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OPEN DAY ON LINE



ALFABETIZZAZIONI



LE SEDI

Via Tuscolana, 208 - 06121123005

Via La Spezia, 21 - 06121122140

Sito: www.liceorussellroma.it



GLI INDIRIZZI

• Classico

• Scientifico

• Linguistico

L’attività scolastica è articolata in 5 giorni 

settimanali (dal lunedì al venerdì)



Indirizzo Classico

• Tradizionale

• Cambridge 

(Materie: Economics, English as a Second Language)

Ore Biennio:

indirizzo Tradizionale (27 ore) 

indirizzo Cambridge (30 ore) 

Ore Triennio (31 ore)



Indirizzo Cambridge
• University of Cambridge Assessment International Education è un settore dell’Università di 

Cambridge che si occupa di certificazioni internazionali in oltre 70 materie di studio.

• Il Cambridge IGCSE è il più conosciuto esame internazionale per ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Si 

basa sull’esame GCSE (General Certificate of Secondary Education) che gli studenti britannici 

conseguono a 16 anni dopo aver frequentato il primo biennio di studi nella scuola superiore. 

IGCSE è la versione internazionale di tale esame.

• Dall’anno scolastico 2015/2016 il Liceo Classico Sperimentale Bertrand Russell è 

diventato un Centro Internazionale Cambridge, con titolo rilasciato dalla University of 

Cambridge Assessment International Education. 

• 1  Liceo Classico 

• Il progetto prevede l’introduzione delle discipline IGCSE “English as a second Language” ed 

“Economics” in orario curricolare, con tre ore settimanali aggiuntive al curricolo annuale (una di 

English e due di Economics).

• 2  Liceo Classico 

• Il progetto prevede il proseguimento nello studio delle discipline IGCSE “English as a second

Language” ed “Economics” in orario curricolare, con tre ore settimanali aggiuntive al curricolo 

annuale  (una di English e due di Economics).

• 3  Secondo Biennio ( Liceo Scientifico e Liceo Classico)

• Il progetto prevede 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.



Indirizzo Scientifico
• indirizzo Tradizionale

• indirizzo Cambridge

(Materie: Mathematics, English as a Second Language)

• indirizzo Liceo Matematico 

Ore Biennio:

• indirizzo Tradizionale (27 ore)

• indirizzo Cambridge (29 ore)

• indirizzo Matematico (29 ore)

Ore Triennio:

• indirizzo Tradizionale  (30 ore)

• indirizzo Matematico   (31 ore)



Liceo Matematico
• Il Liceo Matematico è un Liceo con il potenziamento della Matematica.

• Promosso da gruppi di ricerca in didattica della Matematica delle Università 

Italiane (per Roma le Università Sapienza e Tor Vergata)

• Coordinato da docenti universitari

Obiettivi
• aumentare lo spirito critico e la capacità di risolvere problemi

• avere una visione più unitaria del sapere e combattere la          

separazione delle discipline

• stimolare le eccellenze (ma non solo loro!)

Modalità
• metodologia laboratoriale

• nel biennio 2 ore in più a settimana (di matematica e/o fisica)

• nel triennio 1 ora in più a settimana (di matematica e/o fisica)



Indirizzo Cambridge
University of Cambridge Assessment International Education è un settore dell’Università di 

Cambridge che si occupa di certificazioni internazionali in oltre 70 materie di studio.

Il Cambridge IGCSE è il più conosciuto esame internazionale per ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Si 

basa sull’esame GCSE (General Certificate of Secondary Education) che gli studenti britannici 

conseguono a 16 anni dopo aver frequentato il primo biennio di studi nella scuola superiore. IGCSE 

è la versione internazionale di tale esame.

Dall’anno scolastico 2015/2016 il Liceo Classico Sperimentale Bertrand Russell è diventato 

un Centro Internazionale Cambridge, con titolo rilasciato dalla University of Cambridge 

Assessment International Education. 

1  Liceo Scientifico

Il progetto prevede l’introduzione delle discipline IGCSE “Mathematics” ed “English as a second

language” in orario curricolare, con 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.

2  Liceo Scientifico 

Il progetto prevede il proseguimento nello studio delle discipline IGCSE “Mathematics” ed “English 

as a second language” in orario curricolare, con 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.

3  Secondo Biennio ( Liceo Scientifico e Liceo Classico)

Il progetto prevede 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.



Indirizzo Linguistico

• indirizzo Tradizionale

• Progetto EsaBac

• Progetto DSD

• Biennio (27 ore)

• Triennio (30 ore)



Il Liceo Linguistico “Bertrand Russell” ha accolto e inserito stabilmente nel Piano

dell’Offerta Formativa il Progetto “DSD” - Diploma di Lingua Tedesca (Deutsches

Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz).

Il nostro Istituto è stato riconosciuto dalla ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, 

Ufficio Centrale per i rapporti con le Scuole all’Estero) della Germania come scuola di 

eccellenza, in cui si attua un programma avanzato di Tedesco con l’obiettivo di 

preparare gli alunni al conseguimento del Diploma di Lingua Tedesca (Livelli I e II).

Tale Diploma rappresenta il certificato di lingua più alto riconosciuto dalla Germania e 

costituisce non solo la certificazione di conoscenza della lingua, ma attesta anche 

l’acquisizione di competenze trasversali equiparate all’Abitur (esame di maturità) 

tedesco. Il progetto DSD prevede due livelli di Diploma di lingua Tedesca: 

DSD I corrispondente al livello di competenza linguistica A2-B1 secondo il QCER 

(Quadro Comune Europeo di Riferimento per l’apprendimento delle lingue straniere)

DSD II corrispondente al livello di competenza linguistica B2-C1 secondo il QCER 

(Quadro Comune Europeo di Riferimento per l’apprendimento delle lingue straniere).

Il conseguimento del “Deutsches Sprachdiplom” (DSD II) rende possibile l’accesso 

diretto alle università in Germania senza l’obbligo di  sostenere altri esami di lingua.

Le scuole italiane che propongono questo percorso linguistico aggiuntivo vengono 

selezionate e seguite in modo costante dalla Consulente Didattica incaricata dalla ZfA 

(Zentralstelle für das Auslandsschulwesen - Ufficio Centrale per i Rapporti con le Scuole 

all’Estero). 

DSD



EsaBac

• Il percorso Esabac permette allo studente di conseguire

al termine dei cinque anni, e delle prove di esame, un

doppio diploma di stato: quello italiano e quello

francese (con valore statale effettivo in Francia).

• Il percorso inizia dal primo anno, ma diventa peculiare a

partire dal terzo cui accedono – secondo una

graduatoria di merito - quegli studenti che riempiano i

criteri di adeguata conoscenza della lingua francese,

nonché di corretta preparazione nelle altre materie.

• Nel triennio, la differenza di percorso con un liceo

linguistico tradizionale sta nell’insegnamento della

storia in lingua francese e nel potenziamento della

lingua francese.



SPAZI

Biblioteca Alexander Langer

Spazio Sportello d’Ascolto

Aula di Primo Soccorso

Laboratori di matematica, fisica, biologia,

chimica, informatica, lingue straniere

2 Palestre

Coffee lab



Biblioteca



Palestra



Cortile



Laboratorio di informatica



Laboratorio di Chimica



Attività dell’area Storico-Filosofico Letteraria

Biblioteca Alexander Langer: Incontri con gli autori, 
Premi letterari, Circolo di lettura, Giornale in classe, 

Alfabeto del cinema italiano, #ioleggoperchè, All’Opera 

con filosofia

Spazio memoria e cittadinanza: Esperienze di 

cittadinanza attiva legate alla Memoria e alla Legalità

Potenziamento didattica dell’Italiano: Olimpiadi di 

italiano, Progetto Pirandello, Giornate dantesche, 

Italiano L2

Progetto per la promozione della cultura classica:
Certamina, Notte bianca dei Licei Classici, Teatro I.N.D.A.

a Siracusa, Progetto Classici Contro

Laboratori Teatrali



Attività dell’area Linguistica

Certificazioni di inglese, francese, spagnolo, 

Inglese: Pet (B1), First (B2), Advanced (C1)

Francese: Delf A2, B1, B2

Spagnolo: Dele A2, B1, B2, C1,C2

Stage linguistici: inglese, francese, spagnolo, 

tedesco

Scambi linguistici: Serbia, Olanda, Finlandia 

Germania, Francia, Spagna

Mobilità internazionale individuale



Attività dell’area Scientifica

Piano Lauree Scientifiche: PLS di biologia-

chimica, PLS di fisica, PLS di scienze dei 

materiali.

Olimpiadi della matematica, della fisica,

dell’informatica, della statistica, 

dell’astronomia.

Scienza della terra e del cielo:  corso di base 
di astronomia con serata astronomica 
finale, Lab2Go.

Divulgazione scientifica: Festa del pi-greco, 
Premio Archimede dell'UMI.



Attività dell’Area Sportiva

Per tutti gli studenti

Corsa campestre, Karate e difesa personale

Tornei interni pallavolo (biennio e triennio)

Scacchi, Calcio a 5/11, Badminton,

Tennis da tavolo

Rappresentative di Istituto (Campionati Studenteschi)

Pallacanestro

Pallavolo

Tennis

Nuoto



P.C.T.O. (L.107/2015 art.1 commi 33-43) 

Istituzione Biblioteche di Roma

Università (Sapienza, Tor Vergata, Roma3, J. Cabot)

C.N.R.

Sovraintendenza Beni Culturali (Musei)

VII Municipio

Unicredit

Centre Saint-Louis

MUN – IMUN

Comune di Roma 

Fondazione mondo digitale

Agenzia delle Entrate

Associazioni Terzo settore 

……



Foto a cura di Sara Gargiulo


