
LICEO CLASSICO 
 

 
 
 
 
* Con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

• opzione Cambridge 
Il percorso liceale con IGCSE (International General certificate of 
Secondary Education) consiste nello studio di alcune materie in lingua 
inglese (“English as a second Language” ed “Economics”) secondo 
i programmi inglesi dell’IGCSE. L’insegnamento in lingua di tali 
discipline avviene in orario antimeridiano con l’introduzione di tre ore 
settimanali aggiuntive al curricolo annuale (una di English e due di 
Economics), All’inizio del terzo anno gli studenti sostengono gli esami 
in inglese, nelle materie IGCSE studiate nel corso del biennio, con 
prove d'esame inviate e corrette dal CIE (Cambridge International 
Examination).  
Il progetto prosegue nel secondo biennio con l’introduzione della 
disciplina IGCSE “English as a First language” su base volontaria e 
in orario pomeridiano, con due ore settimanali di lezione per tutta la 
durata dei due anni del secondo biennio. L’esame di “English as a First 
language” sarà poi sostenuto dai ragazzi nell’autunno dell’ultimo anno 
di scuola e, a quel punto, si concluderà il percorso Cambridge. 
 
 
 
L’attività didattica è articolata in cinque giorni settimanali 
dal lunedì al venerdì. 

LICEO SCIENTIFICO 
 

 
* Con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

•  opzione Cambridge 
 Il percorso liceale con IGCSE consiste nello studio di alcune materie 
in lingua inglese (“English as a second Language” e 
“Mathematics”) secondo i programmi inglesi dell’IGCSE. 
L’insegnamento in lingua di tali discipline avviene in orario 
antimeridiano con l’introduzione di due ore settimanali aggiuntive al 
curricolo annuale (una di English e una di Mathematics) e un’ora di 
Mathematics tenuta dal docente madrelingua in compresenza con il 
docente curricolare. All’inizio del terzo anno gli studenti sostengono 
gli esami in inglese, nelle materie IGCSE studiate nel corso del 
biennio, con prove d'esame inviate e corrette dal CIE (Cambridge 
International Examination). 
Il progetto prosegue nel secondo biennio con l’introduzione della 
disciplina IGCSE “English as a First language” su base volontaria e 
in orario pomeridiano, con due ore settimanali di lezione per tutta la 
durata dei due anni del secondo biennio. L’esame di “English as a First 
language” sarà poi sostenuto dai ragazzi nell’autunno dell’ultimo anno 
di scuola e, a quel punto, si concluderà il percorso Cambridge. 
 

• opzione Liceo Matematico 
Il Liceo Matematico prevede due ore aggiuntive settimanali per il 
primo ed il secondo anno del biennio, un’ora aggiuntiva settimanale 
per ogni anno del triennio.  
 
L’attività didattica è articolata in cinque giorni settimanali 
dal lunedì al venerdì. 

LICEO LINGUISTICO 
 

 
 
 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di 
madrelingua 
** Con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

• opzione EsaBac 
L’indirizzo di studi EsaBac (acronimo formato dall’unione dei termini 
Esame di Stato e Baccalauréat) è volto all’acquisizione di un doppio 
diploma, riconosciuto contemporaneamente in Italia e in Francia a 
seguito dell’Esame di Stato. 
Denominazione del titolo corrispondente: 
Diploma Liceo Linguistico → Baccalauréat série littéraire 

• opzione DSD 
L’indirizzo DSD – Diploma di Lingua Tedesca – della KMK – 
Kultusministerkonferenz – (Conferenza Permanente dei Ministri 
dell’Istruzione Federale della Germania) prevede la possibilità di 
svolgere un programma di Tedesco avanzato per preparare gli alunni al 
conseguimento del Diploma di Lingua Tedesca, livello B2-C1. Il DSD 
consente l’iscrizione alle Università tedesche senza la necessità di 
sostenere altri esami di lingua, l’acquisizione di crediti formativi 
presso le Università italiane, l’accesso a borse di studio accademiche e 
a stage di tipo professionale presso le principali industrie tedesche. 
 
 
 
L’attività didattica è articolata in cinque giorni settimanali 
dal lunedì al venerdì. 


