità del RAV del Liceo Democrito. 

 

2) Sintesi del Piano di Miglioramento 

Il Piano di Miglioramento del Liceo Democrito parte dalla Priorità indicata nella sezione 5 del RAV 

“Riduzione della variabilità tra le classi” e si sviluppa attraverso quattro fasi:  

individuazione di tre aree di processo in cui operare azioni per il miglioramento: scelta degli obiettivi 

di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV;  

pianificazione degli obiettivi di processo individuati;  

monitoraggio dei risultati ottenuti; 

valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di 

Valutazione.  

Il piano di Miglioramento è comunque uno percorso “aperto” perché il miglioramento andrà verificato in 

itinere per l’eventuale re-indirizzamento delle azioni di miglioramento previste. 

Le tre are di processo e i relativi obiettivi individuati nel Piano di migliorato del Liceo Democrito sono 

indicati nella seguente tabella 2: 

 

Area di processo Obiettivi di processo 

1) Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Elaborazione di criteri comuni e condivisi di valutazione 

Elaborazione di un curricolo verticale per competenze 

2) Orientamento strategico e 

organizzazione della 

scuola 

Individuare criteri efficaci per la formazione delle classi che 

possano garantire eterogeneità equa 
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3) Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Incentivare e sollecitare la formazione dei docenti 

Tabella 2: Aree di Processo e Obiettivi del Piano di Miglioramento del Liceo Democrito 

 

 

Per l’area di processo “Curricolo, progettazione e valutazione”, gli obiettivi di processo individuati 

consistono nella Elaborazione di criteri comuni e condivisi di valutazione e nel Raggiungimento 

dell’omogeneità del profilo in uscita degli alunni. Il primo obiettivo appare di considerevole importanza 

perché la talvolta lamentata disomogeneità di valutazione, consistente nell’attribuzione di giudizi diversi 

a fronte di prestazioni similari da parte degli alunni, impone la verifica della situazione e la necessità della 

ricerca di un metodo finalizzato alla riduzione di tali discrasie per una valutazione il più possibile 

omogenea e coerente. La fattibilità dell’obiettivo dipende dalla disponibilità economica per la creazione 

di una banca dati (vedi infra) e dalla disponibilità dei docenti per la realizzazione di attività di confronto 

che esulano dai compiti curricolari dagli stessi svolti nella quotidianità. Le Azioni da intraprendere per il 

raggiungimento dell’obiettivo prefissato sono le seguenti: definire dei criteri comuni di valutazione e 

strumenti di verifica idonei a realizzare una valutazione equipollente; verificare l'utilizzo dei criteri 

comuni da parte di docenti; introdurre valutazioni etero-referenziali con docenti esterni alla classe ma 

della stessa materia; costituire una banca dati relativa ai risultati delle prove comuni; predisporre prove 

comuni per classi parallele. L’azione di processo connessa all’obiettivo Raggiungimento 

dell’omogeneità del profilo in uscita degli alunni è la costruzione di un curricolo verticale da verificare 

periodicamente attraverso prove standardizzate. 
Per l’area di processo “Orientamento strategico e organizzazione della scuola”, l’obiettivo di processo 

prioritario è “Individuare criteri efficaci per la formazione delle classi che possano garantire 

l’equieterogeneità”, perché la disomogeneità inevitabilmente si ripercuote sui risultati raggiunti nel 

profitto a medio e lungo termine e rischia di inficiare / compromettere le azioni della scuola volte ad 

assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di conoscenze, competenze e capacità. 

La riduzione della variabilità tra le classi può essere affrontata attraverso una più neutrale distribuzione 

nelle classi prime (senza tener conto delle richieste delle famiglie) di tutti i livelli di apprendimento. Le 

Azioni da intraprendere per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato sono le seguenti: individuare 

criteri efficaci per la formazione delle classi che possano garantire l’equieterogeneità; formare classi il 

più possibile differenziate al loro interno e, dunque, omogenee tra di loro; ridurre il divario tra opportunità 

ed esiti; incrementare il numero delle prove comuni; verificare attraverso un curriculum verticale il grado 

di omogeneità tra le classi. 

Per l’area di processo “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”, l’obiettivo “Incentivare e 

sollecitare la formazione dei docenti” richiede impegni in termini di risorse umane ed economiche che 

possono rendere difficile l’attivazione dei processi e la realizzazione degli obiettivi.  Tuttavia la 

formazione docenti è una condizione indispensabile per una didattica inclusiva, innovativa ed efficace e 

rappresenta una politica strategica dell’Istituzione per assicurare qualità all’agire educativo e didattico 

degli insegnanti dentro la classe. Le Azioni da intraprendere per il raggiungimento dell’obiettivo 

prefissato sono le seguenti: raccogliere proposte di formazione sulla valutazione, sulla costruzione di 

prove comuni oggettive, sull’innovazione e sulla metodologia della didattica; vagliare offerte/proposte di 

formazione di enti esterni/interni; pianificare la formazione; monitorare l’effettivo svolgimento delle 

attività; stilare un rapporto di fine anno. 

La normativa prevede la diffusione all’interno e all’esterno dei risultati sulle azioni e sugli obiettivi del 

Piano di Miglioramento. Il Liceo Democrito ha individuato strategie di comunicazione e diffusione del 

Piano di Miglioramento attraverso momenti di condivisione che prevedano la partecipazione di 

coinvolgimento di docenti, genitori alunni, personale ATA, l’utilizzo di strumenti per la diffusone e la 

definizione di tempi come indicato nella tabella 3. 

 

Strategie di condivisione 

Momenti di 

condivisione interna 

ed esterna 

Persone coinvolte Strumenti  Tempi 
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Riunioni di 
Dipartimento 

Tutti i docenti Sito web, circolari, 
comunicazioni interne 

Settembre, gennaio 
giugno 

Collegio Docenti Tutti i docenti Sito web, circolari, 

comunicazioni interne 

Settembre, ottobre, 

Gennaio, giugno 

Consiglio d’Istituto Genitori, docenti, 

studenti, personale Ata 

Sito web, circolari, 

comunicazioni interne 

Da settembre/ottobre a 

giugno (mensilmente) 

Comitato genitori Genitori Sito web, circolari, 

comunicazioni interne 

Ottobre e giugno 

Comitato studenti Studenti Sito web, circolari, 

comunicazioni interne 

Da ottobre a giugno 

mensilmente 
Tabella 3: Strategie di condivisione interna ed esterna del Piano di Miglioramento del Liceo Democrito 
 

3) Progetto di alternanza scuola-lavoro (ASL) 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
LAVORARE...INSEGNA! 

DESTINATARI n. 202 (9 classi terze) 

DURATA 200H nel triennio, 70 h circa all'anno per alunno, diluite su massimo 15 gg., 

continuativi o meno, durante l'a.s. o nei periodi di sospensione, a seconda delle varie 

convenzioni stipulate 

PARTNER  - MIBACT - MIUR - MAECI 
- Polo museale della regione Lazio (70 alunni) 
- Archivio di Stato (6 alunni) 
- Istituto centrale per la grafica (2 classi) 
- CEA (Centro educazione ambientale) (9 alunni) 
- Festival della filosofia Magna Grecia 
- Caritas Ostia 
- Biblioteca Nazionale  
- Biblioteche comunali S. Onofri ed E. Morante 
- Fondazione Mondo Digitale 
- Reti di scuole per la robotica e Associazioni e aziende legate alla robotica  
- RoboCup International 
- Rete RoboCup JR Italia 
- Scuola Robotica di Genova 
- Rete Robotica Scuola 
- EuRobotics AISBL 
- DomusDotNetScuole 
- Easy Automation s.r.l. 
- HewlettPackard 
- Leonardo Educazione Formazione Lavoro S.r.l., in collaborazione con Associazione   
United Network Europa 
- LIA - Language in Action s.r.l. 
- AFS Intercultura Onlus 
- Fondazione Intercultura 
- AF Intercultural Programs 
- Diplomacy e Festival della Diplomazia 
- Rete di genitori, ex alunni per la condivisione del proprio knowhow e per definire 

il progetto di vita dei “liceali del XXI secolo”: professionisti, artigiani, manager, 

accademici e ricercatori del Liceo Democrito 
Es: Vodafone - Colore In Stampa s.r.l., Clemps s.r.l., Enel SpA, Alitalia SpA 
- Istituzioni e Associazioni che collaborano con Liceo 
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- Istituto di Ortofonologia 
- Associazione Salutegiovanionlus 
- Anffass Ostia  
- Rete di teatri, professionisti e scuole di teatro con cui l'Istituto collabora 
- Teatro di Roma, Teatro India, Teatro del Lido, Teatro Nino Manfredi, Teatro 

Marconi 
- Compagnia teatrale Biancofango 
- Teatro del Beau 
- Oxford World Theatre - Discovering Shakespeare 
- Enti e Università: Università di Roma “La Sapienza”, Università di Roma “Tor 

Vergata”, Università di Roma “Roma Tre”, Scuola Sant’Anna di Pisa, Politecnico di 

Torino, LUMSA, Regione Lazio, Comune di Roma, Camera di Commercio di Roma 

 

CONTESTO DI 

AZIONE 
Diversificato a seconda della convenzione (laboratori, aule, sedi dei vari enti o privati 

coinvolti) 

FINALITÀ  
(IN COERENZA COL 

CURRICOLO E CON I 

BISOGNI DEL 

CONTESTO) 

1) Sviluppo di una reale consapevolezza del valore educativo del lavoro 
2) Avvio di una vera etica del lavoro 
3) Maggiore consapevolezza di sé 
4) Sviluppo della capacità di lavorare in team 
5) Potenziamento delle capacità di orientarsi rispetto alle scelte future (lavorative e 

non) 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE A FINE TRIENNIO ASL CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF:  
 

Livell

o 
Competenze Abilità Conoscenze 

4 Cittadinanza 

attiva e 

responsabile 

Mettersi in gioco nelle attività 

sociali 
Realtà e problematiche sociali del 

territorio e globali 

4 Teamwork Capacità di interagire in 

gruppo 
Regole del lavoro di gruppo 

4 Autovalutazione Capacità di sapersi valutare Conoscenze dei criteri di valutazione 

4 Organizzazione 

del tempo e 

dell’impegno 

Capacità di scandire il proprio 

tempo di studio e lavoro 
Modalità di organizzazione e 

ottimizzazione dell’utilizzo del tempo 

per rendere efficaci le attività 

4 Rispetto delle 

scadenze 
 

Puntualità nella consegna e 

nella realizzazione degli 

incarichi 

Valore della puntualità nel lavoro 

individuale e di gruppo 

 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
Da stabilirsi nell'ambito delle singole convenzioni a seconda del partner ASL 

 

FORMAZIONE 

DELLO STUDENTE 

A scuola:  
1.  Formazione dello studente nell'ambito del primo soccorso (L. 107/2015, comma 

10) e della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (comma 38) 
(Per la sicurezza, corso del RSPP della scuola, giudice G. Croce) 

 

2. Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri dello studente impegnato nell'ASL 

(comma 37) e del patto formativo studente / scuola / ente formatore 
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Presso l'ente formatore: 
Formazione specifica relativa al tipo di attività svolta 

VALUTAZIONE 1. Valutazione formale sulle competenze disciplinari 
2. Valutazione non formale per i percorsi fuori scuola, in corso d’a.s. o in estate 
3. Valutazione informale sulle attitudini e su percorsi anche autonomi di cui il   
singolo studente si renda parte attiva e propositiva 

ORGANI E 

RISORSE UMANE 

COINVOLTI 

a.  - CS (Comitato scientifico) 
b.   - Funzioni Strumentali 
c.   - DSGA 
       - DS 
       - Referente ASL 
       - Dipartimenti e Coordinatori di Dipartimento (definizione delle competenze) 
       - Consigli di classe e coordinatori di classe (coordinamento attività e valutazione      
delle competenze) 
      - Docenti tutor (azione di supporto agli alunni e monitoraggio, collegamento con il         

il       tutor esterno) 
- Insegnanti di materia collegabile al rapporto ASL 

  - Docenti interni a qualsivoglia titolo esperti nell'ambito interessato dal rapporto ASL 
- Organico potenziato, in base a specifiche competenze 

 

  - Tutor esterni: formazione alunni, coordinamento attività e valutazione 

 

RUOLO E 

FUNZIONI DELLE 

STRUTTURE 

OSPITANTI  

- Educare alla cultura del lavoro e allo sviluppo dell’etica lavorativa nell’attività 

pratica 
- Formazione in ingresso 
- Monitoraggio attività 
- Verifica in itinere e finale delle competenze 

PERSONALIZZAZ

IONE DEI 

PERCORSI 

 

Attività previste Modalità di svolgimento 
Analisi dei bisogni  In classe 

Scelta attività Scelta il più possibile libera da parte 

dell'alunno in base ai propri interessi, ma 

con orientamento da parte del Cdc e 

comunque in modo da occupare i posti per 

cui la scuola abbia firmato apposita 

convenzione 
 

INIZIATIVE DI 

ORIENTAMENTO 

 Incontri informativi (Aula Magna) 
 Seminari di formazione (Istituto e sedi esterne) 
 Colloqui di reclutamento nei progetti (se richiesti dagli esterni) 

 Corsi e web seminar (a seconda delle convenzioni) 

 

NUOVE 

TECNOLOGIE E 

NETWORKING 

Al massimo delle possibilità, a seconda delle singole convenzioni 

 

MONITORAGGIO 

PERCORSI ASL 

- Istituto / Consigli di classe (verifica delle competenze, ricaduta sul curricolo) 
- Studenti, mediante un'apposita scheda di valutazione / gradimento 

DIFFUSIONE   DEI 

RISULTATI 
Seminari, convegni, video report, siti web e/o blog dedicati, mostre (a seconda delle 

convenzioni) 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
LAVORARE...INSEGNA! 
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DESTINATARI n. 202 (9 classi terze) 

DURATA 200H nel triennio, 70 h circa all'anno per alunno, diluite su massimo 15 gg., 

continuativi o meno, durante l'a.s. o nei periodi di sospensione, a seconda delle 

varie convenzioni stipulate 

PARTNER  - MIBACT - MIUR - MAECI 
- Polo museale della regione Lazio (70 alunni) 
- Archivio di Stato (6 alunni) 
- Istituto centrale per la grafica (2 classi) 
- CEA (Centro educazione ambientale) (9 alunni) 
- Festival della filosofia Magna Grecia 
- Caritas Ostia 
- Biblioteca Nazionale  
- Biblioteche comunali S. Onofri ed E. Morante 
- Fondazione Mondo Digitale 
- Reti di scuole per la robotica e Associazioni e aziende legate alla robotica  
- RoboCup International 
- Rete RoboCup JR Italia 
- Scuola Robotica di Genova 
- Rete Robotica Scuola 
- EuRobotics AISBL 
- DomusDotNetScuole 
- Easy Automation s.r.l. 
- HewlettPackard 
- Leonardo Educazione Formazione Lavoro S.r.l., in collaborazione con 

Associazione   
United Network Europa 
- LIA - Language in Action s.r.l. 
- AFS Intercultura Onlus 
- Fondazione Intercultura 
- AF Intercultural Programs 
- Diplomacy e Festival della Diplomazia 
- Rete di genitori, ex alunni per la condivisione del proprio knowhow e per 

definire il progetto di vita dei “liceali del XXI secolo”: professionisti, artigiani, 

manager, accademici e ricercatori del Liceo Democrito 
Es: Vodafone - Colore In Stampa s.r.l., Clemps s.r.l., Enel SpA, Alitalia SpA 
- Istituzioni e Associazioni che collaborano con Liceo 
- Istituto di Ortofonologia 
- Associazione Salutegiovanionlus 
- Anffass Ostia  
- Rete di teatri, professionisti e scuole di teatro con cui l'Istituto collabora 
- Teatro di Roma, Teatro India, Teatro del Lido, Teatro Nino Manfredi, Teatro 

Marconi 
- Compagnia teatrale Biancofango 
- Teatro del Beau 
- Oxford World Theatre - Discovering Shakespeare 
- Enti e Università: Università di Roma “La Sapienza”, Università di Roma “Tor 

Vergata”, Università di Roma “Roma Tre”, Scuola Sant’Anna di Pisa, Politecnico 

di Torino, LUMSA, Regione Lazio, Comune di Roma, Camera di Commercio di 

Roma 
 

CONTESTO DI AZIONE Diversificato a seconda della convenzione (laboratori, aule, sedi dei vari enti o 

privati coinvolti) 

FINALITÀ  
(IN COERENZA COL 

CURRICOLO E CON I BISOGNI 

1) Sviluppo di una reale consapevolezza del valore educativo del lavoro 
2) Avvio di una vera etica del lavoro 
3) Maggiore consapevolezza di sé 
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DEL CONTESTO) 4) Sviluppo della capacità di lavorare in team 
5) Potenziamento delle capacità di orientarsi rispetto alle scelte future 

(lavorative e non) 
 
COMPETENZE DA ACQUISIRE A FINE TRIENNIO ASL CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF:  
 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

4 Cittadinanza attiva 

e responsabile 
Mettersi in gioco nelle attività 

sociali 
Realtà e problematiche sociali del 

territorio e globali 

4 Teamwork Capacità di interagire in 

gruppo 
Regole del lavoro di gruppo 

4 Autovalutazione Capacità di sapersi valutare Conoscenze dei criteri di valutazione 

4 Organizzazione 

del tempo e 

dell’impegno 

Capacità di scandire il proprio 

tempo di studio e lavoro 
Modalità di organizzazione e 

ottimizzazione dell’utilizzo del tempo 

per rendere efficaci le attività 

4 Rispetto delle 

scadenze 
 

Puntualità nella consegna e 

nella realizzazione degli 

incarichi 

Valore della puntualità nel lavoro 

individuale e di gruppo 

 

OBIETTIVI SPECIFICI Da stabilirsi nell'ambito delle singole convenzioni a seconda del partner ASL 
 

FORMAZIONE DELLO 

STUDENTE 

A scuola:  
1.  Formazione dello studente nell'ambito del primo soccorso (L. 107/2015, 

comma 10) e della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (comma 

38) 
(Per la sicurezza, corso del RSPP della scuola, giudice G. Croce) 
 
2. Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri dello studente impegnato 

nell'ASL (comma 37) e del patto formativo studente / scuola / ente formatore 
 
Presso l'ente formatore: 
Formazione specifica relativa al tipo di attività svolta 

VALUTAZIONE 1. Valutazione formale sulle competenze disciplinari 
2. Valutazione non formale per i percorsi fuori scuola, in corso d’a.s. o in 

estate 
3. Valutazione informale sulle attitudini e su percorsi anche autonomi di cui il  

singolo studente si renda parte attiva e propositiva 

ORGANI E RISORSE 

UMANE COINVOLTI 
a.  - CS (Comitato scientifico) 
b.   - Funzioni Strumentali 
c.   - DSGA 

 - DS 
 - Referente ASL 
 - Dipartimenti e Coordinatori di Dipartimento (definizione delle competenze) 
 - Consigli di classe e coordinatori di classe (coordinamento attività e 
   valutazione delle competenze) 
 - Docenti tutor (azione di supporto agli alunni e monitoraggio, collegamento 
  con il tutor esterno) 
- Insegnanti di materia collegabile al rapporto ASL 

 - Docenti interni a qualsivoglia titolo esperti nell'ambito interessato dal rapporto 

ASL 
- Organico potenziato, in base a specifiche competenze 
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  - Tutor esterni: formazione alunni, coordinamento attività e valutazione 
 

RUOLO E FUNZIONI 

DELLE STRUTTURE 

OSPITANTI  

- Educare alla cultura del lavoro e allo sviluppo dell’etica lavorativa 
   nell’attività pratica 
- Formazione in ingresso 
- Monitoraggio attività 
- Verifica in itinere e finale delle competenze 

PERSONALIZZAZIONE 

DEI PERCORSI 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 
Analisi dei bisogni  In classe 
Scelta attività Scelta il più possibile libera da parte 

dell'alunno in base ai propri interessi, ma 

con orientamento da parte del Cdc e 

comunque in modo da occupare i posti per 

cui la scuola abbia firmato apposita 

convenzione 
 

INIZIATIVE DI 

ORIENTAMENTO 

 Incontri informativi (Aula Magna) 
 Seminari di formazione (Istituto e sedi esterne) 
 Colloqui di reclutamento nei progetti (se richiesti dagli esterni) 
 Corsi e webseminar (a seconda delle convenzioni) 

 

NUOVE TECNOLOGIE 

E NETWORKING 
Al massimo delle possibilità, a seconda delle singole convenzioni 
 

MONITORAGGIO 

PERCORSI ASL 
- Istituto / Consigli di classe (verifica delle competenze, ricaduta sul curricolo) 
- Studenti, mediante un'apposita scheda di valutazione / gradimento 

DIFFUSIONE   DEI 

RISULTATI 
Seminari, convegni, video report, siti web e/o blog dedicati, mostre (a seconda 

delle convenzioni) 

 

 

4) Piano nazionale di sviluppo digitale (PNSD) 

 

Per redigere il piano triennale del Liceo Democrito si è partiti dall'analizzare l'infrastruttura del liceo. 

Nell'anno scolastico 2015-2016 si è potuto rilevare che la scuola dispone nei tre plessi delle seguenti strutture 

e strumenti: 

 

 N Proiettori L 

IM 

Lavagne  

Magnetiche 

Computer 

desktop 

PC 

portatili 

tablet  Kit 

audio 

Connessioni 

LAN 

30Mb 

Aule 45 45 12 8 26 19 - 12 45 

Laboratori 

scientifici1 

4 4 4 - 4 - - 3 6 

Laboratori 

informatici1 

2 2 2 - 15 - - 2 2 

Biblioteca  2 - - - 1 - - - 1 

Sala 

riunioni2 

1 1 - - - 1 - - 1 
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Aula Magna2 1 2 - - 1 1 - 1 2 

Auditorium 

all’aperto2 

1 - - - - - - - - 

Aula video 1 1 - - 1 - - 1 1 

Classe 2.0 1 1 1 - 1 - 28 1 1 

Sala docenti 2 - - - 6 - - - 3 

 

1 Il laboratorio di matematica della sede centrale e quello di informatica della sede succursale hanno un 

duplice uso: la mattina sono adibiti ad aule ed il pomeriggio vengono svolti i corsi extracurricolari di robotica. 

Il laboratorio di lingue è situato in un'area interclusa. 
 

2 In tali aree si utilizzano le strumentazioni musicali mobili per gli eventi della scuola 

 

Inoltre vi sono le seguenti dotazioni: 

- Server IBM System x3755 4xdual core Opteron 64 Gb RAM 

- 7 LIM Mobili collegabili alle lavagne magnetiche 

- 2 Tablet ad uso del progetto della memoria e per la robotica 

- 1 stampante 3D per la robotica 

- 1 tablet per l'utilizzo della piattaforma Curcio 

- 7 valigette di risponditori Mimio e 1 di risponditori Smart 

- 2 document reader, tavoletta grafica  

- 10 mini-pc portatili con sim per i docenti di lingue 

- 1 Computer desktop situato nell'atrio per la consultazione del sito web da parte del pubblico. 

- 3 accesspoint wifi sede centrale 

- 2 ulteriori connessioni internet standard 

 

Alcuni docenti utilizzano proprie dotazioni personali come scelta personale e come suggerimento del PNSD 

(azione #26 politiche attive per il BYOD). 

 

 

 

La scuola inoltre possiede:  

 

Sito 1.www.liceodemocrito.it istituzionale per le informazioni amministrative e 

didattiche,  

2.www.viaggidellevocipresenti.it dedicato al progetto della Memoria   

Registro elettronico Piattaforma Axios su Cloud 

Canale Youtube Dedicato al materiale video prodotto dalla scuola  

http://www.liceodemocrito.it/
http://www.viaggidellevocipresenti.it/
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Democrito 

Piattaforma  

Google 

Per attivare i questionari on line per il RAV, gestione delle classi 

(googleclassroom) 

Canale Skype Per l’istruzione domiciliare e le video conferenze 

 

L'analisi ha condotto ad una progettazione su due livelli uno strutturale- strumentale ed uno legato alla nuova 

figura dell'animatore digitale cioè relativo alla formazione del personale. Vengono qui di seguito riportati 

i passi dei due livelli di progettazione, in ordine di importanza di attuazione e quindi anche di tempo. 

Ovviamente i tempi di attuazione dipendono dalla riuscita nella reperibilità dei fondi per attuarli.  

 

STRUTTURALE - STRUMENTALE: 

 
1.a La scuola è tutta cablata, ma si è sentita la necessità di attivare anche delle connessioni wifi per permettere 

ai docenti che lo volessero di utilizzare dei tablet o degli IPAD nelle classi. Per una questione economica si 

è deciso di creare un servizio i cui fruitori possono essere i docenti. Il progetto prevede un'istallazione di 

Access point business in ogni corridoio della scuola per un totale di sei CISCO WAP 121 PoE Access Point 

Wlan, per un costo totale di circa 900 euro. Tale ammontare verrà in parte coperto con risorse della scuola 

dedicate alla informatizzazione e in parte con donazioni di privati. Lo scopo di questo progetto nei tre anni 

è di reperire fondi per passare ad una struttura di tipo wi-fi accessibile a tutti. Per far questo, oltre ad 

implementare il numero degli access point, si sta lavorando per costruire una struttura di amministrazione 

centralizzata che permetta il controllo del traffico e della sicurezza come da normativa (Direttiva 16 gennaio 

2002 del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni 

nelle pubbliche amministrazioni; direttiva Stanca sulla sicurezza nelle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione).  

A tal riguardo sul server dell’Istituto è presente già un firewall, ma è stato anche attivato il Captive Portal, 

una tecnica che indirizza un client http connesso ad una rete di telecomunicazioni verso una speciale pagina 

web (usualmente per l'autenticazione) prima di accedere alla navigazione in rete. Tale tipo di tecnica viene 

altresì usato per controllare accessi su rete cablata come ad esempio quelli di alberghi e centri commerciali. 

Inoltre si prevede di creare un server linux virtuale per la gestione del traffico WLAN/LAN al fine di 

suddividere il traffico della rete locale da quello di internet. Il costo di tale attività rientra nella gestione 

dell'amministratore di rete. 

 

2.a Il secondo obiettivo è quello di omologare le classi ovvero permettere ad ogni docente di lavorare con la 

stessa qualità in qualunque classe esso si trovi. Tale esigenza nasce dal fatto che la scuola ha tre plessi separati 

e quindi non è possibile logisticamente far spostare gli allievi da una classe ad un'altra ed esistono solo alcuni 

laboratori dedicati (matematica, fisica, scienze e lingua) in cui gli studenti si recano per seguire le lezioni. Si 

è quindi partiti dal presupposto che le classi debbano essere come le scene di un teatro che si modificano a 

seconda delle esigenze. Per far questo in ogni classe ci deve essere un laptop, un proiettore, casse audio, 

connessione internet ed intranet e sul server una sezione di archivio dati per ogni dipartimento. C’è la 

necessità di sostituire i computer desktop obsoleti con dei più moderni notebook e di fornire delle casse audio 

fisse alle classi che ne siano sprovviste.  Si è perciò partecipato al bando di FONDAZIONE ROMA, in cui 

è stata fatta la richiesta di 19 LIM, 30 Kit Audio e 27 Notebook. In mancanza di tali fondi, si procederà con 

la sostituzione dei computer obsoleti con altri ricevuti in donazione, su cui sia stato installato Linux, software 

che permette a macchine anche non nuove di funzionare in modo egregio e di limitare l'acquisto alle sole 

casse audio, a questo punto di tipo Bluetooth, per un costo totale circa di 700 euro a spese della scuola, non 

appena possibile. Ovviamente in tal caso il progetto sarà realizzato nell’arco di due anni.  

 

3a Dato che ogni classe è già una struttura informatizzata, si è sentita l'esigenza di rinnovare il laboratorio di 

informatica e di convertirlo in un'area multimediale che coniughi insieme le discipline scientifiche con quelle 

artistiche. Si è osservato come gli studenti, seppure vivano in un mondo sempre più virtuale, in realtà abbiano 

molte difficoltà a comprendere concetti scientifici in quanto non riescono a ricollegarli a qualcosa di 

concreto.  Da qui il bisogno di coniugare il lavoro manuale con il concetto teorico attraverso l'esigenza di 
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insegnare loro la logica del problem solving. Per questo motivo si è pensato di partecipare al bando dei PON 

AMBIENTI DIGITALI realizzando un laboratorio trasversale coding-grafica-scienze. Gli allievi potranno 

progettare a livello informatico e grafico le loro conoscenze scientifiche, che prenderanno forma attraverso 

la visualizzazione tridimensionale grazie all'utilizzo di una stampante 3D e di un proiettore 3D. In tal modo 

i concetti di biologia, chimica e fisica potranno essere declinati in linguaggi più facilmente assimilabili dagli 

allievi, data la immediata applicazione pratica che vede la creazione dell'oggetto esaminato. Per questo si è 

fatta richiesta dell'acquisto di un proiettore 3D, di una stampante 3D, di 12 postazioni thinpc con relativa 

tavoletta grafica e di un server dedicato. 

 

4.a Nell’a.s. 2015-16 è stata attivata per alcune classi campione la piattaforma gratuita “Google For 

Education”, che mette a disposizione di docenti e studenti strumenti di lavoro per una didattica laboratoriale, 

che prevede la gestione di classi virtuali, la somministrazione di verifiche digitali con correzione immediata, 

il monitoraggio degli apprendimenti attraverso le statistiche, la totale dematerializzazione di tutti i supporti 

didattici mantenendo nel contempo la sicurezza dei dati sensibili. Oltre ad estendersi a tutte le classi, il 

progetto prevede, con una migrazione dal server mail di Aruba, di attivare email istituzionali 

cognome.nome@liceodemocrito.it per tutti i docenti, studenti, personale di segreteria, famiglie. In questo 

modo si potranno gestire le comunicazioni urgenti inviando un solo messaggio a tutti gli studenti iscritti o 

ad una singola classe o consiglio di classe o al collegio docenti. Per l'accesso sicuro alla rete wireless si 

attiverebbe il servizio Eduroam del GARR non appena esso sarà disponibile. 

 

5.a Quest'ultimo progetto, ultimo anche come previsione di realizzazione, nasce dalla esigenza di creare, 

all'interno della scuola, un'area in cui gli studenti possano ritrovarsi e studiare insieme, ma non solo. L'idea 

è venuta ad un gruppo di allievi che ha partecipato lo scorso anno al primo H-ACK SCHOOL nel contesto 

del Global Entrepreneurship Congress di Milano, dove hanno ipotizzato la ristrutturazione dell'area del 

cortile centrale coperto in cui si trova attualmente il bar. Questo grande cortile, semichiuso, è stato suddiviso 

in tre zone, una per il ristoro con possibilità di prenotazione del proprio pasto attraverso l'utilizzo di una 

particolare app, una dedicata alla lettura sia di libri cartacei che in formato digitale ed una per la 

socializzazione. Per attuare tale progetto si devono eseguire i seguenti lavori: 

- la chiusura del lato attualmente aperto con una parete in vetro-cemento 

- creare una zona wifi, attività che rientra nell'estensione del progetto 1.a 

- creazione di una app per le prenotazioni al bar, attività che rientra nel progetto di coding (ampliamento 

dell'offerta formativa) 

-  completamento dell'attività già esistente di un database dei libri della biblioteca e creazione di una 

biblioteca virtuale con la collaborazione delle biblioteche comunali e del territorio (azione #24 del PNSD 

Biblioteche scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all'uso di risorse informative digitali). 

Per l'attuazione di tale progetto si cercherà di trovare i fondi attraverso l'ente Citta Metropolitana di Roma 

Capitale, proprietario del nostro immobile, ed eventualmente di privati. Invece per gli altri tre punti, due 

sono di sviluppo di progetti interni della scuola e quindi a costi già conteggiati e per quanto riguarda la 

biblioteca virtuale si inizierà con l'usufruire degli accessi attraverso convenzioni della scuola con le 

biblioteche dell'università di Roma Tre o la Biblioteca nazionale centrale di Roma e tramite la collaborazione 

con MiBACT ed ANCI oltre alle biblioteche locali. 

 

FORMAZIONE DIGITALE  

 

PERSONALE DOCENTE-ATA- TERRITORIO 

 

La scuola ha già vari docenti che si sono formati ed utilizzano le nuove tecnologie all'interno della loro 

metodologia didattica. Partendo da questa evidenza l'animatore digitale ed il team di colleghi che collaborano 

con tale figura hanno deciso di attuare le azioni #25 (formazione in servizio per l'innovazione didattica 

digitale) e #27 (rafforzare la formulazione iniziale sull'innovazione didattica) del PNSD, oltre ad aderire, 

come scuola, alla rete per divenire un HUB del territorio. 

Per le azioni #25 e #27 si è sviluppato il seguente programma: 
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- 5 incontri annui da tre ore ciascuno con due relatori. Tre incontri dedicati ai docenti, due agli ATA e al 

territorio, per complessive 30 ore ed un costo di circa 1500 euro. 

Gli incontri verranno svolti durante la sospensione dell'attività didattica e grazie alla condivisione delle 

buone pratiche digitali all'interno della scuola (video tutorial). 

Per i tre incontri dedicati ai docenti, i professori che già utilizzano le nuove tecnologie all'interno della propria 

didattica mostreranno ai colleghi il proprio modus operandi attraverso simulazioni di lezione o la spiegazione 

dell'utilizzo di piattaforme dedicate gratuite o a pagamento, di cui si sono già avuti ottimi esempi e positivi 

riscontri, l'utilizzo dei risponditori soprattutto per i test di ingresso comuni a tutte le prime e terze classi con 

relativo trattamento dei dati. Per quanto riguarda invece gli incontri per il personale ATA ed il territorio, 

saranno tenuti da un ATA amministrativo ed un docente e verteranno principalmente su programmi di 

amministrazione, comunicazione con la scuola ed analisi del sito scolastico al fine di migliorare il servizio, 

la comunicazione scuola – famiglia ed ottenere una maggior sinergia come richiesto dal piano di 

miglioramento e dall'analisi del RAV. 

Vi saranno inoltre momenti dedicati all'implementazione dell’archivio documenti e video di ogni singola 

materia all'interno degli incontri per dipartimento al fine di costruire dispense, manuali ed eserciziari comuni, 

come definito nell'azione #23 del PNSD (promozione delle risorse educative aperte e linee guida su 

autoproduzione dei contenuti didattici digitali).  

Inoltre i docenti verranno invitati a partecipare agli interventi di educazione digitale erogati da Fondazione 

Mondo Digitale o da altri enti. 

Per quanto riguarda gli studenti si sta definendo con HP un progetto di tre incontri annui, in cui gli studenti 

interessati possano avvicinarsi al mondo della programmazione per divenire figure attive all'interno della 

scuola come tutor della formazione alla digitalizzazione.   

Per poter attuare entrambi i livelli di digitalizzazione, vi è bisogno di personale specializzato e della figura 

dell'amministratore di rete, che diviene fondamentale per il buon funzionamento della struttura, così come 

quella del DSGA per quanto riguarda la parte di gestione economica, ma allo stesso tempo vi è anche la 

necessità di docenti ed amministrativi “volenterosi” che vogliano condividere le loro esperienze di utilizzo 

degli strumenti digitali nella quotidianità, affinché si possa delineare un quadro delle principali difficoltà 

incontrate nell’utilizzo degli stessi da divulgare come “manuale guida” per tutti. L'intera collettività (docenti, 

amministrativi, allievi e genitori) è chiamata a collaborare in modo costruttivo ed attivo affinché i progetti si 

possano attuare. 

 

STUDENTI 

 

La formazione alla digitalizzazione degli studenti, oltre ad avvenire in classe attraverso quanto già detto 

prima, si attuerà anche attraverso delle attività extracurriculari: 

 Robotica: la scuola già da anni ha attivato corsi di robotica a più livelli (principianti e senior), in cui 
si intende diffondere l’interesse per le scienze applicate attraverso la formazione teorica al linguaggio 

e alla programmazione (coding). 

 Progetto MIUR CASIO (a.s. 2016-17): nel caso in cui la scuola risultasse tra quelle selezionate, 
sarà attivato in sei classi del biennio, con la possibilità di estenderlo successivamente a tutte le classi. 

Il progetto prevede l'utilizzo di particolari sensori per esperienze laboratoriali, associati all'utilizzo di 

calcolatrici programmabili, e rientra nell’area di potenziamento della scuola relativa al coding, 

rispettando inoltre le richieste dei nuovi programmi ministeriali, che prevedono l'utilizzo delle 

calcolatrici programmabili durante la seconda prova dell'esame di stato del liceo scientifico. 

 

5) Indicazioni e orientamenti piano triennale formazione del personale  

 

Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale 

(vedi Sito Istruzione). 
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La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione de1l’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell’offerta formativa (riferito agli anni scolastici 2016-17, 

2017-18, 2018-19), che contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, 

ivi compresa la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio. 

Con la nota 2805 del 11-12-2015 sono stati richiamati alcuni presupposti e indicazioni per la elaborazione 

del POF triennale entro il 15 gennaio 2016; con la presente si delineano alcune coordinate utili a collocare 

le proposte delle scuole per la formazione, nel quadro evolutivo della formazione in servizio determinato 

dalla legge 107 cit., in particolare dai commi 121-125. 

 

Il nuovo quadro di sistema 

 

La formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale" è connessa alla funzione docente e 

rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale 

di chi in esso opera. 

Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli operatori scolastici è una 

responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione si inserisce l’incremento di fondi destinati alla 

formazione, sia in forma di carta elettronica per i singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015), sia come 

risorse per l’organizzazione delle attività formative (art. 1, comma125 della legge 107 cit.). 

Mentre con la prima modalità si intende riconoscere ed incentivare la libera iniziativa dei docenti, da 

ricondurre comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e 

quindi la qualità dell’insegnamento, con la seconda si vogliono porre le istituzioni pubbliche (MIUR, USR, 

scuole e loro reti) nella condizione di progettare e attuare azioni pertinenti ed utili ai vari livelli del sistema 

educativo. 

Il Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107 cit.) è la sede formale degli impegni di sistema 

in materia di formazione in servizio, per il primo triennio 2016-2018. La sua elaborazione è in corso e sarà 

adottato con Decreto del Ministro. 

Gli attori della formazione: MIUR in tutte le Sue articolazioni territoriali, scuole e loro reti Il MIUR, a partire 

dall’esercizio finanziario 2016, metterà annualmente a disposizione delle scuole, singole o associate in rete, 

risorse certe per accompagnare le politiche formative di istituto e di territorio. Sono in fase di predisposizione 

alcune linee di azione nazionali, mirate a coinvolgere un numero ampio di docenti nei seguenti temi strategici: 

- le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

- le competenze linguistiche; 

- l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità; 

- l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 

- il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, alle  

competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche; 

- la valutazione; 

Le azioni nazionali, che arricchiscono i piani di istituto, coinvolgeranno, a partire dalla formazione di figure 

strategiche (come nel caso dell’inclusione e del Piano Nazionale Scuola Digitale), in particolare docenti in 

grado di accompagnare i colleghi nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in 

aula. 

La comunità professionale di ogni scuola, in particolare il collegio nelle sue diverse articolazioni tecniche, è 

quindi il contesto per l’elaborazione dei programmi di formazione in servizio.  

Tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative formative scaturiscono dall’analisi dei bisogni degli 

insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’istituto, evidenziate dall’autovalutazione 

d’istituto (RAV), dai piani di miglioramento (PdM), dalle proposte di innovazione che si intendono mettere 

in atto. 

La dimensione rete di scuole, nella sua configurazione di comunità territoriale o di scopo, consente di 

ampliare gli stimoli culturali, di scambiare soluzioni di successo, di realizzare iniziative mirate a specifici 

bisogni o tipologie di docenti e di condividere azioni di sistema per massimizzare l’efficacia degli interventi 

formativi. 

Le iniziative di formazione saranno sostenute da diverse fonti di finanziamento. Tra queste, le risorse a valere 

sulla legge 107, le risorse PON — FSE e altri finanziamenti MIUR, come quelli previsti dalla ex-legge 440. 
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Sarà cura del MIUR fornire un quadro esaustivo e coordinato delle diverse filiere progettuali e finanziarie 

che potranno completare il quadro delle risorse a disposizione di ogni scuola, sia direttamente che 

indirettamente, tramite partecipazione a piani nazionali. 

Le iniziative, ai diversi livelli, si riferiranno ai docenti, al personale tecnico-amministrativo e ausiliario, ai 

dirigenti scolastici. 

 

Un nuovo format per le attività formative 

 

Il Piano Nazionale di Formazione, in fase di elaborazione, porrà l’enfasi sull’innovazione dei modelli di 

formazione. Non si tratta infatti di obbligare i docenti a frequentare per un certo numero di ore corsi di 

aggiornamento routinari e basati essenzialmente su conferenze, ma di impegnarli in percorsi significativi di 

sviluppo e ricerca professionale, che li veda soggetti attivi dei processi. 

Le migliori esperienze formative, da conoscere e da valorizzare, già mettono a disposizione un repertorio di 

metodologie innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di pratiche, social 

networking, mappatura delle competenze, ecc.), con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio 

personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti 

realizzati. 

In coerenza con questa pluralità di modalità, il MIUR, le scuole e i responsabili delle diverse iniziative 

individueranno sistemi e modalità per il monitoraggio della qualità e dell’efficacia delle attività formative 

svolte dai docenti. In sostanza, si intende privilegiare la documentazione degli esiti della formazione. Questa 

prospettiva implica la progressiva costruzione di un sistema di autovalutazione della propria formazione, di 

validazione delle esperienze svolte, di sistemazione degli esiti verificati in un portfolio personale del docente, 

che si arricchisce progressivamente nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di quello nazionale. 

A titolo esemplificativo, nei percorsi per la formazione dei docenti neo-assunti (DM 850/2015) è già prevista 

la elaborazione di un portfolio in formato digitale. 

 

La formazione in servizio nel POF triennale 

 

La prospettiva triennale del POF invita ad assumere un orizzonte progettuale di respiro ampio, ma scandito 

anno per anno in azioni concretamente perseguibili e rendicontabili. Peraltro, già il vigente CCNL 2006-

2009 impegna le istituzioni scolastiche a dotarsi di un piano di azioni formative di istituto (art. 66) che 

possono oggi essere assunte all’interno del POF triennale. La formazione obbligatoria in servizio rappresenta 

certamente uno dei capitoli portanti di un ideale indice di POF, e fornisce il segnale di un investimento della 

comunità professionale della scuola per il mantenimento e il miglioramento di elevati standard professionali 

per tutti gli operatori scolastici. 

All’interno, la previsione di azioni formative si innesta sui bisogni formativi rilevati dai processi di 

autovalutazione e di miglioramento, sulla lettura dei dati di contesto (comunità, allievi, personale, contesto 

territoriale e sociale e bisogni educativi specifici), ma anche sulle vocazioni tipiche di ogni istituzione, sulle 

sue eccellenze, sulle aree di innovazione che si vogliono perseguire. 

ll piano di istituto dovrebbe contenere la previsione di massima - pluriennale - delle azioni formative da 

rivolgere, anche in forme differenziate, a: 

 

- docenti neoassunti (con impegno a far "crescere" l’attenzione ai processi interni di accoglienza e prima 

professionalizzazione); 

- gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel quadro 

delle azioni definite nel PNSD); 

- consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e integrazione; 

- insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’istituto anche 

relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; 

- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 
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Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei docenti nell’ambito del POF 

triennale, anche in una logica di sviluppo pluriennale. 

 

Articolazioni e ricadute della formazione 

 

Il piano della singola istituzione scolastica e quindi il quadro delle opportunità offerte ai docenti, può 

certamente comprendere iniziative formative promosse dalle reti di scuole di un territorio (o da altre modalità 

aggregative) in favore di particolari categorie di docenti, anche per far fronte a specifiche e mirate esigenze 

professionali (aree disciplinari, progetti innovativi, priorità socio-culturali ecc.). La rete può consentire 

economie di scala, ma soprattutto stimola un confronto culturale e di pratiche, decisivo per far crescere 

l’insieme delle scuole, promuovendo eccellenza ed equità. 

ll piano potrà altresì incentivare la propensione dei docenti a costruirsi percorsi personali di sviluppo 

professionale, prendendo atto della partecipazione ad azioni formative intensive e prolungate, come quelle 

richieste dall’introduzione di innovazioni nell’ordinamento o dalla acquisizione di competenze in vista 

dell’assunzione di nuove responsabilità all’interno del sistema scolastico. 

È altresì auspicabile che in questo sistema in costruzione siano pienamente valorizzati il ruolo delle 

associazioni professionali e disciplinari dei docenti, la collaborazione con il sistema universitario, il 

contributo di enti locali, fondazioni, istituti di ricerca, l’apporto di soggetti qualificati e accreditati, pubblici 

e privati e delle relazioni sindacali sviluppate così come previsto dalla normativa vigente.  

Il piano della scuola offrirà una cornice istituzionale a queste iniziative, riconducendole ad una visione 

unitaria della progettualità della scuola, definendo anche le condizioni di accesso alla formazione mediante 

anche la scansione delle procedure previste da corrette relazioni sindacali. 

Le indicazioni del presente documento verranno arricchite ed implementate nella stesura del Piano Nazionale 

di Formazione e potranno trovare forme organizzative diverse: a livello di scuola, di reti di scuole, di snodi 

e/o poli formativi o come specifiche iniziative nazionali. 

L’attenzione deve essere rivolta soprattutto ad impostare, secondo una logica progettuale incrementale, un 

diverso sistema di formazione permanente utile ai docenti per la sua rilevanza culturale e le implicazioni 

didattiche e soprattutto per la necessaria ricaduta positiva negli esiti scolastici e formativi di studenti e 

studentesse. 

 

Capo Dipartimento: Rosa De Pasquale 

 

6) Piano triennale formazione liceo Democrito    

 

Vista la nota, con le Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 

personale, il piano triennale per la formazione del personale docente e del personale Ata viene redatto sulla 

base del Piano predisposto dal Dirigente ed approvato dal Collegio Docenti per l’a.s. 2015/16, che 

sostanzialmente già prevedeva le priorità formative strategiche necessarie ad impostare e gestire il servizio 

scolastico sulla base delle leggi di riforma.  

 

Nel nuovo quadro di sistema – si evidenzia che: la formazione in servizio diventa "obbligatoria, 

permanente e strutturale" in relazione alla funzione docente, rappresentando un fattore decisivo per la 

qualificazione del sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. 

Il Miur conta sulla libera iniziativa dei docenti, che ha voluto sostenere con i fondi destinati alla formazione 

grazie alla carta elettronica, ma darà indicazioni anche sulle risorse che metterà a disposizione per 

l’organizzazione delle attività formative necessarie alle strategie nazionali (art. 1, comma125 della legge 107 

cit.). Pertanto, la formazione sarà a vari livelli e per tutti gli organi del sistema (MIUR, USR, le singole 

scuole e le reti di scuole), per mettere tutti gli attori della formazione nella condizione di progettare e attuare 

azioni utili ed efficaci. A partire dall’esercizio finanziario 2016, verranno messe annualmente a disposizione 

delle scuole, singole o associate in rete, risorse certe per accompagnare le politiche formative di istituto e di 
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territorio. 

L’elaborazione del Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107 cit.) è ancora in corso e sarà 

adottato con Decreto del Ministro. È in quella sede formale che verranno esplicitati gli impegni di sistema 

in materia di formazione in servizio, per il primo triennio 2016-2018. Sono comunque in fase di 

predisposizione alcune linee di azione nazionali, mirate a coinvolgere un numero ampio di docenti nei 

seguenti temi strategici: 

- le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

- le competenze linguistiche; 

- l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità; 

- l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 

- il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura comprensione, alle 

competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche; 

- la valutazione; 

Altrettanto positivamente viene valutato il nuovo format per le attività formative, che in parte 

recepisce ed estende al livello nazionale quanto già sperimentato nel liceo Democrito (si veda la formazione 

Tice nei Dipartimenti), infatti il Piano Nazionale di Formazione porrà l’enfasi sull’innovazione dei modelli 

di formazione, che impegnerà i docenti  in percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, che li 

veda soggetti attivi dei processi, recependo le migliori esperienze formative già sperimentate e a disposizione, 

richiamando un repertorio di metodologie innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, 

comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze ecc.), con un equilibrato dosaggio di 

attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e 

rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 

Importante sostenere la volontà di privilegiare la documentazione degli esiti della formazione, che possa 

contribuire alla progressiva costruzione di un sistema di autovalutazione della propria formazione, di 

validazione delle esperienze svolte, di sistemazione degli esiti verificati in un portfolio personale del docente, 

che si arricchisce progressivamente nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di quello nazionale. 

      Altrettanto positivo che il Miur si esprima altresì per incentivare la propensione dei docenti a costruirsi 

percorsi personali di sviluppo professionale, prendendo atto della partecipazione ad azioni formative 

intensive e prolungate, come quelle richieste dall’introduzione di innovazioni nell’ordinamento o 

dall’acquisizione di competenze in vista dell’assunzione di nuove responsabilità all’interno del sistema 

scolastico. Finalmente verranno valorizzate e riconosciute le positive esperienze di formazione e 

aggiornamento che, negli anni, sono state gestite dalle associazioni professionali e disciplinari dei docenti.  

Non vanno sottovalutate le collaborazioni con il sistema universitario, il contributo di enti locali, fondazioni, 

istituti di ricerca, l’apporto di soggetti qualificati e accreditati, pubblici e privati, e delle relazioni sindacali 

sviluppate così come previsto dalla normativa vigente. Il piano della scuola offrirà una cornice istituzionale 

a queste iniziative, riconducendole ad una visione unitaria della progettualità della scuola, definendo le 

condizioni di accesso alla formazione anche mediante la scansione delle procedure previste da corrette 

relazioni sindacali. 

 

Tutto ciò premesso, si ribadisce il Piano annuale 2015/16, che viene esteso al triennio 2016-2019.  Nel piano 

triennale viene incluso anche il Piano di formazione del Personale Ata, redatto in collaborazione con la Dsga.  

 

 

Piano formazione docente e Ata  AA.SS. 2016/17-2018/19  
 

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 Ata di: Dsga, che provvede alle esigenze formative del personale e all’impostazione 

del Piano di Aggiornamento Ata – inserito nel Piano dei servizi Ata. 

 

 Premesso che sono entrate in vigore nuove normative in campo scolastico: L.107/2015, normativa Rav ecc., 

che richiedono un percorso di formazione e aggiornamento di tutto il personale ; 
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 premesso che la formazione del personale è un diritto, ma anche un dovere per chi vuole partecipare a pieno 

titolo ai processi di educazione;  

 considerato che la formazione è la “leva strategica” per essere (e sentirsi) adeguati per svolgere al meglio 

la propria professione di docente e/o personale Ata; 

 ricordando che il C.C.N.L. 2006/09 contempla: 

- la formazione in servizio del personale (all'art. 63); 

- la predisposizione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti e al 

personale Ata (all'art. 66) 

 
ART. 63 - FORMAZIONE IN SERVIZIO 

1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, 

per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse 

umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la 

formazione in servizio (...) 

2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse 

disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. 

Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate 

al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare 

alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad 

iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale 

ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa. 

 

ART. 66 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 

destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, 

considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di 

formazione per il personale ATA (...) 

 

Si delineano le seguenti Linee strategiche:  

Il Dirigente Scolastico, nel suo ruolo di ddl, predispone e mette in atto percorsi di 

Formazione/Aggiornamento in ottemperanza al decreto 81/2008, con il supporto del RSPP dell’istituto, 

l’esperto esterno Giudice G. Croce. 

Vengono svolte le previste azioni di formazione e aggiornamento a favore di tutti i lavoratori sulla gestione 

delle diverse questioni e tematiche della legalità, sicurezza nella scuola, promozione della salute e sicurezza 

sul posto di lavoro indirizzate a tutte le figure professionali previste (personale tutto, studenti e rappresentanti 

negli OO.CC.); particolare cura viene riservata a:  

 Sicurezza e tutela della salute 

 Privacy 

 Formazione neo-assunti 

 

Il Dirigente Scolastico mette in atto le delibere del Collegio dei Docenti relativamente a: 

- iniziative di aggiornamento e formazione del personale, in particolare per le novità normative 

relative all’a.s. 2015/16, cui tutti sono tenuti a partecipare attivamente; 

- accordi e convenzioni con gli interlocutori istituzionali: Miur, USR Lazio, Regione Lazio, Roma 

Capitale, Roma città metropolitana (Provincia), Municipio X, ASL Roma D ecc. , con cui l’istituto 

stabilisce costanti rapporti;  

- proposte di sperimentazione e ricerca educativo-didattica e di aggiornamento disciplinare proposte 

dai Dipartimenti, in particolare per quanto riguarda le innovazioni previste dalle riforme normative: 

L.107/15, RAV, NO, Legge 170, percorsi CLIL nelle classi quinte di cui ogni Dipartimento è 

chiamato a predisporre i necessari percorsi all’aggiornamento metodologico-didattico, elaborando 

strategie coerenti alle finalità della scuola e necessarie al raggiungimento del successo formativo 

generale; 
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- progetti di visite di studio e scambi tra scuole, in Italia e all’estero, su tematiche didattiche e di 

ricerca, organizzative e amministrative, promuovendo in modo sinergico percorsi utili ad 

ottimizzare tempo, modalità e risorse;    

- arricchimento dell'offerta formativa nel territorio che si riassume nell’attenzione a percorsi di 

Legalità e Valorizzazione della Memoria – Cittadinanza etica/economica ecc. -  Informatica (per 

coding e robotica) – Lingue straniere attraverso la richiesta di organico potenziato (ai sensi della 

L.107) o stipulando contratti, accordi e convenzioni con enti esterni, pubblici e privati, nel rispetto 

dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto; 

- Interloquire con associazioni professionali, istituzionali (es. consulte), forze politiche, sindacali ecc. 

anche per promuove presso l'opinione pubblica l'immagine della scuola e della professionalità del 

personale docente e Ata della scuola statale.  

 

Si prende atto e si indirizza l’attenzione verso i grandi temi sottoelencati e verso la conseguente, necessaria 

formazione circa gli stessi, anche attraverso la partecipazione attiva a seminari e convegni sull’educazione: 

 

o La dimensione europea dell’istruzione - La nuova programmazione comunitaria 2014 – 2020: 

opportunità per l’istruzione e la formazione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

o Verso la “smart school”: luogo di conoscenza, sperimentazione, crescita, inclusione e 

innovazione: attività realizzate nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, le buone pratiche 

per il miglioramento delle competenze, della qualità e dell’attrattività dei sistemi educativi e 

formativi, anche attraverso l’impiego di tecnologie innovative. 

o La competenza multilingue e multiculturale 

o L’educazione alla Pace e alla risoluzione dei conflitti 

o La Memoria: Invito al II Memorial Salvo D’Acquisto ecc. 
o Crescere in coesione: le azioni per contrastare la dispersione scolastica, prevenire il fallimento 

formativo e l’esclusione sociale. 

o L’educazione ai corretti stili di vita: l’educazione ambientale e la promozione di comportamenti 

ecosostenibili, il benessere alimentare e l’educazione alla salute, la promozione della cultura della 

sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro 

 

Il Collegio dei Docenti riconosce e fa propria la proposta del Dirigente, dei referenti istituzionali e delle 

FFSS che si identificano nelle seguenti aree di formazione del personale docente in organico di diritto, di 

fatto e potenziato per l’a.s. 2015/16: 

1. Sicurezza e Privacy: valori sottesi alle prescrizioni legislative 

2. Modifica e valorizzazione degli ambienti scolastici per rendere ogni luogo un ambiente educativo, 

in particolare la classe assegnata e gli ambienti di sosta e studio   

3. Metodologie e approcci didattici innovativi (Flipped class ecc.) 

4. Valorizzazione delle aree Biblio-mediateca: cuore pulsante eHub dello studio e della ricerca 

5. Innovazione e TICE: con attivazione di auto/formazione e percorsi di ricerca/azione nei diversi 

Dipartimenti, nei CdC, nei gruppi (anche con focus group on line) per sviluppare la didattica con 

piattaforme e-learning, Fad, siti e blog didattici; 

6. Inclusione, Integrazione e Benessere: prioritaria attenzione alla comprensione e bisogni educativi di 

alunni BES, valorizzando i lavori del GLI d’Istituto svolto in forma seminariale e in rete.  

7. Valutazione delle competenze: disciplinari in lingua italiana e in L2, delle diverse abilità DA, dei 

linguaggi tipo Lis, valutazione di alunni con DSA, anche in autoformazione o in Fad, in video/web-

seminar ecc. 

8. Competenze linguistiche e digitali di tutto il personale. 

9. Benessere dei lavoratori e degli alunni, cura del clima di scuola: attraverso percorsi di educazione 

all’intelligenza emozionale, risoluzione dei conflitti, gestione dell’ansia ecc. 

10. Percorsi di insegnamento/apprendimento dell’Italiano L2, lingua straniera per studenti non 

italofoni, ormai sempre più presenti nella scuola, per accompagnamento dei BES linguistici. 

11. Percorsi di Bilinguismo: Prime e seconde Classi Cambridge, percorsi di certificazione delle 

competenze in inglese IGCSE, classi quinte con DNL con metodologia CLIL. 
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12. Potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti: corsi e percorsi di aggiornamento in 

lingua inglese ed acquisizione generalizzata di certificazioni linguistiche - Formazione 

metodologica (Corsi/Seminari anche nelle reti Deure e/o Skillab) - in auto/formazione in presenza 

ma anche on line. 

13. Collaborazione e scambio con le scuole partners, con brevi seminari residenziali, job-shadowing, 

teacher exchange, stage, progetti EU. 

 

In questo a.s. che vede anche l’avvio del Percorso di Miglioramento, a seguito dell’elaborazione del RAV, 

nonché 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 change you want 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, nel suo valore di principale organo collegiale e 

propositivo dell’offerta formativa, su: 

 

14. Professione docente e sull’esercizio e valorizzazione della professionalità docente: con momenti 

di studio/riflessione/confronto sulla figura del docente oggi e del futuro, sulla capacità di 

comprendere e rispondere alle necessità dello studente del nuovo millennio, affinando quelle 

competenze che sono oggi richieste 

15. Valutazione e autovalutazione, competenze docimologiche ecc.: prospettive per il futuro 

16. Promozione e valutazione delle competenze legali etiche civiche e sociali 
17. Promozione e valutazione delle Competenze chiave di cittadinanza: conoscenza, riflessione 

comune e acquisizione delle competenze del XXI secolo, integrate nei diversi percorsi di 

insegnamento/apprendimento 

    

 

Piano triennale di formazione del Personale Ata AA.SS. 2016-2019 

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
Sviluppo di 

competenze digitali  
DSGA 
AA  
  

Per gestire la Segreteria dematerializzata  
Per accompagnare e supportare le 

innovazioni tecnologiche dell’istituto  
  

Sviluppo di 

competenze digitali 
AT  
  

Per accompagnare e supportare le 

infrastrutture tecniche  
Per accompagnare e supportare e innovazioni 

tecnologiche a servizio della didattica   
Sviluppo di 

competenze digitali 
CS (selezione) Per tenersi aggiornati, accompagnare e 

supportare gli strumenti per la 

videosorveglianza, a supporto delle mansioni 

di vigilanza edificio e alunni, la gestione dei 

PC per la divulgazione del sito web, per la 

gestione delle infrastrutture tecniche  
SICUREZZA  DSGA 

CS 
AT  
AA 
  
Addetti alla sicurezza 
RLS 
  

Per sviluppare ed accrescere la 

consapevolezza del valore della tutela della 

sicurezza, in ogni suo aspetto, per le parti di 

propria competenza all’interno dell’istituto  
Per tenere aggiornate le competenze delle 

figure di riferimento nel quadro delle 

responsabilità  
Per fornire adeguato supporto al Dirigente 

all’Rspp e Aspp 
Educare ai valori sottesi alle prescrizioni 
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legislative 
TUTELA DELLA 

SALUTE  
  

DSGA 
AA 
AT  
CS 

Per sviluppare tutte le competenze necessarie 

a garantire un'efficace prevenzione, una 

puntuale condivisa e corretta gestione del 

servizio    di PP scolastica nel suo complesso 
PRIVACY  DSGA 

AA 
AT  
CS 

Per mantenere e sviluppare una sempre più 

consapevole competenza nella gestione dei 

rapporti con il pubblico, nel rispetto della 

privacy 
  
  

SUPPORTO 

ALL’ACCOGLIENZA 

E INCLUSIONE 

ALUNNI D.A.  

DSGA 
AA 
AT  
CS 

Per sviluppare le competenze necessarie ad 

una corretta accoglienza, assistenza e 

gestione condivisa dell’inclusione alunni 

D.A. in ogni aspetto e fase del percorso 

scolastico  
  

FORMAZIONE ATA 

NEOASSUNTI  
DSGA 
AA 
AT  
CS 

Per sviluppare tutte le competenze necessarie 

allo svolgimento delle diverse professioni di 

cui si compone il gruppo del personale Ata 

 

 

7) Atto di indirizzo DS 

 

Al Collegio Docenti 

Sede 

e p.c. al Personale Ata 

Agli OO.CC. 

 

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99  

Linee di indirizzo al collegio per la redazione del POF 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015,   

DEFINISCE  

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti elaborerà 
il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017 – 2018/2019: 

L’attività del Liceo Statale Democrito si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora 

per il triennio 2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel 

RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle 

Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi 

prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, il Liceo garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al 

successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo 

principi di equità e di pari opportunità.  

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa del Liceo, 

inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, come quella adolescenziale, ricca di 

trasformazioni  e carica  di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno  sviluppo e al 

miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, 

dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze 

che consentano agli studenti di  stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico 
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preparandosi ad affrontare con gli strumenti necessari  gli studi universitari in tutti i settori e le  richieste 

del mondo sociale e del lavoro. 

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo organizzerà le proprie attività 

in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, 

responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica 

e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza 

alla comunità. 

Per rispondere a queste finalità il POF della scuola dovrà comprendere: 

- analisi dei bisogni del territorio 

- descrizione dell’utenza dell’istituto  

- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati 

- descrizione degli obiettivi generali degli indirizzi riferiti al biennio e al triennio  

- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze  

 

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di tutte le classi dovrà 

prevedere: 

- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi 

europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato  

- le attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel triennio 

- il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie  

- il superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in 

apprendimento. 

 

Dovranno inoltre essere previste:  

 

- attività di valorizzazione delle eccellenze  

- attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza  

- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione 

didattica efficace  

 

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere: 

- percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare   

- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti 

- piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 

- criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione  

- programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, 

che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste 

esplicitate dagli studenti e dalle famiglie. 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di insegnamento-

apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma 

sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla 

didattica laboratoriale. 

Sarà quindi necessario che nelle due sedi dell’istituto si predisponga un ambiente di apprendimento 

strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi 

interni ed esterni. 

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di 

attività nelle biblioteche comunali, nei Musei, negli impianti sportivi pubblici e la conoscenza dei beni 

architettonici e delle aree archeologiche della città. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale docente e 

ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, 

prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente 

scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5del D. Lg. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che 
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costituiscono linee guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività 

previste dai servizi. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 

Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i Responsabili di Laboratorio, i 

Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito 

gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Bisegna 

 
 

 

 

 

 


