
Il Liceo Classico, dall’anno scolastico 2015/2016, è la prima scuola 

superiore della Provincia di Latina riconosciuta “Centro Internazionale 

Cambridge” da parte della University of Cambridge International 

Examinations: la scuola è sede autorizzata per la preparazione e il 

conseguimento delle certificazioni internazionali:  Secondary 1  and  

Secondary 2,  IGCSE,  0 level  e  A-level. 

 



La particolarità del percorso di studio liceale con IGCSE 
(International General certificate of Secondary Education) consiste 
nell'affiancare i programmi italiani con l'insegnamento in inglese e 
secondo i programmi inglesi dell'IGCSE di alcune materie 
caratterizzanti: latino, matematica, inglese come seconda lingua, 
biologia, chimica, economia. Ciascuna disciplina viene insegnata in 
compresenza con un docente madrelingua e in co-programmazione 
con i docenti italiani. 
 
Nel corso del quinquennio, gli studenti sostengono gli esami in 
inglese in tutte le materie mutuate dal programma inglese, con 
prove d'esame inviate e corrette dal CIE (Cambridge International 
Examination) sezione della Cambridge University . 



Professionalità 

Docenti 

Tradizione di ottimi 

risultati  educativi 

Dotazione  

laboratori  scientifici 
Strutture informatiche 

Organizzazione 

progetti 

internazionali 



Fornisce i programmi, 

i materiali didattici  

e le prove d’esame 

per preparare  

e testare gli studenti 

E’ una struttura 

flessibile che presenta 

circa 100 diversi 

esami, tra cui 

scegliere le materie 

più adatte al proprio 

percorso di studi 

I titoli di studio hanno 

in comune programmi 

e metodologie 

all’avanguardia  

che uniscono 

insegnamento teorico 

e attività pratiche 



lavoro di gruppo 

iniziativa 
individuale 

problem solving 

analisi e sintesi 

utilizzo autonomo  
delle nozioni acquisite 

capacità 
dialettiche 

Indirizzati allo sviluppo delle più importanti capacità intellettive 

  

  

  

  
  

  

  



Sempre più Università Italiane ed Estere riconoscono 

gli esami ICGSE come Crediti Formativi Universitari. 

C.I.E organizza ed effettua valutazioni scolastiche 

all’estero da oltre 150 anni. 

Oltre un milione di studenti in 160 paesi seguono il 

progetto di studio internazionale Cambridge 





Perché offre percorsi formativi di eccellenza in una prospettiva internazionale. 

Perché ci rende parte di una vasta comunità di studio in paesi di tutto il mondo. 

Perché, integrato nel curriculum italiano, apre la mente alla conoscenza del mondo. 

Perché offre garanzie e un titolo preferenziale per proseguire gli studi all’estero. 



I docenti italiani sono abilitati  

ad insegnare in questi corsi 

I corsi verranno attivati  

dal I al IV anno di liceo 

Ogni corso biennale si conclude  

con un esame in inglese 

Gli esami si svolgeranno  

in seconda, terza e quarta 



Il Liceo è sede certificata di esami, per cui 

gli esami si svolgono a scuola. 

Gli esami possono essere affrontati  

a giugno e ottobre di ogni anno 

Ogni esame è indipendente e fornisce 

al candidato una certificazione 

internazionale. 



Inglese seconda lingua 

Latino 

Matematica 

Biologia-Chimica 

Economia 



In totale: 3 ore di compresenza in inglese, più 4 ore  

di lingua inglese a settimana. 

1 ora a settimana di inglese aggiuntiva con docente madrelingua  

per un totale di 4 ore di lingua inglese a settimana. 

Compresenza per un’ora a settimana per ogni materia con docente 

madrelingua, di 3 ore settimanali. 



Le certificazioni 

Cambridge ESOL 

certificano solo  

la conoscenza  

della lingua inglese 

come lingua 

straniera. 

Cambridge IGSE 

English as a Second 

language certifica  

la conoscenza della 

lingua a livello CAE,  

e dà accesso alle 

università inglesi  

e americane. 

Gli Esami Cambridge 

IGSE certificano  

la preparazione dello 

studente  

in una materia 

specifica come  

se fosse  

un madrelingua. 



Sito ufficiale CIE  www.cie.org.uk 

Sito del Liceo  www.liceoalighieri.it 

Referente del progetto: Prof.ssa Tiziana Spaghetti 


