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Il Piano dell’Offerta Formativa 

Anno Scolastico 2011/12 

Presentazione 

 

Il Liceo Statale Scientifico e Classico “Democrito” è collocato nel XIII Municipio di Roma, nel 

quartiere di Casalpalocco, in un territorio complesso, eterogeneo ma ricco di potenzialità. Ospita 

studenti provenienti dalle zone di Casalpalocco, Axa, Infernetto, Acilia, Dragona, Madonnetta, 

Malafede, e numerose altre zone di nuovo insediamento.  

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

sportivi e parcheggio. 

La sede centrale è caratterizzata da un funzionale edificio scolastico nel quartiere di Casalpalocco, 

cui è da aggiungere la succursale: un plesso collocato a Largo Theodor Herzl, pressoché contiguo alla 

sede centrale quindi tutte le classi sono ospitate nelle due sedi. 

 Circa 900 studenti frequentano le 38 classi dell’Istituto.  

 

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

dell’Offerta Formativa per il triennio 2011/14 salvo integrazioni e variazioni deliberate annualmente 

dagli OO.CC. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Paola Bisegna)
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INFORMAZIONI 
 

 

Dati identificativi 
Distretto Scolastico 21 

Municipio di Roma XIII 
Codice Istituto RMPS650000Q 
C/c postale n.54977004 intestato a: Liceo “Democrito” 

Sito Internet  www.liceodemocritoroma.it 

E-mail  liceodemocrito@tin.it 

PEC RMPS65000Q@PEC.it 
  

Ubicazione 

Sede Centrale Viale Prassilla, 79 – 00124 Roma 

Tel.      06/ 121123816 

Fax      06/ 5090861     

Sede Succursale Largo Theodor Herzl 51 – 00124 Roma 

Tel.  06/ 50930478 

Fax  06/ 5090133 

  

Comunicazioni, Ricevimenti, Orari 
Orario delle lezioni Lunedì/Venerdì              ore 08.10- 15.10 
Apertura pomeridiana Lunedì//Mercoledì/Giovedì       ore 15.00 -18.00  

(salvo gravi carenze di personale ).  
Concessione della Provincia Società sportive concessionarie ore 18.00–22.00   
Comunicazioni del Dirigente Scolastico Le comunicazioni alle famiglie possono avvenire nella 

seguente forma: 

1. Affissione all’albo e diffusione telematica sul sito Web. 

2. Lettura in classe ed annotazione sul diario.  

3. Per alcune comunicazioni istituzionali più significative, la 

presa visione sarà attestata mediante firma sull’apposito 

tagliando. 
Ricevimento Presidenza Martedì                          ore 10.00 – 12.00 

Negli altri giorni per appuntamento. 
Ricevimento Vice Presidenza Secondo orario pubblicato 

Ricevimento Vice–Pres. Diffusa 

(Coordinatori di classe)  
Secondo orario pubblicato 

Ricevimento Docenti L’orario di ciascun docente viene reso pubblico all’albo e al sito 

dell’Istituto. Le specifiche modalità vengono comunicate dal 

singolo docente alla sua classe Sono previsti due incontri 

pomeridiani (dicembre – aprile ) per ricevimento genitori  nel 

trimestre e nel pentamestre. 
Ricevimento Direttore S.G.A Lunedì- Mer-Ven ore 11:00-13:00 

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

Ricevimento Segreteria Didattica Lunedì-Ven  ore  8.30-11.30 

Orario Biblioteca  Tutti i giorni   ore 08.10-14.10 
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AMBIENTI E STRUTTURE 
 
Sede Centrale: Plesso A  

Aula Magna attrezzata con LIM 

  N. 16 Aule attrezzate con Videoproiettore 
  Sala Docenti  

Sala Riunioni attrezzata con Videoproiettore 

Biblioteca – Mediateca 

Laboratorio di Informatica attrezzato con LIM 

Laboratorio di Fisica attrezzato con LIM 

Laboratorio di Scienze attrezzato con LIM 

Laboratorio di Matematica attrezzato con LIM 

Aula Lingue Straniere attrezzate con LIM 

Aule attrezzata per sperimentazione pilota nuove tecnologie classe 2.0. 

Palestra 

Campi sportivi 

                        Area “Spazio-Europa” 

Presidenza e Vicepresidenza 

Segreteria Amministrativa e Didattica 

Portineria 

Centro fotocopie 

Bar interno + distributori automatici 

Parcheggio interno incustodito 

VS – Video Sorveglianza 

Access Point Provincia di Roma 

Pannelli fotovoltaici  

 
Auditorium 
 
Sede centrale: Plesso B 

N. 12 Aule attrezzate con Videoproiettore 
  Aula Musica 

Aula Educazione Stradale 

Sede Succursale di Largo Theodor Herzl 
  N. 10 aule attrezzate con Videoproiettore 
 Aula di Informatica attrezzata con LIM 

                        2 Locali   

                        Sala Docenti 

 Per le attività ginnico-sportive gli studenti si recano presso la sede centrale. 

 Posto di ristoro mobile 

Distributori automatici 

3 kit mobili MIMIO-DYMO, per  didattica con le nuove tecnologie. 

Risponditori automatici MIMIO-DYMO, per le verifiche. 

Area  Bibliomediateca. 

 

Supporto tecnologico mobile, per tutte le classi  
A partire dall’a.s. 2011-12 e’ stata avviata la sperimentazione di un ulteriore sistema di 

lavagna interattiva mobile e risponditori automatici per le prove strutturate: 

7  kit mobili MIMIO-DYMO, per  didattica con le nuove tecnologie. 

Risponditori automatici MIMIO-DYMO, per le verifiche. 
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PROFILI CURRICULARI NUOVO ORDINAMENTO 
LICEO SCIENTIFICO 
 

 IL NUOVO ORDINAMENTO ENTRA IN VIGORE DALL’AS 2010/2011 PER LE CLASSI 

PRIME PER ANDARE A REGIME NEL CORSO DI UN QUINQUENNIO 

 

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

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

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

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

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

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

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

comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico 

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

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

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

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

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

varia natura; 

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

problemi; 

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

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

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

sperimentali; 

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

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

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

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

 

 I II III IV V 
Italiano 4 4 4 4 4 
Lingua Straniera 3 3 3 3 3 
Latino 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali 2 2 3 3 3 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 1 
Tot. Ore settimanali 27 27 30 30 30 
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PROFILI CURRICULARI NUOVO ORDINAMENTO  
LICEO CLASSICO 
 

IL NUOVO ORDINAMENTO ENTRA IN VIGORE DALL’AS 2010/2011 PER LE CLASSI PRIME 

PER ANDARE A REGIME NEL CORSO DI UN QUINQUENNIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comuni, dovranno:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

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

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  
 

 I II III IV V 
Italiano 4 4 4 4 4 
Latino 5 5 4 4 4 
Greco 4 4 3 3 3 
Inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   3 3 3 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 3 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte   2 2 2 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 1 
Tot. Ore settimanali 27 27 31 31 31 
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PROFILI CURRICOLARI V.O.  CLASSI IV, V 
 

TALI CLASSI PROSEGUONO IL PIANO DI STUDI DEL VECCHIO ORDINAMENTO FINO 

ALLA CONCLUSIONE DEL CORSO DI STUDI 
 

Indirizzo Liceo Scientifico tradizionale 
 
L’istruzione liceale tradizionale si caratterizza come un sistema aperto che ha l’obiettivo di fornire una 

solida cultura per accedere agli studi universitari. 

Assicura l’acquisizione di conoscenze sistematiche, di linguaggi complessi, di atteggiamenti critici, di 

disponibilità al cambiamento. 

Questi sono elementi altresì irrinunciabili per le “professionalità di base” richieste dal mondo del 

lavoro. 

Promuove la conoscenza critica ed organizzata dei principali sistemi di sapere, dei linguaggi 

funzionali della cultura scientifica, della cultura letteraria, di quella storico-filosofico-artistica; delle 

nuove tecnologie. 

Le finalità di questo Liceo sono: formare un cittadino partecipe, intellettualmente curioso, sensibile ai 

valori della democrazia e aperto al confronto con le altre culture. 

Alla conclusione del suo percorso scolastico liceale lo studente sarà in grado di: 

• utilizzare linguaggi e modalità comunicative delle varie aree disciplinari; 

• affrontare i problemi con spirito d’osservazione e atteggiamento critico autonomo; 

• accrescere le conoscenze, gli strumenti e le abilità per indagare il presente; 

• applicare modelli interpretativi allo studio dei fenomeni scientifici e storico-sociali concreti; 

• sviluppare un’attitudine progettuale creativa. 

 
Prosecuzione degli studi: 
Qualsiasi facoltà universitaria. 
 

 
  Discipline  /    Ore settimanali per anno di corso. 
 

 IV V 
Italiano 3 4 
Lingua Straniera 3 4 
Latino 4 3 
Geografia   
Disegno 2 2 
Storia 3 3 
Filosofia 3 3 
Matematica 3 3 
Fisica 3 3 
Scienze 2 2 
Educazione Fisica 2 2 
Religione 1 1 
Tot. Ore settimanali 29 30 
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Indirizzo Sperimentale Informatico ( P. N. I. ) 
 
TALI CLASSI PROSEGUONO IL PIANO DI STUDI DEL VECCHIO ORDINAMENTO FINO 

ALLA CONCLUSIONE DEL CORSO DI STUDI IN QUANTO NEL NUOVO ORDINAMENTO 

NON SONO PREVISTE SPERIMENTAZIONI 
 
Il Liceo Scientifico caratterizzato dal Piano Nazionale d’Informatica risponde pienamente alle finalità 

del Liceo Scientifico tradizionale, inoltre arricchisce il suo curricolo con un notevole spazio orario 

destinato alla Matematica e alla Fisica.  

L’insegnamento della Matematica nel quinquennio, con un consistente monte ore (25 rispetto alle 15 

del corso tradizionale), consente di conseguire conoscenze e competenze ampie ed articolate. 

L’insegnamento della Fisica è impartito per tutto il quinquennio sulla base di programmi innovativi 

che includono l’uso del laboratorio di informatica. 

 

Prosecuzione degli studi: 
Qualsiasi facoltà universitaria, con particolare riferimento all’Informatica, alla Matematica, alla Fisica 

e a Ingegneria con specializzazione Informatica. 
 
 

                                  Discipline     /  Ore settimanali per anno di corso 
 

 IV V 
Italiano 3 4 
Lingua Straniera 3 4 
Latino 4 3 
Geografia   
Disegno 2 2 
Storia 2 3 
Filosofia 3 3 
Matematica 5 5 
Fisica 3 3 
Scienze 3 2 
Educazione Fisica 2 2 
Religione 1 1 
Tot. Ore settimanali 31 32 
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Indirizzo Sperimentazione Linguistica 
 

TALI CLASSI PROSEGUONO IL PIANO DI STUDI DEL VECCHIO ORDINAMENTO FINO 

ALLA CONCLUSIONE DEL CORSO DI STUDI 

 
Il corso Linguistico risponde pienamente alle finalità del Liceo Scientifico tradizionale, inoltre è 

caratterizzato da una minisperimentazione in cui è previsto l’insegnamento di due lingue straniere 

nell’arco del quinquennio. 

Alla formazione culturale di base del corso scientifico tradizionale si unisce un potenziamento delle 

competenze linguistiche di due lingue di vastissima diffusione, strumenti ormai necessari ed 

immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e in ogni facoltà universitaria. 

La finalità di un corso ad indirizzo linguistico, nell’ottica della mobilità europea, è quella di: 

sviluppare negli alunni la capacità di confrontare il testo della cultura materna con quello di altre 

civiltà, senza imporre i modelli della cultura di origine, senza trascurare, al contempo, il bagaglio 

dell’esperienza precedente. 

Gli alunni devono sviluppare la capacità di: 

stabilire analogie e differenze tra contesti diversi al fine di riconoscere la relatività di ogni cultura e 

le caratteristiche dei fenomeni interculturali. 

 

Prosecuzione degli studi: 
Qualsiasi facoltà universitaria con particolare riferimento a tutte le discipline di carattere 

internazionale. 

 
 

   Discipline       / Ore settimanali per anno di corso 
  

 IV V 
Italiano 3 4 
 I° Lingua Straniera 3 3 
II° Lingua Straniera 3 3 
Latino 4 3 
Geografia   
Disegno 2 2 
Storia 2 3 
Filosofia 3 3 
Matematica 3 3 
Fisica 3 3 
Scienze 3 2 
Educazione Fisica 2 2 
Religione 1 1 
Tot. Ore settimanali 32 32 
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STORIA DEL LICEO 
 

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

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

anni, ampliato e diversificato la sua offerta formativa 

Ha ottenuto la denominazione “Democrito” nel 1989. 

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 formata la sezione con minisperimentazione linguistica di francese; nell’anno 

scolastico 2007 – 2008 quella di spagnolo. 

Dal settembre 2008 la sezione associata Via Catrani, 55 Roma non è più attiva e tutte le classi di 

Liceo Scientifico sono state reinserite nella sede centrale. 

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

serie di eventi significativi nella scuola e nel territorio che si sono conclusi con la manifestazione 

presso il Teatro di Ostia Antica. 

Nell’anno scolastico 2009-2010 è nata l’associazione “ADA” Associazione Democrito Alunni. 

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

Classico e  Scientifico, a seguito dell’attuazione della riforma della Scuola Secondaria di II grado. 

L’articolazione dell’ Offerta Formativa risponde alle richieste di un territorio variegato, in continua 

espansione, in un quartiere che vede l’assenza di istituzioni culturali “tradizionali” (musei, teatri).  

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

Scolastico 21ed accoglie le richieste formative di studenti provenienti da vari nuclei dell’entroterra. 

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

periferia sud della città ha avuto la maggiore espansione demografica; con una popolazione residente 

di oltre 190.000 unità. 
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VALORIZZAZIONE DELLA NOSTRA MEMORIA 
 

 

La memoria rappresenta il valore fondamentale per vivere il nostro presente e costruire il nostro 

futuro. Oltre alla sensibilità, espressa nella progettazione dei precedenti anni scolastici, verso la 

memoria storica, la nostra scuola vuole fortemente valorizzare il contributo umano che negli anni ha 

impreziosito il bagaglio dei nostri studenti. 

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

concretizzazione di alcune iniziative come intitolazioni di aule, premi, concorsi ed iniziative di 

solidarietà; con: 

- promozione di progetti volti a valorizzare l’appartenenza alla propria storia in sinergia con le 

Istituzioni e le realtà del territorio 

- intitolazione all’alunno Alessandro Lops del torneo di pallacanestro interno; 

- intitolazione della portineria in ricordo del custode storico Sante Nunzi: “Santino, uno di 

noi!!”; 

- concorsi interni di matematica intitolati ad Anna Maria Festa e Gabriella Galizia; 

- certamen di Latino intitolato all’alunno Andrea Luisi “Ludi Luisiani”; 

- intitolazione dell’ Aula di Lingue alle docenti Anna Clemente Colivicchi e Teresa Rossani.  

- partecipazione ad iniziative di solidarietà internazionale in aiuto di paesi in difficoltà; 

- organizzazione di eventi per raccolta fondi finalizzati ad associazioni, onlus ed enti benefici. 

- promozione e partecipazione alle iniziative sui Diritti Umani e Legalità. 

- adesione, come scuola capofila, all’Associazione e partecipazione al concorso “Enrico De 

Stefani”; 
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DEMOCRITO 
 

Il Liceo è intitolato al filosofo Democrito, in quanto si distinse per 

l’eccezionale sete di sapere e la rara coerenza di vita. Democrito, 

filosofo razionalista, fondatore dell’etica, nacque ad Abdera verso 

il 460 visse molto a lungo e morì dopo Socrate. Viaggiò molto 

rinunciando a ricchezze ed agi, scrisse molte opere di argomenti 

diversi e acquisì una cultura enorme in svariati ambiti. Raccolte in 

un unico Corpus, di cui si sono conservati solo pochi frammenti, 

tali opere ci offrono un quadro della vastità degli studi perseguiti 

dal loro autore che spaziano dall’etica alla fisica, dall’astronomia 

alla matematica, dalla musica alla geografa, coniugando efficacemente discipline scientifiche ed 

umanistiche. 

L’atomismo di Democrito costituisce un patrimonio che stimolò nelle epoche successive quelle 

interpretazioni generali della natura che ebbero una funzione determinante per le grandi scoperte 

scientifiche dell’età moderna e contemporanea. Gli atomi sono delle nozioni fisiche, alle quali il 

filosofo giunge per deduzione logica, e fisico è pure il concetto dello spazio in cui Democrito li 

considera immersi: esso è il vuoto, non negazione metafisica di ogni essere, ma “mancanza di atomi”, 

mancanza di materia. Eccezionale e sbalorditivo quanto tutta la sua riflessione sia così attuale alla luce 

degli straordinari successi che oggi compie la Fisica delle Particelle in Europa. 

Anche l’anima, secondo il filosofo, è formata di atomi; atomi “psichici”; l’atomismo è una forma di 

razionalismo morale, che elegge la ragione a giudice e guida dell’esistenza e fa dell’equilibrio e della 

misura il supremo ideale della condotta. Democrito fu famoso per le splendide sentenze morali che 

hanno come idea centrale la sua visione cosmopolita. 

 
“MISSION” 
 

Il Liceo riconosce come propria la Missione di : 

• Promuovere i valori democratici sanciti dalla Costituzione Italiana; 

• Curare la formazione della persona; 

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

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

mondo del lavoro e delle professioni. 

• Valorizzare la cultura scientifica e l’innovazione tecnologica; 

• Diffondere l’E-Learning e il Long Life Learning; 
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• Educare alla Legalità, al Dialogo Interculturale ed alla Solidarietà Sociale; 

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

• Potenziare l’integrazione scuola – territorio, ampliando il rapporto con gli Enti locali e le 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche; 

• Valorizzare la memoria e l’identità dell’Istituto. 

 

“VISION” 
 

Il Liceo riconosce come propria la seguente Visione: 

1. Radicare l’ Istituto nel territorio come polo di organizzazione e divulgazione della cultura 

2. Sviluppare le 8 competenze chiave individuate dall’Unione Europea. 

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

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

dagli anni della scuola: 

1. Comunicazione nella lingua madre 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza in Matematica, Scienze e Tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Apprendere ad apprendere 

6. Competenza sociale e civica 

7. Senso di iniziativa e di imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

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

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

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

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

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

dei compiti e delle funzioni. Pertanto da anni affida ai diversi soggetti Funzioni Strumentali, incarichi, 

referenze e responsabilità di coordinamento e nell’anno scolastico in corso  ha deliberato di affidare ai 

Coordinatori di classe una maggiore responsabilità nella relazione e comunicazione con le famiglie. 
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ORGANI DI RIFERIMENTO 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E’ composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto ed è presieduto 

dal Dirigente Scolastico. 

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, formula proposte al Dirigente circa la 

formazione delle classi e l’orario delle lezioni, valuta periodicamente l’efficacia dell’azione didattica, 

promuove esperienze di sperimentazione ed attività di aggiornamento, approva le proposte di adozione 

dei libri di testo avanzate dai Consigli di Classe. Il Collegio elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio 

di Istituto. 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

E’ il massimo organo collegiale dell’Istituto, poiché riunisce i rappresentanti di tutte le componenti. 

Il numero dei membri del Consiglio d’Istituto dipende dal numero totale degli studenti iscritti. 

In questo Liceo i membri del Consiglio d’Istituto sono diciannove, così suddivisi: 

• Dirigente Scolastico (membro di diritto); 

• 8 docenti eletti dal personale docente; 

• 2 ATA eletti dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

• 4 genitori eletti dai genitori; 

• 4 studenti eletti dagli studenti; 

Il Consiglio di Istituto è presieduto da un rappresentante dei genitori. Il presidente è eletto dal 

Consiglio a maggioranza assoluta. 

Il C.d.I. elegge la propria Giunta Esecutiva composta di quattro membri elettivi: un docente, un 

genitore, uno studente, un ATA; sono membri di diritto il Dirigente Scolastico e il DSGA. 

Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario scolastico e dura in carica tre anni. La rappresentanza 

studentesca è rinnovata annualmente. 

Le modalità di elezione del Consiglio di Istituto sono previste da un’apposita circolare e ricalcano 

quelle delle elezioni politiche e amministrative dello Stato. 

Il Consiglio di Istituto adotta il Piano dell’Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità 

( il PEC ), il Regolamento interno di Istituto, delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo e 

dispone in merito alle seguenti materie: 

• adattamento del calendario scolastico alle condizioni ambientali o alle esigenze territoriali; 

• attività inerenti alla didattica come corsi di recupero e sostegno; 

• contatti con altre scuole; reti di scuole; 

• partecipazione ad attività per lo svolgimento di iniziative assistenziali; 
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• pianificazione,indirizzo e criteri per lo svolgimento di visite guidate e viaggi di istruzione. 

Il Consiglio esprime parere sull’andamento generale didattico e amministrativo dell’istituto. 

Le delibere del Consiglio d’Istituto sono pubbliche e sono esposte all’albo di Istituto. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Membro di diritto 

Dirigente Scolastico    Prof.ssa Paola Bisegna 

 

 

Membri elettivi 

 
Genitore     Sig. Daniele D’Ambrosio Presidente  
Genitore     Sig. ra Manuela Di Sario 

      Sig. Leandro Aglieri (membro G. E) 
        

 

Docente                                Prof.ssa Carmela Argese 

Docente                                                Prof.ssa Susanna Battaglia 

Docente                                                Prof.ssa  Patrizia Cesari 

Docente                                Prof.ssa Emanuela Chiti  

Docente                                Prof.ssa Roberta Cortelli  

Docente                                Prof.ssa Angela Tedeschi  

Docente                                Prof.ssa Cynthia Tenaglia 

Docente                                Prof.ssa Giuseppina Todarello                      

  

 

 

Personale ATA                     Sig.ra Luigia Altamore 

Personale ATA                     Sig.ra Silvia Paci 

 

Alunno                                    

Alunno                                  

Alunno                                  

Alunno                                  

 

Consulta Provinciale degli Studenti : Ogni due anni elezione di due studenti per la 

partecipazione alla consulta  

 

 
 Comitato studentesco :  composto dai rappresentanti di classe ed eletto ogni anno entro il 31/10  

           

 Comitato Genitori:  composto dai rappresentanti di classe ed eletto ogni anno entro il 31/10  
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ORGANIGRAMMA 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO   Prof.ssa Paola BISEGNA 

 

 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL CAPO DI ISTITUTO 
 
Primo collaboratore con funzioni vicarie    
art. 25 c.5 del D.Lgv. 165/01  

Prof.ssa Patrizia CESARI 

Secondo collaboratore (verbali collegio)   Prof.ssa Angela TEDESCHI 
Collaboratore Edificio A      Prof.ssa Carla RICIPUTI 
Collaboratore Edificio B    Prof.ssa Emanuela CHITI 
Collaboratore Succursale Largo Herzl   Prof.ssa Giuseppina TODARELLO 
 
        

     

AREA AMMINISTRATIVA 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  Sig.ra Gioia NARDECCHIA 
Responsabile Segreteria Didattica e Protocollo  Sig.ra Luigia ALTAMORE 
 

 
 

RESPONSABILI LABORATORI ED AULE SPECIALI 
( con il supporto dei tecnici di laboratorio ) 
 
Biblioteche Prof.ssa Giuseppina TODARELLO 

Laboratorio informatica sede centrale  Prof. Angelo SQUILLACI 

Laboratorio informatica sede succursale – Largo Herzl  Prof. Floriana FRANCHI 

Laboratorio Scienze  Prof.ssa  Cristina CONSOLIDANI 

Laboratorio Matematica Prof.ssa Emanuela CHITI 

Laboratorio Fisica Prof.ssa Antonella BENEDETTO 

Aula Lingue Straniere Prof.ssa Carla RICIPUTI 

Palestra  Prof.ssa Simonetta VERSARI 

Aula Magna DS  Prof.ssa Paola BISEGNA 

Innovazione tecnologica sulle LIM Prod.ssa A. Benedetto 

       

 
   

    Laboratorio Informatica    Aula Scienze      Aula Magna 
 
 
 



 18 

COMMISSIONI FUNZIONALI  ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

Commissione elettorale Prof.ssa A. Tarquinio, Prof.ssa M. Danna, prof.ssa A. Di 

Ridolfo (componente genitori), Sig.ra L. Palmieri 

(componente ATA) + studenti  
Commissione orario Prof.ssa P. Cesari  

Commissione orientamento Prof.sse  Todarello (in entrata), Crocetti, Cassandro, 

Fossi, D’Errico, Rigatuso, Franchi; Prof.sse Cesari, 

Contardi (in uscita) 

Commissione formazione classi Prof.ssa P. Cesari, Ata Sig.ra L. Altamore 

Commissione P.O.F. Dirigente Scolastico, Prof.sse Riciputi, Di Ridolfo, 

Rigatuso,  Tenaglia, Antonaroli,  Falciai 

Comitato Valutazione Servizio Proff. Zappalà, Ruvolo, Contardi, Argese 

 

 
 

AREA SICUREZZA 
 

Responsabile e titolare dell’area è il D.S. che ha costituito e formato gli addetti: 

 

RSPP responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Esperto Esterno, Ing.  Taramelli 
ASPP Responsabile per il Collegio Docenti                         Prof. S. Ruvolo 
RLS Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza           Sig. Renzo Carboni 

Addetti al Primo Soccorso e Antincendio  
 

La D.S. presta particolare attenzione e cura al tema della SICUREZZA nella scuola che non può 

più essere sottovalutato. 

Con l’impegno di tutti si potrà “lavorare a scuola in sicurezza”. 

 In ottemperanza al T.U. 81/08, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione garantisce 

le informazioni in materia di salute e sicurezza e conduce simulazioni di evacuazione degli edifici. 

Verrà svolta un'attività di formazione e informazione rivolta a Dirigente Scolastico e collaboratori 

di presidenza, docenti, personale ATA e studenti.  

Figure che vengono regolarmente aggiornate sono gli Addetti Primo Soccorso e Prevenzione 

Incidenti. 
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FUNZIONI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL POF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AREE DEL POF 

 

COMPITI 

 

 

CITTADINANZA ATTIVA 

 
- Educare alla libertà e alla dignità dell’essere umano 

- Regolare i rapporti tra gli individui e le istituzioni 

- Valorizzare la cultura dell’etica e il rispetto delle norme 

- Promuovere  la coscienza e la conoscenza delle diverse 

culture 

- Fare acquisire comportamenti corretti e responsabili 

 

 

 

CULTURA 

 

 

 

- Promuovere l’identità culturale della scuola  

- Promuovere il senso di appartenenza e la condivisione 

delle finalità culturali 

- Favorire e coordinare le iniziative interne dell’Istituto, 

interagendo con le offerte territoriali. 

- Valorizzare il dialogo interculturale. 

- Monitorare dei progetti curriculari ed extra -curriculari  

 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

- Diffusione della competenza digitale 

- Sperimentazione delle nuove tecnologie 

- Promozione della digitalizzazione delle documentazioni 

della didattica 

- Supporto e assistenza  

 

 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

- valorizzare le proprie capacità e la conoscenza delle 

proprie attitudini attraverso il  dialogo interculturale, 

- potenziare lo sviluppo e  diffusione di idee attraverso il 

contatto con “ l'altro”  

- acquisire il senso di una cittadinanza europea mediante 

l’esperienza della dimensione europea vissuta attraverso un 

solido ed efficace apprendimento della lingua. 
 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE E BENESSERE 

 

 

 

 

 

- Attenzione al dialogo. 

- Volontariato. 

- Solidarietà. 

- Educazione alla salute e prevenzione delle dipendenze. 

- Sostegno ed integrazione delle diverse abilità. 

- Lotta alla dispersione scolastica  

- Partecipazione alle reti D.A. e D.S.A.. ( diverse abilità e 

disturbi specifici di apprendimento ). 

- Istruzione Domiciliare. 

- Attenzione e cura degli alunni in difficoltà. 
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AREA DIDATTICA  
 

PIANO ANNUALE FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 
Referente: DS prof.ssa P. Bisegna 

Supporto: prof.ssa V. Picciotti 

 

In ottemperanza alla normativa vigente vengono identificate le seguenti aree di formazione del 

personale in organico: 

1. Innovazione e TICE 

2. Gruppo GLH d’Istituto seminariale e in rete. DA e DSA. 

3. CLIL 

4. Figura professionale del docente 

5. Docimologia 

6. Sicurezza e Privacy 

 

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
 

MATERIA COORDINATORI 

RELIGIONE Piergiorgio GATTA 

LETTERE                Biennio 

                                  Triennio 

Annamaria  DI CRISTINA  

Angela TEDESCHI 

MATEMATICA       Biennio  

                                  Triennio 

Isabella TOMASSETTI 

Emanuela CHITI 

STORIA e FILOSOFIA Nadia RIGATUSO 

LINGUE STRANIERE Cynthia TENAGLIA 

SCIENZE Elena ZAPPALA’ 

EDUCAZIONE FISICA Emanuela DE LIETO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE M. Francesca TAGLIERI 

SOSTEGNO Nadia RIGATUSO 
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COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI  
 

CLASSE 

SEZ. 
COORDINATORE  SEGRETARIO  

Referente prof.ssa Chiti 
1 A d’ ERRICO Luisa PINTO  

2 A CORTELLI Roberta LOMBARDO 

3 A CHITI Emanuela CONSOLIDANI 

4 A GIOFFRE’ Stefania CIMINI  

5 A TEDESCHI Angela GIOFFRE’ 

1 B REA Marilena ISOLA  

2 B PINTO Barbara REA 

3 B MOLA Silvia VERSARI 

4 B CONTARDI Paola SCARANO  

5 B TENAGLIA Cynthia ZAPPALA’ 

1 C BENEDETTO Antonella  CHOUERY 

2 C VECCHIONE Lilla BILUCAGLIA 

3 C* BOGO Rosalia Anna FALCIAI 

4 C ZAPPALA’ Elena  MOLA 

5 C ARGESE Carmela  RUVOLO 

1 D* FOSSI Francesca TOMASSETTI  

2 D* TOMASSETTI Isabella  CASSANDRO 

3 D SQUILLACI Angelo  RIGATUSO 

4 D DI RIDOLFO Antonella TORO  

5 D RIGATUSO Nadia DI RIDOLFO 

1 E D’APOLLONIO Antonella DE LIETO 

2 E FALCIAI Donatella FRANCHI 

3 E DE LIETO Manuela CROCETTI 

4 E* BATTAGLIA Susanna TARQUINIO 

5 E TARQUINIO Angela BATTAGLIA 

2 F DI CRISTINA Anna Maria  MORABITO 

3 F CROCETTI Daniela LAZZARINI 

4 F CESARI Patrizia FANELLA 

5 F PICCIOTTI Virginia TAGLIERI 

2 G BILUCAGLIA Patrizia D’APPOLLONIO 

3 G CRESCENZI Pietro CONTARDI 

4G PROPERZI Giulia GATTA 

3 H SCARANO Alessandra FRUTTERO 

1 I CASSANDRO Tiziana LEOTTA 

2 I DANNA Marina GATTA 

3 I TODARELLO Giuseppina COLONE 

1 L* RICIPUTI Carla PUCCI 

2 L* COLONE Giovanna RIBECA 

 

 XX Cl@sse 2.0 

*DA 
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INCARICHI  
 
 

INCARICO REFERENTE COLLABORATORI 
AREE SPECIALI 

Educazione alla Legalità  FS Tarquinio, Tedeschi 

Innovazione tecnologica FS Benedetto 

Salute e benessere a scuola Cortelli  

Rapporti con gli studenti Chiti Cortelli , Rigatuso 

Mobilità internazionale  Chouery  Dipartimento Lingue 

Obbligo scolastico D’ Errico Crocetti 

Comunicazione D.S. Bisegna   

Cittadinanza  FS Tedeschi 

COMMISSIONI DI LAVORO 

Formazione e Aggiornamento DS Picciotti 

Integrazione e sostegno  FS Docenti sostegno, 

Orientamento universitario – 
Rapporti mondo lavoro 

Cesari Contardi 

Nuovo ordinamento – 
Orientamento in ingresso/obbligo 

 Todarello  Crocetti, Cassandro, Fossi, 

D’Errico, Rigatuso, Franchi 

Recupero – rafforzamento – 
potenziamento 

Chiti Cesari 

Grafica Isola  

Sicurezza e manutenzione Ruvolo Tecnici di laboratorio 

Visite e viaggi I docenti proponenti all’interno 

dei CdC 

 

Concorsi e premi Fossi Todarello, Di Ridolfo, 

Zappalà, Cassandro, De 

Lieto, Taglieri 

Valorizzazione delle Eccellenze Chiti Consolidani, Falciai 

Ambiente e sviluppo sostenibile De Lieto, Zappalà Argese, Consolidani 

Teatro (fuori scuola)  Contardi Franchi 

Laboratorio Teatro  Di Ridolfo   Picciotti,Taglieri, Isola 

Commissione POF DS, Riciputi,   

 Di Ridolfo, Rigatuso, Tenaglia, 

Antonaroli, Falciai 

 

Educazione stradale DS De Lieto, Ruvolo, Isola 

Comitato di valutazione Zappalà, Ruvolo Contardi, Argese 

Tutoraggio Docenti Neoassunti Responsabili di Dipartimento  

Ora alternativa alla Religione Cesari  

Reti tra Scuole Rigatuso  

Auditorium Di Ridolfo Picciotti, Taglieri, Gioffrè, 

Isola, Contardi, Lombardo 
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AREE ISTITUZIONALI 
 

 

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA  
 

Referente: Todarello 
Afferiscono a questa Area Istituzionale le seguenti attività: 

 

RACCORDO  CON LE TERZE MEDIE 
Referenti : Crocetti, Cassandro, Fossi, D’Errico, Rigatuso Tomassetti, Franchi 

Incontri di presentazione dell’offerta formativa del nostro istituto presso le scuole medie per 

l’orientamento alla scelta della scuola superiore   

 

RACCORDO AREE PROGETTUALE CLASSI PRIME 
Referente. Todarello. 

Armonizzazione e monitoraggio delle diverse iniziative formative extracurriculari al fine di rendere 

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

 SPORTELLO INFORMATIVO E OPEN DAY 
Referenti : Crocetti, Cassandro, Fossi, D’Errico, Rigatuso Tomassetti, Franchi 

Incontri informativi presso il nostro Istituto aperti a genitori e alunni delle scuole medie del territorio; 

 

ORIENTA XIII 
Referenti : Crocetti, Cassandro, Fossi, D’Errico, Rigatuso Tomassetti, Franchi  

Giornate di orientamento organizzate dal Municipio XIII; 

 

INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI DISCIPLINARI ALLA LUCE DEL NUOVO 
ORDINAMENTO 
Referente: Todarello. 

Organizzazione dei Piani di Lavoro disciplinari:percorsi e contenuti essenziali ed accessori. Incontri 

con i coordinatori di dipartimento e di classe.    

 

CONTINUITA’ 
Referenti : Docenti della commissione orientamento e Coordinatori di Dipartimento 

Lezioni ponte con gli studenti delle terze medie. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE   
Referente: prof.sse D’Errico, Crocetti, Tommassetti. 

Realizzazione del Certificato delle Competenze acquisite al termine dell’obbligo scolastico. 

Somministrazione prove INVALSI 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
Referente: Cesari, Contardi 

Afferiscono a questa Area Istituzionale le attività di: 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN RETE - progetto sui saperi minimi 
Referenti : Cesari,Contardi 

Progetto con l’università Sapienza di Roma di preparazione ai test d’ingresso alle Facoltà medico sanitarie.  

 

UN PONTE TRA SCUOLA E UNIVERSITA’ 
Referente : Cesari, Contardi 

Progetto in rete con l’Università Sapienza di Roma per il miglioramento dell’autopresentazione dei soggetti e 

valorizzazione delle discipline di studio;  

 

COLLEGAMENTO CON IL MONDO DEL LAVORO 
Referente: Cesari, Contardi 

Incontri e conferenze con rappresentanti del mondo del lavoro.  

Informazioni sulle opportunità lavorative e sui contratti del lavoro; 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

1. Scelte di indirizzo. 

2. Fasce di livello. 

3. Equilibrio numerico. 

4. Equa distribuzione della componente maschile e femminile. 

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

6. Conferma, in caso di accorpamento e anche nelle specializzazioni del triennio, dei gruppi 

classe ritenuti omogenei, socializzati e disciplinati. 

7. Separazione degli alunni delle classi più problematiche e indisciplinate. 

8. Distribuzione in più corsi degli alunni non promossi. 

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

10.  Inserimento di fratelli gemelli in sezioni diverse. 
 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
 

1. Equilibrata alternanza delle classi. 

2. Razionale uso dei laboratori. 

3. Esigenze didattiche. 

4. Espressione di uno della desiderata possibile per i docenti: o giorno libero o altro, applicando 

un criterio di rotazione, sulla base di quanto attribuito negli anni passati. 

5. Distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro. 

 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
 

1. Continuità didattica, compatibile con gli accorpamenti necessari per la costituzione cattedre a 

18 ore. 

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

3. Equilibrata assegnazione dei docenti di ruolo anche in corsi terminali. 

4. Graduatoria interna dei docenti. 
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 PROCESSO FORMATIVO 
 

Presupposti fondamentali del processo formativo della scuola 
 

• La consapevolezza ed il rispetto delle funzioni e competenze specifiche delle singole 

componenti della scuola. 

• L’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti. 

• L’uguaglianza in quanto garanzia di pari opportunità per tutti gli allievi; 

• L’educazione alla civile convivenza democratica, all’autogoverno; 

• L'accoglienza ed integrazione ai fini del superamento delle situazioni di difficoltà. 

• Il rispetto del decoro e dell’ambiente. 
 
 

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; 

• 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. 
  

DIDATTICA 
 

SCELTE DIDATTICHE 
 
� Rispetto delle varie fasi evolutive 

� Fiducia nella modificabilità degli impianti cognitivi. 

� Sviluppo di abilità di studio funzionali ad un autonomo percorso formativo. 

� Sviluppo della capacità di riconoscere ed usare i diversi codici della comunicazione. 

� Impostazione di un approccio critico e razionale. 

� Proposta di una visione il più possibile ampia del panorama cultura. 
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OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 
 
Biennio 
 

• Acquisire un metodo di studio funzionale 

• Acquisire le conoscenze delle varie discipline. 

• Ampliare le competenze linguistiche e acquisire il linguaggio specifico delle discipline. 

• Esporre in forma chiara e corretta in tutti gli ambiti disciplinari. 

• Decodificare un testo sia letterario, sia scientifico. 

• Collocare gli eventi nella dimensione spazio-temporale. 

• Analizzare fati e situazioni cogliendo i nessi di causalità. 

• Riconoscere ed usare, i testi orali e scritti corretti, gli esponenti linguistici più ricorrenti, sia 

informali sia formali, di tutte le funzioni referenziali e sociali della lingua straniera (Livello B1 

del Quadro di Riferimento del Consiglio d’Europa). 

• Utilizzare corrette procedure di calcolo 

• Avviarsi all’uso delle tecnologie come strumento di comunicazione e di ricerca. 

• Indagare la realtà secondo il metodo induttivo-sperimentale. 

• Sistematizzare le conoscenze secondo un metodo logico deduttivo. 

• Sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di riflessione. 
 
Triennio 

• Rafforzare il metodo di studio per conseguire autonomia nel lavoro, senso critico, autocritica. 

• Acquisire le conoscenze delle varie discipline. 

• Pervenire alla duttilità nell’uso dei diversi codici della comunicazione. 

• Esporre in forma chiara e corretta, con lessico ricco ed articolato adeguato alle varie discipline. 

• Produrre, in lingua straniera, testi orali e scritti corretti di tipo descrittivo, espositivo ed 

argomentativi sulla base di mappe concettuali organiche (Livello C1 del Quadro di Riferimento 

del Consiglio d’Europa) 

• Decodificare e valutare testi sia letterari sia scientifici, anche nella/e lingua/e straniera/e 

• Mettere in relazione eventi storico-filosofici, letterari, artistici, scientifici, religiosi 

• Utilizzare, l’analisi del presente, categorie desunte dallo studio dei fatti storico-filosofici, 

artistici, letterari, scientifici, religiosi 

• Sviluppare un ragionamento matematico con rigore logico, strategia di calcolo e linguaggio 

appropriato 

• Discernere una situazione problematica attraverso modelli matematici 

• Distinguere tra realtà e modelli interpretativi della stessa 

• Utilizzare le tecnologie come strumento implementante lo studio, la comunicazione, la ricerca 

• Cogliere e leggere la complessità di un evento analizzandone gli aspetti politici, economici, 

scientifici 

• Comprendere l’importanza della ricerca come metodo di indagine della realtà 

• Comprendere l’importanza della ricerca scientifica e tecnologica per la sua ricaduta sugli 

standard di vita 

• Acquisire consapevolezza del proprio percorso formativo, sostenuto da argomentazioni e 

categorie, desunte dallo studio storico-filosofico, letterario, artistico e scientifico, religioso. 

 

Per gli obiettivi cognitivi analitici si fa riferimento alle programmazioni dipartimentali. 
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RILEVAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO 
 

�  Criteri 
- Corrispondenza tra gli obiettivi previsti e le reali possibilità della classe 

- Coerenza tra contenuti, tecniche e tempi delle verifiche e le altre fasi della programmazione 

didattica 

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

l’efficacia della valutazione formativa 

- Esplicitazione dei fini delle verifiche, allo scopo di consentire agli studenti la condivisione delle 

varie fasi del progetto didattico 

- Esplicitazione dei criteri e dei parametri della misurazione, per favorire negli studenti: 

 la percezione dei livelli individuali e collettivi di apprendimento, 

 la disposizione a riflettere sul loro operato, a pervenire all’autovalutazione, 

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

Il Collegio dei Docenti fa propri gli strumenti di verifica concordati in ambito dipartimentale e ritiene 

congrua la somministrazione alle classi di: 

- almeno tre prove scritte per le discipline per le quali è prevista la valutazione relativa 

- almeno due prove orali e/o di diverso tipo indicato dai Dipartimenti 
 

I Dipartimenti sono impegnati nella formulazione di programmi didattici, nell’elaborazione di 

strumenti di verifica e nell’individuazione di criteri e parametri di misurazione che possono consentire 

una sempre maggiore assimilabilità degli standard qualitativi e della valutazione nelle varie sezioni del 

Liceo. 

 

VOTAZIONI 
 

1-2 Non conosce gli argomenti proposti.  

Non risponde alle domande e/o dichiara la propria impreparazione.                                                        

3-4 Commette gravi errori.  

Non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni nuove.  

Non è in grado di effettuare alcun'analisi.  

Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato.  

5 Possiede conoscenze frammentarie e/o superficiali.  

Commette errori anche nell’esecuzione di compiti semplici 
6 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 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 dei dati mostrando scientificità ed autonomia critica 

Applicazione ed ottimizzazione degli strumenti cognitivi per pervenire alla soluzione di nuovi 

problemi in modo autonomo. 
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PARAMETRI DELLA VALUTAZIONE 
 
Alla valutazione 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 
 

Per la valutazione di alunni diversamente abili si farà riferimento a quanto è stato concordato in 

sede di G.L.H. d’Istituto e dei G.L.H. operativi. 

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. 
 
 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
Prioritariamente sono ammessi allo scrutinio finale gli alunni che abbiano raggiunto il monte ore di 

presenze necessario per la validità dell’anno scolastico. Si veda sul sito web del Liceo il collegamento 

a “Validazione Anno Scolastico per la Valutazione Alunni” nel menu della Didattica. 

  
Premesse  

1. Funzione formativa del Liceo tesa ad evitare premature specializzazioni 

2. Valenza formativa di tutte le discipline, che concorrono in uguale misura alla crescita della 

personalità umana ed intellettuale dello studente 

3. Valutazione complessiva dello studente e della sua preparazione generale sulla base dei 

seguenti strumenti di giudizio: 

• Somma delle singole misurazioni finali 

• Percorso di apprendimento 
 

S'intende per misurazione finale la corrispondenza tra un voto ed una prestazione oggettivamente 

osservabile. 

 

Per percorso di apprendimento s'intende l’evoluzione, sia nelle competenze sia nel metodo si studio e 

nella partecipazione, quale risultato di abilità di studio, capacità di recupero, serietà, impegno, 

desiderio di superare le difficoltà, frequenza regolare. 

 

Una commissione, formata dai Coordinatori di Dipartimento e dalla docente con funzione strumentale 

all’area Coordinamento Didattico, elaborerà proposte da sottoporre al Collegio dei Docenti relative 

alla definizione dei criteri di riferimento per la promozione, non promozione. 

 

Criteri per l’assegnazione del Credito Scolastico (Candidati interni) 

 Si riportano di seguito relativi tabella e testo ministeriali – D.M. 42/2007. 
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Media dei voti  Credito Scolastico 
(Punti) 

 

 I anno II anno III anno 
M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M<=7 4-5 4-5 5-6 
7<M<=8 5-6 5-6 6-7 

8<M<=10 6-8 6-8 7-9 
 
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 

credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 

l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

e alle varie attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

 

All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con un 

debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della 

tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può 

integrare in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo. il punteggio minimo assegnato, nei 

limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. 

Nei confronti degli alunni che hanno saldato nell’ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel 

terzultimo anno non si procede all'eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo 

anno. 

Gli alunni che non abbiamo saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di 

corso non sono ammessi a sostenere l’esame di Stato. 

Le istituzioni scolastiche, a norma del Regolamento dell’autonomia, individuano le modalità e i criteri 

di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei 

crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni. 

 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI (Classi Triennio) 
Compiti dei Consigli di Classe sono il riconoscimento e la registrazione delle competenze acquisite 

dagli studenti in ambito extrascolastico, funzionali all’aggiornamento del portfolio individuale. 

 
 
 Criteri: 

1. Certificazione, da parte di enti qualificati, dell’avvenuta formazione del livello conseguito 

dallo studente. 

2. Ricaduta dell’esperienza esterna su: 

� percorso formativo 

� istruzione 

� inserimento nel mondo del lavoro 
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AREA PROGETTUALE 
 
CITTADINANZA ATTIVA 
 

Referente: Prof.ssa F. Franchi 
 
La Funzione si occupa di:  
 
Fondamentale per tale funzione è ritenere le regole come valore della convivenza civile. A tal fine 

descrive il confine tra legalità ed illegalità, orientando l’adolescente nella costruzione dell’io in 

relazione al mondo che lo circonda. La formazione della persona è un lungo processo e l’educazione 

attiva e continua alla legalità diviene un valido strumento per l’affermazione dei diritti di uguaglianza, 

di cittadinanza, di solidarietà. 

 

Afferiscono a questa Funzione le progettazioni di: 

 
Progetti Area Cittadinanza Attiva 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
Referente: Prof. Franchi 
MEET NO NEET ha l’intento di premiare quei giovani che si dimostrano attivi nella progettazione 

di un’idea/soluzione in ambito di innovazione sociale.  

NONNI IN INTERNET promuove l’interazione intergenerazionale tra gli gli studenti e gli over 60 

con l’obiettivo dell’alfabetizzazione informatica di questi ultimi ad opera dei loro giovani tutor 

nel ruolo di docenti. 

 
EDUCAZIONE ALLA NON VIOLENZA 
Referenti: Toro 
Educa alla libertà, alla dignità dell’essere umano, sensibilizza i giovani a trovare risposte alternative 

alla violenza, a fronte dell’attuale società, troppo spesso carica di episodi destrutturanti dei valori del 

rispetto. 

La “ non-violenza attiva” mira alla coerenza e alla libertà, promuovendo la rinnovata dignità della 

persona. 

 
ANTIUSURA 
Referenti: Tarquinio, Properzi, Argese, Ruvolo 
Regola i rapporti tra gli individui e le istituzioni, fondati su una doppia catena di diritti coesistenti e 

doveri corrispondenti, promuovendo la realizzazione del bene comune. 

Valorizza la cultura dell’etica, il rispetto della legalità, la formazione, le competenze, il merito, 

l’uomo, il lavoro, l’impresa e l’uso corretto del denaro. 

 

EDUCAZIONE  ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Referenti: Tedeschi 
Promuove la coscienza e la conoscenza delle diverse culture, valorizza l’umanesimo integrale, 

approfondendo i valori e i principi della dottrina sociale, della solidarietà e della sussidiarietà, 

attraverso una nuova chiave di lettura delle tematiche curricolari dell’ultimo anno di corso, ed inoltre, 

partendo dall’Articolo 9 della Costituzione italiana, valorizza  l’identità del territorio,il paesaggio, 

l’ambiente e il patrimonio storico-culturale.  

 
 
 



 32 

QUESTA E’ LA MIA VITA (patentino) 
Referenti: DS 
Fa acquisire comportamenti corretti e responsabili attraverso la conoscenza sia delle norme 

fondamentali che regolano la sicurezza stradale sia dei linguaggi non verbali, tipici della segnaletica 

stradale e delle insegne, aiutando a sviluppare responsabilità e consapevolezza. 

 

ECOMOBILITY 
Referenti: Todarello, Ruvolo 
 

ROCK YOUR CITY 
Referenti: Ruvolo, Chiti 
Nato come scuola di manutenzione civica dei beni comuni con l’obiettivo di formare gli studenti alla 

“cura degli ambienti scolastici e del quartiere” stimolando un processo di scambio tra scuola e contesto 

urbano. 

 
CONTRO LA MAFIA: LA NAVE DELLA LEGALITA’ 
Referente:  DS 
Ventennale della strage di Capaci 

 

RICORRENZE  
Referenti:  
25/11Giornata contro la violenza sulle donne 

27/01Giornata della Memoria 

10/02 Giorno del Ricordo 

9/05 Giornata in ricordo delle vittime del terrorismo 

23/05 Ricordo della morte dei giudici Falcone e Borsellino 

 

 

 

CULTURA 

Referente/i: Di Ridolfo  

La Funzione si occupa di: 

Elaborare ed armonizzare e monitorare un progetto articolato che comprenda iniziative inerenti ad 

attività didattiche curriculari ed extracurricolari che rispondano alla volontà, condivisa da tutte le 

componenti del mondo scolastico. 

• Pensare la scuola come un centro di promozione culturale nel territorio. 

• Mirare a rendere gli studenti attivi e ad aperti al confronto con culture diverse. 

• Promuovere il valore della memoria e la sua importanza per la sua formazione umana e civile. 

• Integrare il percorso formativo degli studenti stimolando le curiosità intellettuali le potenzialità 

creative l’analisi critica lo sviluppo dei rapporti relazionali, il senso di appartenenza e di 

condivisione di un progetto educativo che li vede protagonisti.  

Afferiscono alla Funzione i seguenti progetti: 
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PROMOZIONE DELLA LETTURA - FONDAZIONE BELLONCI 
Referente: Picciotti. 

Promozione attraverso la lettura del protagonismo dei giovani nella condivisione di un progetto 

finalizzato alla designazione della cinquina dei finalisti del premio strega 

 

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 
Referenti: Di Ridolfo, Isola.  

Corso base di fotografia digitale integrato tra teoria e pratica. 

LABORATORIO TEATRALE 
Referente: Di Ridolfo. 

Il laboratorio si propone di educare i ragazzi attraverso l’utilizzo della scena, sia dal punto di vista 

emotivo che di padronanza del proprio corpo. 

Il laboratorio sarà tenuto, come nei precedenti anni, dal teatro del Beau. 

 

LUDI LUISIANI 
Referenti: Fossi, Picciotti. 

Concorso riservato agli alunni che si sono distinti nella conoscenza della lingua latina delle classi terze 

in memoria di Andrea Luisi. 

 

INVITO AL TEATRO  
Referente: Contardi. 

Promozione di spettacoli/ incontri importanti per la crescita degli studenti. 

COLLABORAZIONE CON LE BIBLIOTECHE DI ROMA e ASSOCIAZIONI CULTURALI 
DEL TERRITORIO  
Referenti: Picciotti, Todarello. 

Collaborazione alla progettualità a alla realizzazione delle iniziative culturale del territorio per rendere 

visibile la centralità della scuola. 

Adesione ai progetti della Biblioteca S. Onofri : “Concorso “Enrico De Stefani 

LABORATORIO DI MUSICA DIGITALE 
Referente: Isola . 

Il progetto si propone di realizzare un laboratorio dove sviluppare l’aspetto creativo attraverso 

l’utilizzo del computer con la realizzazione di un prodotto finito (CD). Con la collaborazione di 

eventuali esperti esterni . 

DEMOCRITO BAND 
Referente: De Lieto. 

Giovani artisti in gruppo o singoli si propongono come cantanti e/o musicisti, offrendo alla comunità 

scolastica spettacoli in musica. Il progetto prevede la pubblicazione di CD della produzione artistica. 

 

REPUBBLICA ON-LINE 
Referenti: Di Ridolfo, Todarello 

Progetto didattico del gruppo editoriale l’espresso destinato ai ragazzi delle scuole medie. Si dispone 

del quotidiano Repubblica on-line; gli studenti sono coinvolti nella redazione di articoli, commenti, 

brani su argomenti di attualità. 

 

ADOTTA UN MONUMENTO 
Referente: Prof. Ruvolo  

Progetto già approvato e sperimentato con successo nei precedenti anni scolastici. 
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PREMIO CURCIO PER LE ATTIVITA’ CREATIVE 
Referenti: Todarello, Di Ridolfo. 

Concorso riservato alle scuole di ogni ordine e grado. Tema: ambiente, ecosostenibilità e salvaguardia 

della salute. 

 

PREMIO 4 GIUGNO 
Referente: Todarello 

In collaborazione con la provincia di Roma, concorso per celebrare la ricorrenza della liberazione di 

Roma. 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
Referente: Prof.ssa Donatella Falciai 
 
La Funzione si occupa di: 

� Promozione e diffusione della competenza digitale nella didattica; 

� Rilevazione bisogni formativi nell’ambito delle tecnologie informatiche e assistenza alla 

funzione docente nell’utilizzo di queste;  

� Raccolta, produzione, condivisione di materiali didattici per le verifiche e per le lezioni con i 

nuovi supporti di Cl@ssi 2.0; 

� Predisposizione e raccolta online di modelli di riferimento per la compilazione in formato 

digitale della documentazione didattica e di supporto al consiglio di classe; 

� Potenziamento nell’utilizzo del portale scolastico; 

� Partecipazione a convegni sulle tematiche dell'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito 

didattico. 

Afferiscono a questa Funzione le progettazioni di: 

TICE – LIM, 
Promuove una prima formazione strumentale ed una continua ricerca dei dipartimenti attraverso i siti 

istituzionali quali exIndire, Istruzione, Innovascuola ecc.; 

Referente: Prof.ssa Benedetto 

 

CL@SSI 2.0 
Introduzione delle nuove tecnologie nella didattica: lavagna interattiva, risponditori automatici, 

visualizzatore 3D, tavoletta per l’interattività dal banco. 

Referente: Prof.ssa Falciai 

 

PATENTE ECDL 
Corso di preparazione per la certificazione della patente europea del computer. 

Referenti: Proff. Squillaci, Falciai 

 

ZEROROBOTICS 2012 
Il Liceo Democrito partecipa come squadra preselezionata alla competizione internazionale 

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

satelliti della stazione spaziale internazionale. 
Referente: Prof.ssa Falciai 
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ROMECUP 2013 
Il progetto intende diffondere l’interesse per le scienze applicate attraverso la formazione di un gruppo 

di studenti impegnati nell’assemblaggio e controllo di strutture automatizzate da presentare alla 

competizione annuale romana di robotica. 

Referente: Prof.sse Falciai, Benedetto 

 

 

INTEGRAZIONE E BENESSERE 
 

Docente Funzione Strumentale: prof.ssa Nadia Rigatuso 
Docenti Referenti: 
Referente “Educazione alla Salute” prof.ssa Cortelli 
Referente “Integrazione” prof.ssa Vecchione 
Referente “Volontariato” prof.ssa d’Errico 
 
La Funzione si occupa di: 

� Educazione alla Salute; 

� Integrazione studenti con disabilità  e disturbi dell’apprendimento; 

� Volontariato e Solidarietà. 

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

� Accoglienza e integrazione studenti immigrati; 

� Istruzione domiciliare per studenti seguiti in regime di day hospital; 

� Tutte le iniziative inerenti alla lotta alla dispersione scolastica; 

� Passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia (passerelle); 

� Obbligo e certificazione delle competenze. 

� Sistematiche azioni di raccordo con la F.S. Internazionalizzazione per i temi relativi 

all’Interculturalità e l’integrazione degli studenti stranieri; e con la F.S. T.I.C.E per le 

tecnologie legate alla Disabilità e alle Didattiche Speciali; 

� Monitoraggio costante dei Progetti. 

Afferiscono a questa Funzione, fra l’altro le progettazioni di: 

• CIC (consultorio ASLRMD) referenti prof.ssa Cortelli  

• Sapere i Sapori (Regione Lazio) referente prof.ssa Di Cristina. 

• “Aiutare Aiuta….è più carino” (Airone, LIP) referente prof.ssa d’Errico. 

• Istruzione Domiciliare (U.S.R) referente prof.ssa Rigatuso. 

• UNPLUGGED (Laziosanità - programma europeo) referente prof.ssa Cortelli. 

• Donazione Sangue (ospedale Grassi di Ostia) referente prof.ssa Cortelli. 

• Insieme “Oltre l’Ostacolo” (rete tra scuole del XXI Distretto) referente prof.ssa 

Vecchione. 

• I CARE (U.S.R-rete scuole) referente prof.ssa Vecchione. 

• “Gli occhi, il cuore, le mani…Quando l’impegno si fa solidarietà” 
Il mese della Solidarietà al Democrito. (Caritas di Ostia) Referente: Prof.ssa: C. 

Chouery. 
• Volontariato Internazionale.(varie Onlus) Referente: Prof.ssa Chouery  
• Progetto Volontariato. ( XIII Municipio di Roma) Referente: Prof.ssa d’Errico. 
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PROGETTI PER TUTTE LE CLASSI. 
 

Classi prime 
Progetto europeo UNPLUGGED: Sei docenti di classe saranno formati dalla ASL e 

riceveranno la patente europea di formatori 

I docenti formati trasferiranno il know-how ad altri docenti per estendere il progetto a tutte le 

classi prime 

I docenti referenti UNPLUGGED  svolgeranno le attività previste all’interno della 

programmazione didattica-curriculare della classe. 

Tempo previsto:12 h 

Referente prof.ssa Cortelli 

 

Classi seconde 

VERSUS 
Laboratorio di educazione alimentare e di prevenzione dei disturbi alimentari 

(in attesa di stipulare convenzione per la realizzazione del progetto con un ente accreditato) 

Servizio di consulenza alle famiglie 

Formazione per gli insegnanti 

Referente prof.ssa Rigatuso 

 

Classi terze e quarte. 
“Gli occhi, il cuore, le mani……….quando l’impegno si fa solidarietà” 
IL MESE DEL VOLONTARIATO AL DEMOCRITO- in collaborazione con la Caritas di 

Ostia. Il progetto impegna le classi coinvolte in una giornata di servizio mensa presso la Caritas, 

1h di lezione per la preparazione dell’attività, 1h di lezione per il report . 

Referente prof.ssa Chouery 

 
Classi quarte e Classi quinte (studenti maggiorenni) 
 

METTICI LA TESTA 
Attività di sensibilizzazione alla guida responsabile e prevenzione alcoolismo, referente 

Referente 

 

DONAZIONE SANGUE 
Giornate per la donazione. 

Referente prof.ssa Cortelli 

 

DONAZIONE MIDOLLO  
Attività di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo. 

      Referente prof.ssa Cortelli 

 
GIORNATA HIV 
30 novembre 2012 seminario 

Referente prof.ssa Cortelli. 

 

AMICO ANDROLOGO 
Seminario rivolto agli studenti maschi maggiorenni 

Referente prof.ssa Consolidani 
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PROGETTI PER TUTTI GLI STUDENTI 
 

 
ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI D.A. – Referente Prof.ssa: N. Rigatuso 

I consigli di classe, nei quali sono inseriti ragazzi diversamente abili, possono avvalersi, a 

seconda delle necessità, della Diagnosi Funzionale, del piano educativo individualizzato, di 

professionisti specializzati all’assistenza nella relazione e nella comunicazione. Finalità: 

integrazione scolastica, successo formativo, realizzazione del P.E.I..  

 
ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI CON D.S.A. – Referente Prof.ssa: N. 

Rigatuso 

I consigli di classe, nei quali sono inseriti studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento, 

possono avvalersi, a seconda delle necessità, della certificazione medica, della programmazione 

del Consiglio di classe, di professionisti specializzati al recupero, il sostegno, la compensazione 

del disturbo specifico di apprendimento. La finalità del progetto consiste nel progetto formativo 

dello studente e sostegno e consulenza dei docenti coinvolti. 

 
CIC-Referente Prof.ssa Cortelli. 

A tutti gli studenti è offerto un servizio di ascolto e consulenza, erogato, nel massimo rispetto 

della privacy, direttamente dagli operatori della ASL RMD del centro di Salute Mentale e del 

Consultorio di via del Poggio di Acilia. Il servizio è attivo da anni. 

 

I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA – Referenti Prof.sse: R. Cortelli, N. Rigatuso, , 

E. Chiti 

. Referenti per i rapporti con gli studenti. 

Il progetto vuole muoversi su due piani:  

- da una parte promuovere gli spazi destinati all’ascolto, per aiutare l’alunno a riconoscere le 

difficoltà, ad affrontarle e fornire ai ragazzi la possibilità di esternare il loro disagio con la 

certezza di essere ascoltati; 

- dall’altra creare occasioni d’incontro riguardo a temi relativi alle problematiche 

adolescenziali. 
E’ stato predisposto uno sportello di ascolto, aperto a tutti gli studenti della scuola durante la 

mattinata, per ascoltare, individuare la presenza di specifiche situazioni di disagio su cui 

eventualmente indirizzare i ragazzi e le loro famiglie verso personale esperto delle ASL, 

disponibili ad incontrare singolarmente i nostri ragazzi.  

 

RECUPERO DEI D.S.A. CON IL METODO TOMATIS - Referente Prof.ssa: N. 

RigatusoL’orecchio elettronico è la macchina sperimentale “ TOMATIS ” per migliorare 

l’ascolto. 

Oltre alle applicazioni terapeutiche nel campo dei disturbi funzionali dell’udito, questa 

apparecchiatura viene sempre più utilizzata in campo didattico, vista la sperimentata e 

straordinaria efficacia nell’apprendimento delle lingue straniere e nella riduzione sostanziale dei 

disturbi dell’attenzione, della concentrazione e della memoria e nel recupero del disturbo 

specifico di apprendimento. 

 

SAPERE I SAPORI – Referente Prof.ssa: Di Cristina 

Il progetto si propone di educare gli alunni alla salute al benessere e alla convivenza civile, 

sviluppando la conoscenza di cibi per una visione complessiva delle manifestazioni della vita di 

ieri e di oggi. Teso all’acquisizione della consapevolezza che l’alimentazione contribuisce alla 

crescita personale, culturale e umana. Gli alunni approfondendo i temi specifici delle diverse 

discipline, riconosceranno l’alimentazione come strumento di comunicazione, incontro, pensiero, 

condivisione, integrazione e sviluppo equo. 
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MAI SOLI – Referente Prof.ssa N. Rigatuso  – Consigli di classe coinvolti. 

Istruzione alunni ospedalizzati o lungo degenti domiciliari. Il progetto si propone di garantire 

relazioni gruppo classe e docenti con alunni lontani dalla scuola per motivi di salute. 

 

INSIEME OLTRE L’OSTACOLO-Referente Prof.ssa L. Vecchione. Rete tra alcune scuole del 

XXI Distretto per affrontare insieme i problemi dell’integrazione delle diverse abilità. 

 

I CARE-Referente Prof.ssa L. Vecchione. Rete coordinata dall’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’integrazione delle diverse abilità. 

 

“Aiutare Aiuta…..” Il volontariato in collaborazione con l’Associazione “Airone” dove gli 

studenti del liceo offrono la loro disponibilità ai loro compagni svantaggiati delle scuole 

dell’obbligo, ai disabili, agli anziani. Ulteriori iniziative di solidarietà sono organizzate e 

coordinate dalla Prof.ssa d’Errico che si avvale della collaborazione e delle proposte di tutti i 

colleghi interessati. 

Referente Prof.ssa D’Errico. 

 

PROGETTO VOLONTARIATO con XIII MUNICIPIO, COMUNE DI ROMA-   Un gruppo 

di una decina di studenti del liceo Democrito collaborerà con il XIII Municipio, alla formulazione 

di una proposta di Volontariato Sociale specifica per il territorio. E’ previsto un corso di 

formazione e attività di laboratorio. 

Referente:Prof.ssa d’Errico Luisa Maria- Docente collaboratore: Prof.ssa Chouery Christiane. 

 

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE - Educare alla pace incontrando le associazioni che 

si occupano di processi di pace e di volontariato nelle zone di guerra. La scuola collabora con la 

Comunità di S.Egidio, la Caritas, Emergency, Medici Senza Frontiere, AfrikaSì Onlus, 

Intercultura. 

Referente Prof.ssa Chouery. 

 

 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Referente: Prof.ssa Cynthia Tenaglia 

Gli obiettivi della Funzione :  

• contribuire allo sviluppo delle otto competenze chiave definite dall'Unione Europea ai fini 

della realizzazione e dello sviluppo personale, inclusione sociale e occupazione 

• rendere gli studenti attivi e ad aperti al confronto con culture diverse 

• fare in modo che tutti gli studenti abbiano opportunità di mobilità all'estero, mobilitando le 

risorse necessarie e rimuovendo gli ostacoli che intralciano tali esperienze formative  

Le finalità: far sì che gli studenti possano  

o valorizzare le proprie capacità, competenze e conoscenze attraverso il dialogo interculturale; 

o sviluppare la loro comprensione della diversità culturale e linguistica 

o potenziare lo sviluppo e diffusione di idee attraverso il contatto con “ l'altro”  

o acquisire il senso di una cittadinanza europea mediante l’esperienza della dimensione europea 

vissuta attraverso un solido ed efficace apprendimento della lingua. 
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ALUNNI – MIA 
Questa attività permette agli alunni delle scuole secondarie di II grado di trascorrere un periodo dai 3 

ai 10 mesi presso una scuola e una famiglia all’estero. 

La mobilità individuale degli alunni, MIA,  è organizzata tra scuole che sono – o sono state – coinvolte 

nello stesso partenariato Comenius (Partenariati multilaterali o bilaterali).  

  
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI 
Corso di potenziamento delle Lingue finalizzato al conseguimento di certificazioni internazionali di: 

- Inglese Cambridge PET, FCE, PCE 

- Spagnolo Cervantes 

 

Referenti: Prof.ssa Cynthia Tenaglia 

 

COMENIUS MULTILATERALE 
Il tema principale del progetto è di ricreare lo spirito di lealtà e sana competizione delle Olimpiadi e 

Paraolimpiadi , di simulare una campagna pubblicitaria per le paraolimpiadi del 2012 a Londra  

combinando sport e salue nella promozione del dialogo interculturale e interdisciplinare. Il progetto 

prevede la mobilità di docenti e studenti per uno scambio culturale, motivazione allo studio, sentirsi 

parte della comunità Europea. Le nazioni coinvolte sono: Inghilterra, Italia, Francia, Spagna, 

Svezia,Turchia, Ungheria. 

Referenti: Prof.sse Tenaglia e De Lieto 

 

CORSI DI LINGUA PER ADULTI 
Per sviluppare e potenziare la competenza di lingua Inglese per gli adulti del territorio, tra cui i docenti 

della scuola ed i genitori . 

Si è ritenuto di offrire agli adulti la possibilità di un corso di lingua svolto in modo più divertente e 

coinvolgente rispetto ad un normale corso basato sull’apprendimento morfo-sintattico, da svolgere 

attraverso il linguaggio musicale e teatrale. 

 

Referente: Prof.ssa Paola Bisegna 

 

E-TWINNING 
Gemellaggio elettronico attraverso il sito della scuola. 

Obiettivo : Motivare e stimolare gli studenti all’apprendimento e all’uso della lingua attraverso canali  

nuovi a loro più vicini 

 

Referenti: Prof.ssa Tenaglia  

 

FESTIVAL DELLA DIPLOMAZIA , “la diplomazia oltre Wikileaks” 
Anche quest’anno il liceo “Democrito” aderisce al festival della diplomazia che si tiene a Roma e 

Firenze. Avremo il privilegio di ospitare presso la nostra aula magna alcuni fra i partecipanti a tale 

festival che ci illustreranno vari aspetti della diplomazia, la sua importanza, la sua necessità nei vari 

ambiti della vita civile, la sua irrinunciabilità nei processi di pace. Sono possibili anche delle uscite 

didattiche per partecipare a conferenze specifiche.   

Obiettivi perseguiti sono: 

• evidenziare quanto comunicazione efficace e dialogo permettono di trovare accordi ed 

impediscono l’inasprimento di posizioni e conflitti permettendo l’instaurarsi della pace;  

• un’informazione più specifica per possibili sbocchi professionali. 

Ci saranno inoltre degli incontri di avviamento e preparazione anche con gli studenti delle classi terze  

 

Referente: Prof.ssa D’Appollonio 
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GEMELLAGGI CON LICEI DI: ISTAMBUL, OLANDA, GRECIA 
Scambio tra classi dei licei esteri e classi del Democrito 

 

Referente: Prof.ssa Tenaglia 

 

 

GEMELLAGGIO ON-LINE: “ The way we are” 

Scambi culurali con studenti australiani, con produzione di lavori on –line a fine percorso. 

Referente: Prof.ssa D’Appollonio 

 
GIOVANI IN EUROPA – L’EUROPA VA A SCUOLA.  

Attività organizzata dall’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) di Milano, in 

collaborazione con l’UPI (Unione Province Italiane), il MIUR e  le rappresentanze in Italia della 

Commissione europea. 

Si tratta di una gara di conoscenza dell’Unione Europea in tutti i suoi aspetti sotto forma di gioco (quiz 

“Chi vuol essere europeo?”) che risulta estremamente coinvolgente per i partecipanti :  con questa 

modalità gli alunni acquisiscono i contenuti con una  gioia ed un entusiasmo di gran lunga superiori 

rispetto alla frequenza di lezioni  teoriche  e raggiungono livelli di conoscenza delle tematiche europee  

rilevanti e preziosi per il loro futuro di cittadini europei. 

La prima fase è la selezione a livello di istituto:  alcune classi della scuola, dopo un periodo di 

preparazione effettuato principalmente sul CD ROM fornito dagli organizzatori a tutti gli alunni,  

partecipano alle eliminatorie;  la vincitrice partecipa alla selezione provinciale di Roma.  La prima 

classificata in questa fase partecipa alla finale nazionale di Milano contro classi di altre province 

italiane.  La classe vincitrice di quest’ultima gara vince un viaggio a Strasburgo o Bruxelles per 

visitare il Parlamento europeo e incontrare alcuni parlamentari.   

Il nostro Liceo ha ottenuto risultati molto brillanti nei tre anni in cui ha partecipato;  nel 2010 infatti la 

classe III F ha vinto la gara provinciale e poi la finale nazionale, arrivando prima assoluta tra le scuole 

di tutte le province italiane partecipanti ed aggiudicandosi così il viaggio a Strasburgo.  Nel 2011 la 

classe IV E è arrivata seconda alla gara provinciale (realizzando il punteggio massimo ma in un tempo 

superiore a quello della prima classificata). 

 

 Referente: Prof.ssa Riciputi 

 

JOB SHADOWING 
Molte sono le attività che si possono svolgere durante il periodo di job-shadowing : 

- osservazione; 

- insegnamento nella propria lingua /nella lingua di comunicazione/nella lingua del paese ospitante; 

- scambi di esperienze con i colleghi stranieri;   

- acquisizione di nuove strategie di insegnamento, di valutazione, ecc. 

Il  job-shadowing, dunque, è un'occasione per fornire ai partecipanti competenze, tecniche e metodi da 

applicare concretamente nell'attività didattica e per favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche. 

Inoltre questa esperienza stimola l’uso delle lingue straniere, il lavoro di gruppo e la collaborazione fra 

insegnanti di paesi diversi, contribuendo a realizzare concretamente la tanto auspicata dimensione 

europea. 

Referente: Prof.ssa Tenaglia 

 

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. 
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I 5 alunni che superano le preselezioni di istituto effettuano una prova di traduzione di brano su 

argomento inerente all’UE che si svolge in contemporanea in tutti i paesi membri.  Il vincitore, uno per 

stato, è invitato a incontrare i traduttori della Commissione a Bruxelles. 

Nel 2010 una nostra alunna ha ricevuto una menzione di merito per aver effettuato una delle migliori 

traduzioni in Italia. 

 

Referente: Prof.ssa Stefania Gioffrè 

 
LABEL 
Il Label europeo delle lingue è un riconoscimento che viene assegnato ogni anno, a livello nazionale, 

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

è un etichetta di qualità che ti apre una finestra sull'Europa  

 

Referente: Prof.ssa Tenaglia 

 

MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE INTERNAZIONALE. 
L'unione Europea incoraggia fortemente la mobilità in modo da far sì che andare all'estero per studiare 

costituisca la norma e non l'eccezione  

Al liceo “Democrito” vengono favoriti i programmi di studio all’Estero per periodi  fino ad un anno,  

assistendo con continui contatti gli studenti, dalle fasi preliminari precedenti la partenza fino al rientro 

in Italia con il reinserimento nella classe di appartenenza. Da anni i nostri studenti  si spostano con 

spirito d’avventura ed apertura alle novità in vari paesi; fra i più recenti si possono menzionare gli 

U.S.A., la Svezia, la Nuova Zelanda, la Svizzera…  

La scuola accoglie anche gli studenti provenienti dall’Estero in mobilità. Abbiamo accolto con 

interesse, curiosità e disponibilità studenti provenienti dagli U.S.A, dalla Norvegia, dal Giappone. 

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

internazionale nonché la formazione all’interculturalità. (Vedere sul sito del Democrito quanto scritto 

su Intercultura) 

 

Referente: Prof.ssa Chouery 

 

MODEL UNITED NATIONS (MUN) 
E’ un percorso formativo rivolto a studenti che intendono ampliare le proprie conoscenze nel campo 

delle situazioni internazionali, approfondendo politica, legge, diritto, economia e diplomazia attraverso 

il sistema innovativo del learning by doing.  Tende a formare una coscienza multiculturale che sia 

rispettosa delle diverse caratteristiche sociali, economiche e culturali dei paesi appartenenti all’ONU e 

fornisce ai giovani studenti gli strumenti per analizzare e valutare i problemi con i quali le società 

moderne, quotidianamente, sono costrette a confrontarsi. 

Le conferenze ONU, o Model United Nations, sono incontri internazionali di studenti aventi come 

scopo la comprensione del funzionamento dei meccanismi degli organi delle Nazioni Unite attraverso 

lo svolgimento di una simulazione pratica di Assemblea Generale;  ogni alunno fa parte della 

delegazione di uno stato dell’ONU, lavora in inglese e ha nella prima fase il compito di effettuare 

ricerche e redigere un position paper, ovvero una relazione sintetica, in merito alla posizione politica, 

economica e sociale del paese rappresentato.  Nella seconda fase  partecipa attivamente alla 

conferenza svolgendo le attività tipiche della diplomazia:  tenere discorsi, negoziare con alleati, 

risolvere conflitti, preparare bozze di risoluzione che successivamente vengono votate e approvate. 

E’ un’esperienza preziosa, entusiasmante e molto coinvolgente emotivamente, che in futuro potrà 

trasformarsi in una passione e in una scelta professionale, ma che è utile anche per coloro i quali non 

intraprenderanno una carriera nella diplomazia o nelle organizzazioni internazionali, poiché 

impareranno a parlare in pubblico e a mediare tra posizioni diverse, tenendo conto dei vari interessi 

coinvolti. 

La nostra scuola partecipa a tre progetti MUN: 
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NHSMUN  - National High School Model United Nations, New York City 

IMUN - Italian Model United Nations presso la FAO 

ROME MUN – Model United Nations a Roma presso IFAD, Università Europea di Roma e FAO. 

Referente: Prof.ssa Floriana Franchi 

 

PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI 
Il Parlamento Europeo dei Giovani (EYP, o European Youth Parliament) è una organizzazione che si 

rivolge ai giovani di tutta Europa, incoraggiandoli ad avere una loro opinione nella formazione del 

futuro del loro continente.  Cerca di promuovere una dimensione europea fra i ragazzi di età compresa 

tra i 16  i 18 anni, attraverso il confronto con coetanei di altre nazioni su argomenti di attualità.  E’ un 

organismo indipendente, apartitico e senza fini di lucro, fondato nel 1987 a Fontainebleau (Francia). 

EYP raggruppa 34 comitati nazionali, come il PEG (Parlamento Eu Giovani Italia), che organizzano 

oltre 100 forum ogni anno coinvolgendo circa 20.000 giovani in tutta l’Unione Europea e non solo.  

L’iniziativa è dal 2004 un progetto della Schwarzkopf Foundation “Young Europe” con sede a 

Berlino. 

Le attività organizzate dal Parlamento Europeo dei Giovani sono riconosciute dal Ministero per 

l’Istruzione, la Ricerca e l’Università in quanto iniziativa rivolta alla valorizzazione delle eccellenze. 

Una squadra composta da otto alunni della scuola, normalmente di classe terza e quarta, partecipa alla 

selezione nazionale, che dura quattro giorni e riunisce le 10 o 12 migliori scuole italiane che hanno 

superato la prova di preselezione scritta. 

Le squadre che si classificano prima o seconda hanno ottengono come premio la partecipazione 

rispettivamente ad un’assemblea generale internazionale dell’EYP e ad un forum internazionale EYP 

in uno dei paesi membri dell’UE. 

Gli alunni che partecipano alle selezioni nazionali sono i soli che hanno diritto di partecipare 

individualmente a tutti i forum nazionali e internazionali del PEG. 

Si partecipa alla preselezione elaborando il testo di una risoluzione del Parlamento Europeo su un 

argomento di attualità assegnato dagli organizzatori.  Il testo, formato come quelli reali da una parte 

introduttiva, che deve dimostrare approfondita conoscenza del tema e conoscenza delle fonti, e da una 

operativa nella quale si presentano proposte per la risoluzione del problema, è redatto in italiano e 

inglese.  Se la preselezione viene superata, ad ogni squadra viene assegnata una commissione 

parlamentare ed un argomento ad essa correlato, sul quale  si deve redigere il testo di una seconda 

risoluzione.  Nel corso dell’Assemblea Nazionale che si svolge in ambiente formale secondo regole 

ben precise, si deve presentare e difendere dagli attacchi delle altre commissioni la propria risoluzione 

ed attaccare quella delle altre squadre, tutto rigorosamente in lingua straniera. 

Si tratta di un’esperienza molto impegnativa, per l’ampiezza di conoscenze necessarie a redigere le 

risoluzioni nei tempi previsti, per il ritmo serrato delle attività della sessione nazionale e per il grande 

sforzo intellettivo e psicologico necessario a dibattere in lingua straniera, in ambiente formale e 

davanti a un vasto ed esigente pubblico argomenti così complessi e disparati, ma entusiasmante, 

coinvolgente, estremamente formativa, in grado di inserire i giovani partecipanti in una realtà molto 

più ampia di quella della città in cui vivono, di farli sentire profondamente e coscientemente cittadini 

europei e di cambiare le prospettive del proprio futuro umano e lavorativo. 

Il nostro Liceo ha partecipato per la prima volta nell’a.s. 2010-2011:  la classe IV F ha brillantemente 

superato le preselezioni e ha partecipato alla XXVII Selezione Nazionale a Volterra dal 26 aprile al 1 

maggio 2011 aggiudicandosi il quinto posto su dodici scuole italiane partecipanti; nell’a.s. 2011-12 la 

squadra composta da eccellenze di classi terze e quarte si è aggiudicata il terzo posto nella XXVIII 

Selezione Nazionale a Volterra. 

Referente: Prof.ssa Riciputi 
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PROGETTO LEONARDO : Eu4GEA- Europe for Green Energy Alternatives  

La trasformazione “verde” dei modi di progettare, consumare, produrre e smaltire è considerata una 

strategia fondamentale per superare la crisi economica ed ecologica che stiamo attraversando. 

Energie rinnovabili, edilizia, trasporti, agricoltura, turismo, produzioni alimentari, comunicazione, 

finanza, gestione dei rifiuti e sicurezza del territorio... L’elenco è lunghissimo, e dimostra che la 

green economy interessa ogni comparto produttivo, generando nuovi posti di lavoro e consentendo la 

riqualificazione di molti di quei profili che non trovano più spazio nel mercato dell’occupazione. 

Pertanto I vantaggi della green economy sarebbero notevoli: oltre che dal punto di vista ambientale (e 

non è poco), la nuova economia porterebbe con se la nascita di tanti nuovi posti di lavoro i cosidetti 

“green jobs”. Il termine inglese indica i “mestieri verdi”, ossia  tutte quelle professioni che sono nate o 

si sono sviluppate intorno all’industria e ai servizi di stampo ecologico (bioingegnere, certificatore 

energetico, energy manager, installatori, esperti di biomasse ecc). I green jobs danno occupazione a 

3,4 milioni di lavoratori in Europa ma non solo. Il nuovo rapporto di Greenpeace “Working for the 

Climate: Green Job Revolution”, realizzato in collaborazione con il Consiglio europeo per l’energia 

rinnovabile (EREC) evidenzia come entro il 2020, in base allo scenario della rivoluzione energetica si 

raggiungerebbero 10,5 milioni di posti di lavoro. Pertanto la nostra idea è quella di creare un “green 

team” dove i nostri studenti rivestono e sperimentano 4 figure professionali le cui competenze 

specifiche confluiscono “naturalmente” nelle competenze degli altri componenti del gruppo. Il 

tirocinio quindi si svilupperà a gruppi di 4 o 5 persone composti da un allievo dell’IPSIA con figura 

professionale di tecnico dei sistemi energetici che si occuperà dell’aspetto prettamente legato alla 

costruzione e installazione dei sistemi fotovoltaici e produzione energetica eolica o idrica, le cui 

competenze si incroceranno e si arricchiranno con quelle dell’allievo informatico dell’ ITIS , che si 

occuperà di tutto il settore dell’informatica legato alla gestione e al funzionamento di macchinari e 

sistemi di produzione energetica. L’altra figura che arricchisce e completa le altre due è quella che può 

rivestire lo studente dell’ITA, del settore ambientale esperto e competente nelle azioni di ricerca e 

studio dell’ambiente dove creare e produrre energia alternativa e biomasse, senza grave impatto e 

degrado del territorio, le sue competenze sono sicuramente di complemento al lavoro dei tecnici di cui 

sopra. Le figure che rivestono i due ragazzi del LS inseriti nel green team saranno legate alla 

comunicazione in lingua e al coordinamento del gruppo e pertanto dovranno utilizzare il linguaggio 

specifico della lingua non solo come meri traduttori ma come esperti di English for special purposes in 

particolare l’ambiente e le energie alternative, esperti competenti negli aspetti relativi al tirocinio 

lavorativo degli altri tecnici del team arricchendo se stessi e gli altri di competenze legate alla 

conoscenza dell’ambiente e della produzione di energia verde, delle tecniche di impianto e delle 

tecniche informatiche strettamente legate. Il compito di questi ultimi è fondamentale nel coadiuvare la 

lacuna linguistica, retaggio di una visione poco europea dell’istituzione scolastica di alcuni anni fa,  

che troppo ha limitato i nostri studenti che si affacciano al mondo del lavoro. 

20 studenti delle classi quarte, a.s. 2012-2013 e 2013-2014 svolgeranno uno stage di 3 settimane in 

Inghilterra , all’isola di WHITE, presso aziende specializzate nella Green economy e frequenteranno 

un corso di lingua Inglese presso il College dell’Isle of White 

Referente Prof.ssa Tenaglia 

 

PROGRAMMA PESTALOZZI 
E’ un programma di formazione continua del Consiglio d’Europa per la formazione del personale 

educativo della scuola.  Ogni anno vengono organizzati una serie di Seminari Europei i cui temi sono 

strettamente legati alle priorità individuate dal consiglio d’Europa in materia di educazione 

(educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti dell’uomo;  insegnamento della memoria, 

apprendimento interculturale, pratiche di inclusione sociale in ambito scolastico, plurilinguismo, 

prevenzione dei conflitti ecc.). 



 44 

Il nostro Dirigente Scolastico è stato prescelto dal Direttore Scolastico Regionale per partecipare al  

workshop, dal titolo “Converging competences in action - How to promote the balanced learning of 

subject specific and transversal attitudes, skills and knowledge” che  è stato organizzato in tandem dai 

due paesi Estonia e Lettonia: Tartu, 27 June – 1 July 2011 - Riga, 10-14 October 2011. 

Questi Seminari offrono agli educatori la possibilità di conoscere i lavori del Consiglio d’Europa in 

tema di educazione;  di vivere una esperienza multiculturale; di scambiare informazioni, idee e 

materiale pedagogico con colleghi di altri paesi; di poter giocare un ruolo di moltiplicatori presso i 

loro colleghi e oltre. 

Referente: Prof.sa Paola Bisegna 

  

 

 

RETE DEURE 
una associazione di scuole con le finalità indicate dall’acronimo DEURE: Dimensione Europea 

dell’Educazione che conta 25 scuole appartenenti alle cinque province del Lazio. 

Le attività della Rete prevedono attività di  supporto alle scuole nella ricerca di partner, attività di 

diffusione delle direttive e degli obiettivi europei in tema di istruzione (vedi gli Obiettivi di Lisbona e 

successivi sviluppi), seminari di lavoro sui bandi europei che invitano a presentare nuovi progetti, 

consulenza alle scuole sulle normative relative ai progetti europei Comenius, Leonardo da Vinci, 

Grundtvig, ecc.ecc. , corsi di lingua per facilitare l’accesso alle iniziative europee, corsi di 

utilizzazione dell’italiano nell’insegnamento agli alunni di altra lingua madre, partecipazione ad 

convegni e seminari internazionali, stretta collaborazione con le istituzioni USR, Provincia, Comune, 

Ag.Naz. Europea LLP. 

 

Referente: Prof.ssa Tenaglia 

 
SEMINARI SUL FEDERALISMO A VENTOTENE 
L’Istituto di Studi Federalisti “Altiero Spinelli” organizza ogni anno seminari per giovani a Ventotene 

dedicati al tema “Il federalismo in Europa e nel mondo”.  Lo scopo è quello di discutere del 

federalismo come pensiero politico attivo, di concorrere alla formazione federalista dei giovani 

europei e di approfondire e rilanciare le tematiche che caratterizzarono la vita politica e culturale di 

Altiero Spinelli, il grande sostenitore di una comunità europea sopranazionale, teorizzata per la prima 

volta nel “Manifesto per un’Europa Libera e Unita”, meglio conosciuto come manifesto di Ventotene.  

Quest’anno, grazie alla collaborazione della Provincia di Roma, due alunne della classe IV E hanno 

partecipato al seminario. 

Referente: Prof.ssa Riciputi 

 

SPAZIO EUROPA 
Lo Spazio Europa (Palazzo Campanari, via IV Novembre) è uno spazio pubblico nel centro di Roma, 

gestito dall’Ufficio d’informazione per l’Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia 

della Commissione europea, con lo scopo di promuovere la conoscenza e il dibattito sulle questioni 

europee, in particolare sulle tematiche di interesse per i giovani. 

E’ uno spazio polifunzionale, informale e interattivo nel quale gli alunni partecipano gratuitamente ad 

attività guidate da un gruppo di facilitatori esperti in tecniche di educazione non formale, con 

l'accompagnamento di funzionari delle istituzioni europee:  si tratta di percorsi ludo-educativi con 

moduli che stimolano la curiosità dei ragazzi e facilitano, tramite giochi, quiz e filmati, la conoscenza 

dell'Unione europea, della sua storia e delle sue politiche, nella convinzione che solo la conoscenza, il 

sapere e la riflessione condivisa sono in grado di originare un reale sentimento di cittadinanza europea. 

Agli alunni viene inoltre fornito utile materiale informativo sulla UE, prezioso per prepararsi ai vari 

progetti e concorsi organizzati dalla scuola. 

Referente: Prof.ssa Riciputi 
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SPAZIO EUROPA NELLA SCUOLA 
Si tratta di uno spazio organizzato di fronte all’aula di lingue nel corridoio del secondo piano della 

sede centrale della scuola, plesso A, dove gli alunni possono accedere a materiale vario sulla Unione 

Europea (opuscoli, libri, audiovisivi, carte ecc.) per effettuare ricerche, prepararsi a progetti e concorsi 

o per interesse personale.        

Referente: Prof.ssa Chouery 

 

STUDY VISITS 
E’ un programma di formazione continua del personale educativo della scuola.  Ogni anno vengono 

organizzati una serie di Seminari Europei i cui temi sono strettamente legati alle priorità individuate 

dal consiglio d’Europa in materia di educazione (educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti 

dell’uomo;  insegnamento della memoria, apprendimento interculturale, pratiche di inclusione sociale 

in ambito scolastico, plurilinguismo, prevenzione dei conflitti ecc.). 

Il nostro Dirigente Scolastico  parteciperà ad un seminario in Finladia su : “Preventing school 
failure”. 
 

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE: 
Collegato alla diplomazia è l’incontro con le associazioni che si occupano di processi di pace e 

volontariato nelle zone di guerra.  

 

Referente: Prof.ssa Chouery 
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PROGETTUALITA’ FORMATIVA CURRICULARE 
 

La progettualità curriculare si esplica  nell’ attività dei Dipartimenti disciplinari,  nella didattica 

dei Consigli di Classe, modulata in aree istituzionali , formalizzate negli incarichi speciali 

approvati dal Collegio.  

 

In preparazione del quinto anno del Nuovo Ordinamento che prevede l’insergnamento di una 

disciplina in Lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, il Liceo attua una sperimentazione 

autonoma di moduli di discipline diverse svolte in lingua Inglese (area matematica e fisica) o 

Francese (religione e storia). E’ stata data ampia disponibilità alla formazione che il MIUR sta 

organizzando, si resta in attesa di conferma.  

 

AREA AMBIENTE E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
 

EDUCARSI AL FUTURO 
Referenti Proff.:– Consolidani, De Lieto, Zappalà 

Realizzato in collaborazione con la Provincia di Roma e l’ENEA 

 

THINK GREEN 
Referenti: Proff.:– De Lieto, Zappalà 

Realizzato in collaborazione con la Provincia di Roma e l’associazione “Palocco per Kyoto” 

 

MOBILITY 
Referente: DS prof.ssa P. Bisegna 
Liceo Democrito ha aderito al progetto pilota Mobility Scolastico che la Provincia ha 

sponsorizzato avviato da Euromobility, in collaborazione con FIAB Legambiente e 

Salvaciclisti,  in 9 istituti di 9 città italiane per la monitorizzazione degli spostamenti casa 

scuola di tutti gli utenti della scuola nel territorio. Tale progetto è coerente con l'attenzione che 

la nostra scuola mostra alla viabilità e all'ambiente, soprattutto per la posizione periferica che 

costringe ad un faticoso pendolarismo. 

 

 
AREA UMANISTICA 
 

MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI A ROMA 
Referenti Prof.:– M. Taglieri – S. Ruvolo – S. Isola 

Realizzato in collaborazione con musei in comune e con ZETEMA progetto cultura. 

Consiste nell’approfondimento delle conoscenze museali e dei siti archeologici. 

Le visite guidate si svolgeranno in orario scolastico con l’ausilio di operatori esperti. 

 
 “ROMA PER VIVERE ROMA PER PENSARE” 
Festival della filosofia  di Roma  

Referente Prof: A. Fanella. 

 

CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE 
Referente: Prof.ssa Tedeschi 

  
IL PERCORSO DELLA MEMORIA 
Referenti: Referenti Dip Storia e Filosofia 

Tale area mira a promuovere la coscienza civile degli alunni ed il senso d’appartenenza 

alla propria storia. 

Partecipazione ai progetti delle istituzioni territoriali (Comune, Regione, Provincia) 
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Partecipazione ai “Viaggi della Memoria” 

Celebrazioni delle ricorrenze con incontri/dibattito. Percorsi con visita ai luoghi 

significativi Referente:  

“Le Fosse Ardeatine e la memoria di Roma” “Le Foibe”  Referente:  

La Banca della Memoria on line: Referente:  

 

AREA SCIENTIFICA 
 

OLIMPIADI DELLE SCIENZE 
Referenti Prof.: S. Battaglia - E. Zappalà - Crescenzi 

Concorso diviso in tre livelli: regionale, nazionale, internazionale. Argomento tematiche 

di Biologia e Genetica 

 

BIOFORM 2012 
Referenti Prof.sse: S. Battaglia – E. Zappalà 

Progetto della Provincia di Roma, in collaborazione con l’ Istituto di Neurobiologia EBRI. 

Utilizzazione di tecniche di biologia molecolare applicate alla diagnostica e medicina 

forense. 

 

OLIMPIADI DI MATEMATICA 
Preparazione alle olimpiadi di matematica 

Referente Prof.sse: Falciai, Lazzarini 

 

OLIMPIADI  DI FISICA 
Preparazione alle olimpiadi di fisica 

Referente Prof.sse: Falciai, Benedetto 

 

STAGE DI FISICA PRESSO I LABORATORI INFN DI FRASCATI  
Inserimento di studenti delle classi IV e V all’interno di gruppi di ricerca nell’ambito della 

fisica delle alte energie. 

Referente. Prof.ssa  Benedetto 

 

LAUREE SCIENTIFICHE 
Adesione alle iniziative proposte dalla Unione Matematica Italiana all’interno del Piano 

Nazionale Lauree Scientifiche. Corso di preparazione alle olimpiadi di matematica e di 

orientamento verso le Università di eccellenza. 

Referente. Prof.ssa  Falciai 

 

MATEMATICA PER LE ECCELLENZE 
Selezione per la partecipazione alla scuola di eccellenza. Ogni anno il Liceo ha partecipato 

con un suo allievo, selezionato. Premio “Democrito“ alle eccellenze di matematica 

dedicato alle colleghe Annamaria Festa e Gabriella Galizia. 

Referente Prof.ssa: E. Chiti 

 

PREMIO ARCHIMEDE 2013 
Partecipazione al concorso indetto dall’Unione Matematica Italiana in occasione del 

2300esimo anniversario della nascita del grande matematico greco. 

 
BIOLOGIA MARINA 
Un corso di primo livello che prevede due lezioni, per un totale di quattro ore, finalizzate 

alla conoscenza degli ecosistemi marini, con particolare attenzione a quelli che 

caratterizzano il Mar Mediterraneo.   



 48 

Referente Prof.ssa: E. Zappala’ 

 
AREA LINGUE 
 

STAGE LINGUISTICO ALL’ ESTERO 
Il progetto prevede uno stage linguistico di una settimana all’estero. La finalità è quella di 

potenziare la lingua inglese nelle quattro abilità; di approfondire la conoscenza della cultura 

inglese attraverso il contatto con le persone del luogo; di offrire alcuni strumenti per potenziare 

la motivazione allo studio della lingua. 

 

Referenti: Prof.sse Tenaglia e Riciputi 

 

TEATRO IN INGLESE E SPAGNOLO 
Corsi di teatro in lingua straniera mirati per gli studenti 

Referente: prof.ssa Gioffrè 

 

ITALIANO PER STRANIERI 
Corso di italiano L2 

 

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI 
 - Inglese Cambridge PET, FCE, PCE 

 - Spagnolo Cervantes 

Referente Prof.ssa: Tenaglia 

 

CORSI DI LINGUA INGLESE PER ADULTI 
Per sviluppare e potenziare la lingua inglese per adulti del territorio 

Referente Prof.ssa: Bisegna 

 

AREA EDUCAZIONE MOTORIA 
 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO “DEMOCRITO” 
Referente Prof.ssa: M. De Lieto 

 

SPORT A SCUOLA 
Promozione dell’attività motoria e sportiva attraverso l’ampliamento dell’offerta 

formativa curriculare ed extracurriculare. 

Referente Prof.ssa: M. De Lieto 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

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

 

 

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

- Visto l’art.3 del D.P.R. 235/2007; 

- Preso atto che il successo formativo richiede la cooperazione degli studenti , della famiglia e 

dell’intera comunità scolastica; 

- Considerato che nelle Carte fondamentali d’Istituto ( POF, Regolamento d’Istituto, 

Progettazioni…) sono esplicitati i diritti ed i doveri di tutte le componenti della scuola,  

 

 

sottoscrivono il seguente Patto educativo di corresponsabilità.  
 
 

Il GENITORE S’IMPEGNA A : 
 

- Condividere i  valori democratici ai quali s’ispira il Liceo Democrito; 

- Osservare le disposizioni contenute nel presente Patto, nel Regolamento d’Istituto ed in tutte le 

carte della scuola, sollecitandone altresì l’osservanza da parte dei figli; 

Conoscere l’Offerta formativa, con particolare riferimento agli Obiettivi educativo-didattici 

generali e specifici per ciascuna disciplina; 
- Rispettare ruoli e funzioni di tutto il personale 

- Rispondere direttamente, anche economicamente, dell’operato dei propri figli quando violino i 

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

e delle studentesse; 

- Collaborare con l’Ufficio di presidenza ed il Consiglio di classe in caso di scarso profitto; 

- Tenersi costantemente informato sull’andamento didattico e disciplinare dei figli; 

- Sostenerli e controllarli nei loro impegni scolastici; 

- Vigilare sulla costante frequenza delle lezioni, sul decoro dell’abbigliamento e sulla correttezza 

del comportamento; 

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

controfirmare tempestivamente; 

- Limitare ad effettive necessità le entrate posticipate e le uscite anticipate; 

- Rispettare gli orari di ricevimento dei docenti e della segreteria didattica.  

 

 
   LO STUDENTE/LA STUDENTESSA  S’IMPEGNA A : 
 

- Condividere i  valori democratici ai quali s’ispira il Liceo Democrito;       

- Osservare le disposizioni contenute nel presente Patto, nel Regolamento d’Istituto ed in tutte le 

carte della scuola; 

- Conoscere l’Offerta formativa, con particolare riferimento agli Obiettivi educativo-didattici 

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

rispettando le diversità personali e culturali e l’altrui sensibilità  ; 

- Non provocare volontariamente danni a persone, cose, arredi ed in genere ai beni ed al 

patrimonio della scuola; 

- Assumersi la responsabilità dei propri atti; 
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- Partecipare attivamente alla vita della scuola; 

- Avvalersi di un linguaggio e  di un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in cui si vive 

e si opera; 

- Testimoniare con il proprio comportamento, in occasione di uscite didattiche, viaggi, stage, 

scambi, la validità della formazione ricevuta in famiglia ed a scuola;   

- Favorire la comunicazione scuola-famiglia;  
- Essere puntuale alle lezioni e seguirle con regolarità, apportando il proprio contributo di 

conoscenze e di esperienze; 

- Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
- Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
- Non utilizzare i telefoni cellulari  durante le ore di lezione;   

- Portare sempre con sé il libretto delle giustificazioni ed averne cura; 

- Uscire dall’aula solo in caso di necessità e se autorizzato/a dal docente; 
- Parcheggiare il motorino o l’automobile esclusivamente negli spazi consentiti e secondo le 

modalità previste. 

 
 
   IL DOCENTE S’IMPEGNA A : 
 

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

Democrito; 

- Osservare le disposizioni contenute nel presente Patto, nel Regolamento d’Istituto ed in tutte le 

carte della scuola; 

- Acquisire e promuovere l’Offerta formativa; 

- Rispettare gli studenti ed i genitori; 

- Rispettare ruoli e funzioni di tutto il personale della scuola; 

- Promuovere un clima scolastico positivo fondato sul rispetto, sulla trasparenza e sul dialogo; 

- Favorire la capacità di iniziativa, di scelta e di assunzione di responsabilità; 

- Incoraggiare ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

- Informare studenti e genitori sui propri interventi educativi e sui livelli di apprendimento , 

comunicando con chiarezza i risultati delle verifiche; 

- Comunicare agli studenti gli Obiettivi educativo/didattici della disciplina impartita ed i criteri 

di misurazione delle verifiche; 

- Confrontarsi con i colleghi della stessa disciplina, con quelli del Consiglio di classe e con 

l’intero corpo docente della scuola; 

- Essere puntuale alle lezioni; 

- Curare la sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalla normativa; 

- Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dal POF; 

- Correggere e consegnare i compiti di norma entro quindici giorni e, comunque, prima della 

prova successiva; 

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

dell’apprendimento, ma al contempo sostenibile. 
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 IL PERSONALE  ATA  S’IMPEGNA A : 
 

- Condividere i  valori democratici ai quali s’ispira il Liceo Democrito;       

- Osservare le disposizioni contenute nel presente Patto, nel Regolamento d’Istituto ed in tutte le 

carte della scuola; 

- Conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto e collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 

- Garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 

- Segnalare ai docenti, al DSGA e al Dirigente Scolastico – secondo le specifiche competenze - 

eventuali problemi rilevati; 

- Rispettare tutte le componenti scolastiche. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO S’IMPEGNA A : 
 

- Garantire i diritti costituzionali ,condividere , testimoniare, promuovere i  valori democratici ai 

quali s’ispira il Liceo Democrito; 

- Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

- Garantire e promuovere l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, 

docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo, 

valorizzando le proprie potenzialità; 

- Essere sensibile alle esigenze formative degli studenti e della comunità nella quale la scuola 

opera, per ricercare risposte adeguate. 

 

 

 

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

 

 

……………………………………………………………………………….. 

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

 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Firma del Dirigente scolastico 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Roma,………………………… 


