
 

 

 

 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE ITALO-INGLESE 
 

È un corso di Liceo Scientifico Internazionale ad opzione italo-inglese, in linea con i “programmi Brocca”, che conduce 
al diploma di liceo scientifico. 

Obiettivi del corso sono favorire una formazione proiettata in dimensione europea e facilitare l'accesso alle istituzioni 
comunitarie. 

Nel corso degli studi gli allievi sostengono 

- i sette International General Certificate of  Secondary Education (IGCSE): attestati rilasciati dal Cambridge Assessment International 
Education (CAIE) che favoriscono l'accesso ad oltre 100 atenei di tutto il mondo e costituiscono titolo di credito presso 
l'Università degli Studi di Bologna. La preparazione agli esami IGCSE avviene anche attraverso stages settimanali in 
Inghilterra nel secondo e terzo anno. Le discipline oggetto degli esami IGCSE (English, Mathematics, Physic, Biology, 
French, Art and photography, Geography) sono insegnate da docenti italiani e, in compresenza, da esperti madrelingua, al 
fine di far conseguire agli studenti il lessico specifico e i contenuti richiesti per il superamento di detti esami. 

Gli alunni sostengono inoltre 

- il First Certificate in English (FCE) 
- ill Diplôme d'Etudes de Langue Française (DELF) 
- il CAE (Certificate of  Advanced English). 

Si precisa che in sede di scrutinio, a giudizio del consiglio di classe, per il voto di condotta e/o per la valutazione finale 
nelle discipline che prevedono la certificazione sarà determinante aver sostenuto tutte e sette le certificazioni previste. 

 
 
 

La Sezione Internazionale di Inglese del nostro liceo organizza tre Stages all’estero nell’arco del quinquennio:  
Secondo anno: uno stage di una settimana in Gran Bretagna. Scopo di questo soggiorno-studio è principalmente preparare 
gli studenti agli esami IGCSE Geography e IGCSE Physics. 
Terzo anno: uno stage di una settimana in Francia. Scopo di questo soggiorno-studio è preparare gli studenti al Delf  B2. 
Quarto anno: un altro stage di una settimana in Gran Bretagna. Scopo di questo soggiorno-studio è preparare gli studenti 
all’esame IGCSE Biology e favorire l’introduzione nel mondo del lavoro con un corso di English for Work.  

 

La particolarità del percorso di studio liceale scientifico con I.G.C.S.E. (International General Certificate of  Secondary Education) 
consiste nell’affiancare i programmi delineati dalla Commissione “Brocca” con l’insegnamento in inglese e secondo i 
programmi inglesi dell’I.G.C.S.E. di alcune materie caratterizzanti (francese, matematica, geografia, inglese, scienze naturali, 
fisica, art and design), ciascuna in compresenza con un insegnante madrelingua inglese e in co-programmazione con i 
docenti italiani. Nel corso del quinquennio, gli studenti sostengono esami in inglese in tutte e sette le materie mutuate dal 
programma inglese, con prove d’esame inviate dal CAIE (Cambridge Assessment International Education). Dopo l’Esame di Stato 
italiano, si consegue un Diploma superiore liceale scientifico, oltre ad un certificato per ciascuno degli esami in lingua inglese 
sostenuto e superato. Il curriculum prevede anche in questo caso la preparazione al First Certificate. 

 



 
 

MATERIE I II III IV V N.B. Le 
discipline in 
corsivo 
prevedono la 
compresenza dei 
docenti italiani 
con gli esperti 
madrelingua per 
il numero delle 
ore indicato tra 
parentesi.  
* Durante il 
pentamestre. 
** Durante il 
trimestre 

Italiano 5 5 4 4 4 

Latino 4 4 2 2 - 

Inglese 5(2) 5(2) 5(2) 5(2) 4(2) 

Francese 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 

Storia 2 2 2 2 2 

geografia  2(1)* 2(1) - - - 

filosofia  - - 3 3 3 

Scienze 2(1**) 2 3(1) 2(1) 4 

Matematica 5(1) 5(1) 5(1) 5 5 

Fisica 2(1) 2(1) 2 3 4 

storia dell’arte - - 2 2(1) 2 

religione  1 1 1 1 1 

scienze motorie 2 2 2 2 2 

TOTALE 33 33 34 34 34 

 
 
 
 


