
 

Opzione Robotica 
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (documento "PTOF") prevede, tra le molteplici 
proposte, l'avvio nell'a.s. 2016/17 di una opzione "Robotica" nell'ambito dell'autonomia 
scolastica, presentato per la prima volta il  16/01/2016. 

Le famiglie si sono espresse con grande favore verso l’ l'opzione robotica curriculare   tanto 
che sarà possibile aprire almeno 2 classi con 26 iscritti. L’undicesima classe prima si chiamerà 
proprio “R” per robotica e opererà – in parallelo – con la classe 1D 

L'opzione "Robotica" non introduce alcun incremento d'orario curriculare e preserva gli 
obiettivi formativi del corso di studio scelto, scientifico o classico; gli studenti affronteranno 
al termine del percorso di studio l'esame di stato dell'indirizzo tradizionale. 

Gli allievi verranno esposti fin dal primo anno al pensiero computazionale, stimolati allo 
sviluppo delle capacità logiche e analitiche, al lavoro su progetti, allo studio della mitologia e 
della letteratura legata agli automi, all'uso estensivo della lingua inglese, all'apprendimento 
attivo della storia dell'arte con progetti sul territorio, alle trasferte in Italia o all'estero, 
con la finalità ultima di formare cittadini consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nonchè interpreti della loro realtà. 

Un gruppo di docenti esperti ha confermato il proprio impegno nella messa a punto delle nuove 
programmazioni che prevedono una curvatura dei contenuti di tutte le discipline, 
l'introduzione di nuove metodologie didattiche e un approccio laboratoriale diffuso; molti di 
questi entreranno nel consiglio di classe delle due classi prime che si formeranno:  Matematica 
e Fisica: proff. Donatella Falciai,  Alvise Mattei, Italiano, Latino, Geostoria: prof.sse Daniela 
Di Mola, Scienze: proff. Pietro Crescenzi e Barbara Locci,  Inglese: prof.ssa Tiziana Pisani e 
Franchi, Disegno e Storia dell'Arte: Proff. Isola e Taglieri.  Referente dispositivi: prof.ssa 
Roberta Bolzanello 

Per informazioni scrivere a CLIL@liceodemocrito.it 

mailto:CLIL@liceodemocrito.it


 
Opzione Musicale, artistica, creativa  
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (documento "PTOF") pubblicato nell’area Scuola in 
chiaro, sul sito Istruzione prevede, tra le molteplici proposte, anche l'avvio a partire dall'a.s. 
2016/17 di  almeno un corso con opzione "Musicale, artistica, creativa" nell'ambito 
dell'autonomia scolastica 

Le famiglie possono esprimere l'opzione completando il modulo di domanda compilato, secondo 
le modalità descritte nel modulo stesso.   

Il progetto si propone di realizzare un percorso laboratoriale, dove sviluppare l’aspetto 
creativo in quegli studenti del nostro territorio che lo richiedano, valorizzando la loro vena 
artistica. Tale ampliamento dell'offerta formativa si è sviluppata a partire dai seguenti 
elementi: -    la mancanza sul territorio di scuole superiori che tengano conto di tale aspetto; -
  un’utenza con un radicato interesse nei confronti del linguaggio musicale; -      la presenza di 
realtà educative come scuole di musica private o statali come gli IC A.Magno e Mozart, scuola 
con cui il nostro Liceo ha regolarmente avuto modo di collaborare; -      l’interesse suscitato dal 
territorio rispetto alle iniziative svolte dal nostro Liceo all’interno dell’ Aula magna, 
dell’Auditorium o presso il  Teatro Romano di Ostia Antica; -      l’importanza di fornire (anche) 
competenze espressivo-creative all’interno di percorsi lavorativi oggi in espansione come quelli 
legati alla multimedialità. -      L’importanza di valorizzare le intelligenze multiple 

La nostra convinzione è dettata da una constatazione diretta di quanto lo sviluppo di linguaggi 
espressivi come quello musicale (o la recitazione) agiscano fortemente sullo sviluppo della 
persona, sulla crescita dell’opinione di se, e di conseguenza dell’accettazione del proprio io e 
dell’integrazione nella comunità. 

Questo si è potuto appurare anche solo analizzando i risultati che negli anni gli alunni 
partecipanti ai nostri laboratori hanno raggiunto, mettendo a frutto queste capacità in 
momenti di impegno come gli Esami di Stato. 

La programmazione delle classi a opzione Musicale prevede l'inserimento  due ore 
aggiuntive di materia musicale  all’interno della quale sviluppare il linguaggio espressivo 
musicale. Si valorizzeranno le intelligenze multiple e si approfondiranno i collegamenti con 
l’intero arco disciplinare dei due indirizzi del nostro Liceo, con evidenti collegamenti sia con le 
materie storico-letterarie,   linguistiche e umanistiche, nonché con le discipline dell’area 
 scientifica: 

-      Per la storia dell’arte in cui sarà possibile approfondire alcuni aspetti della storia della 
musica. 

http://www.liceodemocrito.it/images/Indirizzo_Musicale/Modulo_Corso_Musicale_2016-17_.pdf


-      Per il disegno verrà sviluppata una competenza legata all’uso di nuove tecnologie 
(grafica computerizzata); 

-      Per la fisica dove approfondire lo studio della fisica acustica in relazione al linguaggio 
dei suoni e anche dello studio della sintesi sonora. 

L’offerta aggiuntiva   vuole sviluppare la conoscenza del linguaggio musicale è 
extracurricolare ma viene svolta alla fine dell’orario curricolare e mira al riconoscimento 
degli stili anche in relazione all’analisi delle realtà contemporanee, principalmente in funzione 
dell’espressione creativa e quindi verso un’elaborazione in chiave compositiva.  I percorsi si 
raccorderanno anche con il Laboratorio di Musica Digitale o Teatrale, svolti in orario 
pomeridiano e già esistenti da vari anni all’interno del nostro Liceo. 

Non si esclude la possibilità di realizzare test di livello di competenza per gli alunni che 
manifestino interesse, per meglio definire il percorso da realizzare. 



 
Classi Cambridge 

Il Liceo Democrito, con autonoma delibera degli OO.CC., offre un ampliamento dell’offerta 
formativa per tutti coloro che volessero approfondire lo studio delle lingue fin dalla classe 
prima. 

Su richiesta di almeno 26 alunni sono costituite le c.d.  CAMBRIDGE CLASSES,  con 
potenziamento dell’orario di lingua straniera (inglese) finalizzate ad ottenere le certificazioni 
internazionali Cambridge English, per le quali il Liceo Democrito ha ricevuto la certificazione 
di Cambridge Preparation Centre e di Cambridge Test Centre. Il percorso viene realizzato con 
2h di orario aggiuntivo, a fine mattinata come prolungamento dell'orario curriculare. 
Le prime classi Cambridge si sono formate nell'a.s 2014/15 sia per l'indirizzo scientifico che 
per l'indirizzo classico, sono cresciute numericamente nell’a.s. 2015/16 ed hanno avuto una 
valutazione molto positiva, anche nei risultati generali, oltre che linguistici.  

Al termine del biennio, si suggerisce agli alunni di proseguire il proprio percorso con la 
certificazione delle competenze disciplinari in lingua inglese, come indicato nei percorsi 
IGCSE, con corsi vari e  certificazione internazionale da parte di Edexcel, e nella Guida 
presente sul sito  

 

  
La guida allegata intende aiutare le famiglie ad orientarsi nella scelta di questa nuova opzione 
curriculare. 

http://www.liceodemocrito.it/indirizzo-robotica/2992.html


Guida Classi Cambridge e ai percorsi IGCSE - F.A.Q. 

 Cosa sono le "Classi Cambridge" del Liceo Democrito? 

La Cambridge class prevede un potenziamento linguistico di due ore settimanali con docenti 
madrelingua, per la preparazione alle certificazioni PET e FCE e oltre, sostenuto da una 
intensa progettazione di classe rivolta alla internazionalizzazione;  il Consiglio di Classe 
promuove ogni occasione di arricchimento interculturale e linguistico: scambio nel primo anno, 
stage in Inghilterra nel secondo, simulazioni IMUN, gare di lingua inglese. 

 Il nostro Liceo è un centro approvato per la preparazione e per gli Esami Cambridge per 
ottenere tali certificazioni. 

Qual è il livello di competenza linguistica richiesto in ingresso? 

Questo tipo di offerta formativa è rivolta a tutti gli studenti interessati a migliorare 
rapidamente le proprie competenze nella lingua inglese; non è richiesta alcuna certificazione 
pregressa, ma si vuole mirare ai livelli almeno di PET, FCE  

Per gli studenti con una padronanza della lingua superiore al B1, si suggerisce di considerare la 
frequenza dei  corsi IGCSE  a complemento delle proprie competenze, o al termine della 
frequenza delle nostre classi Cambridge 

Come vengono formati i gruppi all’interno della classe? 

Agli studenti viene somministrato ad inizio di a.s. un test finalizzato ad accertare il livello 
di partenza e in base al quale verranno costituiti gruppi ristretti ed omogenei per livello   (12 – 
15 studenti)  

In che periodo e orario si svolgono le lezioni di potenziamento?  

Da ottobre a maggio, in coda all’orario scolastico,   dalle 13.10 alle 14.10 per due  giorni a 
settimana. Gli studenti del biennio Cambridge terminano le lezioni alle 14:10 per 4 giorni a 
settimana su 5. 

Qual è la durata dell'opzione Cambridge? 

Il potenziamento linguistico volto alle certificazioni Cambridge è un percorso di due anni che 
copre il primo biennio; la progettazione di classe internazionale rimane tuttavia fino al 
quinto anno.  Nel secondo biennio gli studenti potranno su base facoltativa frequentare i 
corsi International GCSES / A-Levels capitalizzando in tal modo le competenze linguistiche 
acquisite all'interno del quadro di certificazioni del curriculum britannico per materia. 

E' previsto un contributo da parte delle famiglie? 

L'opzione è a carico delle famiglie; il costo annuale dell’opzione Cambridge nel biennio non 
supera 400 euro a studente, escludendo viaggi e trasferte. 

Quale livello è possibile raggiungere per uno studente che abbia scelto l'opzione 
Cambridge? 

 PET o FCE in due anni, a seconda del livello di partenza 

Dove hanno luogo gli esami? 

 PET FCE ed anche CAE in sede,  

Come si fa ad iscriversi? 

http://www.liceodemocrito.it/igcse-e-a-levels.html


E' possibile presentare la richiesta anche in fase di pre-iscrizione alla classe prima 
compilando il modulo di domanda e seguendo le istruzioni ivi incluse. E' richiesto il versamento 
di euro 100,00 a titolo di anticipo. La documentazione può essere presentata alla scuola anche 
via email all'indirizzo RMPS65000Q@istruzione.it. 

Per maggiori informazioni scrivere a CLIL@liceodemocrito.it

http://www.liceodemocrito.it/images/pdf/CLASSI_CAMBRIDGE/Modulo_Classe_Cambridge_2016-17_.pdf
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