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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO STAT ALE “DEMOCRITO” 

CLASSICO e SCIENTIFICO 

Presentazione Liceo Democrito per invito al Quirinale  
 

“Ogni Paese  della terra è aperto all’uomo saggio 
perché la patria dell’uomo virtuoso è l’intero universo” 

Democrito 
 

La scuola venne intitolata a Democrito anche mettendo in evidenza che  aspetto notevole della morale di Democrito è il 
cosmopolitismo.”Per l’uomo saggio tutta la terra è praticabile, perché la patria dell’animaeccellente è tutto il mondo” ed a 
questo principio sono state ispirate molte delle proposte educative del nostro istituto.   
La nostra scuola in questi anni ha sviluppato una  forte offerta formativa che si è rafforzata non chiudendosi a riccio nella 
trasmissione meccanica di nozioni, ma attingendo dal mondo, dalla storia, dall'attualità. Forte di ottime professionalità  dei 
docenti e del DS siamo stati in grado di sprovincializzare metodiche  e di riorganizzare lo spazio scolastico.L'humus della scuola è 
stato il grande patrimonio civile della Costituzione italiana, scuola pubblica pluralista ed autonoma nella sua accezione più 
nobile. Siamo così stati in grado di inglobare opinioni diverse discordanti ma sempre secondo il principio della pluralità, 
esercitando la libertà di insegnamento all'interno dei percorsi della democrazia scolastica, esaltando la dignità e la 
professionalità dei docenti.  

La scuola “è uscita dalla scuola” per abbracciare la società civile: termine consunto perchè troppo abusato ma così 
esauriente nella sua etimologia.  Sintetizza i due grandi valori della cultura romana, la societa se la civitas completo e rammenta 
che la scuola è relazione, umana e educativa,  che si reinventa ogni giorno, ad ogni nuovo anno, con ogni nuova generazione….  
mai solitudine, mai ripetizione vuota. Il ruolo della scuola è stato ed è decisivo nella formazione del cittadino. Un aspetto che ci 
caratterizza è l’attenzione alla Costituzione e alla cittadinanza attiva: la scuola è  una delle istituzioni fondamentali della stessa 
democrazia. Scuola e Costituzione: parole chiave nella formazione del cittadino attraverso il sapere, inteso come diritto 
essenziale per l’esercizio della cittadinanza . La scuola pubblica rimane fattore primario di inclusione e di mobilità sociale. La 
conoscenza, in quanto bene comune, costituisce la base del progetto di rinnovamento sociale e di ricostruzione democratica ed 
etica del nostro Paese.  

Con l’impegno comune abbiamo continuato a migliorare le attività già avviate e di cui, ormai, siamo tutti 
particolarmente orgogliosi, tra cui spicca la grande apertura all’Europa al mondo e a tutte le problematiche sovranazionali: in un 
mondo sempre più globale.  

La vocazione internazionale del nostro Liceo è evidente anche nell’ampliamento del numero e delle destinazioni di 
studenti impegnati nell’esperienza di “Un anno all’estero” Ne siamo orgogliosi perché siamo convinti che la prospettiva di lavoro 
e di visione sia quella mondiale. Non è un caso che i nostri allievi – benchè adolescenti - si sentano già “cittadini del mondo” e 
siano a loro agio nei contesti internazionali, dal cui elenco non esaustivo possiamo solo immaginare la portata: progetti europei 
Comemius (con vari Paesi) e Leonardo (Isola di Wight). Tutti progetti di ampio respiro che sviluppano quel senso di appartenenza 
che è alla base del vero viver civile, che aiutano a far crescere l'intelligenza e le capacità dei nostri studenti attraverso lo studio, 
la conoscenza e il confronto con il mondo che ci circonda. Esemplari ed emozionantisono state le diverse esperienze di 
simulazione di Model UN quali Imun e Wimun a Roma,il Rome Mun, NYHSMun, ha svolto la simulazione proprio nella General 
Assembly Hall dell’ONU a New York. In collegamento con questo tipo di esperienze si sta rafforzando la nostra collaborazione 
con Diplomacy con il Festival della Diplomazia, le selezioni nazionali del PEG Parlamento Europeo dei Giovani e 
JuvenesTranslatores o altre competizioni internazionali tutte capaci di fornire una prospettiva assolutamente ampia del mondo 
in cui i giovani del XXI secolo sono e saranno chiamati a studiare, lavorare ed interagire, per i quali le competenze di base non 
sono più sufficienti. Ecco perché ci confrontiamo sempre con gli altri Paesi Europei e sviluppiamo le 8 competenze chiave 
previste dall’ UE per un’educazione efficace. Manteniamo alto il nostro senso di appartenenza all’Europa e la nostra fama di 
“scuola più europea d’Italia”! Inoltre molti docenti esprimono la  loro gioia di  lavorare in una  scuola di qualità, ricca di 
opportunità per tutti. 

Nonostante la situazione critica della scuola italiana, è bello vedere docenti sempre più impegnati e creativi, studenti 
che partecipano con competenza ed entusiasmo alle diverse iniziative proposte, un alto numero di genitori che ringrazia delle 
tante opportunità offerte , indispensabili per far scoprire le proprie potenzialità.  La più grande soddisfazione viene dal vedere gli 
alunni partecipare con entusiasmo ad attività che richiedono un lavoro molto intenso, a volte anche fisico (chiedete a quelli che 
all’Isola di Wight, nel freddo e gelo, piantavano alberi, tagliavano legna e sistemavano la foresta!) e vedere che tutti, invece di 
mugugnare, ringraziano la scuola delle belle esperienze vissute. Siamo felici di aver reso questa scuola il polo culturale che da più 
parti le viene riconosciuto, valorizzando i diversi talenti dei nostri alunni che sempre più spesso risultano vincitori di vari premi e 
concorsi. Ne sono esempio le positive partecipazioni alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze ma, tra tutte, emergono le 
prime Olimpiadi dell’Italiano dove ben due nostri studenti tra i venti classificati per la finale regionale. Competizioni e concorsi a 
livello nazionale e internazionale contribuiscono al prestigio della nostra scuola ma ancor più bello è sapere che più di un 
giovane dichiara di aver finalmente trovato la sua strada ed imparato a costruire il proprio curriculum vitae, a candidarsi per 
varie attività e progetti, prepararsi individualmente con impegno partecipando a  dure selezioni.  



Si pensi al grande impegno che stiamo mettendo nel progetto Comenius di partenariato multilaterale. Sembra sempre 
più forte quel senso di appartenenza che è alla base del vero viver civile, per far crescere l'intelligenza e le capacità dei nostri 
studenti attraverso lo studio, la conoscenza e il confronto con il mondo che ci circonda: ….stiamo proprio mantenendo alto il  
nostro senso di appartenenza all’Europa e la nostra fama di “scuola più europea d’Italia” conquistata con il concorso L’Europa va 
a scuola!  Siamo particolarmente orgogliosi di aver ottenuto la certificazione Label, scuola Unesco e di Cambridge preparation 
centre, come pure i percorsi formativi come il Ratto d’Europa o la partecipazione al Premio Lux. 

Da sempre gli studenti sono il cuore e l’obiettivo primario del nostro impegno di  educatori. E’ per loro e con loro che 
abbiamo promosso tutte le iniziative che permettono di sviluppare le loro intelligenze e personalità, confrontandosi con i grandi 
temi e problemi, preparandosi a diventare buoni cittadini del mondo, consapevoli ed aperti alle tematiche sovranazionali e 
globali, capaci di diventare  “liberi  cittadini in libero Stato”.  

La cifra culturale data alla scuola è stata quella dell’apertura ad ogni forma di conoscenza. Il Liceo ha confermato la sua 
vocazione internazionale anche nell’area scientifica attraverso tematiche come la Robotica, che ci ha visto partecipare a 
competizioni internazionali in Europa e Brasile, con una valorizzazione di eccellenze all’interno della scuola. 
 
Il Dirigente Scolastico 
Paola Bisegna 
 
Un sunto delle attività è visibile sul sito 

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

 
 

 
Il ratto d’Europa - Per un’archeologia dei saperi comunitari 
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