
Dal 2015 il Liceo Classico Berchet è anche una Cambridge International School. 

Pertanto, nelle classi Cambridge del nostro Liceo, l’insegnamento e apprendimento di 
alcune discipline avviene in lingua Inglese ed è finalizzato anche al conseguimento dei
rispettivi IGCSE (International General Certificate of Secondary Education).

Che cosa sono gli IGCSE

Inseriti nei sistemi scolastici di 160 paesi del mondo, gli IGCSE sono delle certificazioni 
internazionali rilasciate, a seguito di un esame finale, da Cambridge Assessment 
International Education, che dipende direttamente dall’Università di Cambridge. Gli 
IGCSE equivalgono alle qualifiche che gli studenti Britannici conseguono ai 16 anni di 
età. Ottenere un IGCSE significa, prima di tutto, aver consolidato un’abitudine allo 
studio in lingua Inglese e, allo stesso tempo, aver sviluppato delle competenze 
spendibili anche nel proseguo degli studi universitari.

Perché? 

Arricchire il curriculum Italiano con i syllabus IGCSE ci permette di offrire ai nostri 
studenti una prospettiva internazionale sia nei contenuti sia nelle modalità e strategie 
di lavoro. L’approccio pratico e critico verso lo studio della disciplina è l’elemento di 
novità più apprezzato anche dai nostri docenti. Inoltre, è evidente che attraverso lo 
studio in Inglese di contenuti disciplinari (di Matematica o Latino, ad esempio), anche 
la competenza linguistica più generale dei nostri studenti ne trae enorme beneficio.

Il Liceo Berchet, per poter preparare i propri studenti agli IGCSE ha dovuto superare un
lungo iter di approvazione, lo stesso imposto a tutte le scuole Cambridge nel mondo.  

Ad oggi sono tre le discipline coinvolte: Mathematics, Latin, English as a Second 
Language.
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Lingua e letteratura
italiana

        4         4 4 4 4

Lingua e cultura 
latina

5*  5*  4* 4 4

Lingua e cultura 
greca

        4 4 3 3 3

Inglese 4*   4*   4*   4*  4*



Storia  3 3 3
Storia e geografia 3 3
Filosofia 3 3 3

Matematica   4*   4*   3*   3* 2
Fisica  2 2 2
Scienze naturali 2 2  2 2  2
Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e
Sportive

2 2 2 2 2

Religione 
cattolica/atti
vità
alternative

1 1 1 1 1

Spiegazione Piano Orario

Latino: l’asterisco (*) indica che un’ora di lezione settimanale si svolge in copresenza
col lettore madrelingua, il quale, in collaborazione col titolare di cattedra, prepara gli
studenti all’esame IGCSE Latin.

Matematica:  l’asterisco (*) indica che è prevista fin dal  biennio un’ora settimanale
aggiuntiva  di  matematica  in  lingua  inglese,  che  il  lettore  madrelingua  gestisce
autonomamente in accordo col titolare di cattedra per approfondire la preparazione in
vista dell’esame di IGCSE Mathematics. 

Inglese: l’asterisco (*) indica che un’ora di lezione settimanale si svolge in copresenza
col lettore madrelingua. E’ prevista anche un’ora aggiuntiva settimanale di inglese che
il madrelingua gestisce autonomamente in accordo col titolare di cattedra.

In  questo  modo,  per  l’intero  percorso  di  studi,  l’insegnamento/apprendimento  in
lingua Inglese è potenziato fino a 6 ore settimanali.  Di  queste,  ogni  classe
Cambridge  beneficia  sempre,  seppur  in  misura  diversa,  del  supporto  dei  docenti
madrelingua fino a 4 ore settimanali.

Per coprire questi costi aggiuntivi è richiesto un contributo individuale di circa € 300
annui.

Rispetto al piano orario tradizionale:

 L’orario cattedra dei singoli docenti non cambia.
 L’ora di Latino in Inglese è svolta in copresenza (totale di ore 5). 
 Le ore aggiuntive di matematica sono gestite dal lettore madrelingua.
 Le ore di inglese sono 4, di cui una svolta dal lettore e una svolta in copresenza

col titolare.

La competenza linguistica che potranno raggiungere sarà tale da sostenere anche il
FCE  (B2)  e  il  CAE  (C1)  senza  seguire  corsi  extra-curricolari  e,  quindi,  senza  costi
aggiuntivi.

Al momento, l’esame IGCSE di Latin si tiene alla fine del terzo anno, IGCSE English as
a Second Language e IGCSE Mathematics nel 4° anno. 



E’ sulla base di questa implementazione che a maggio 2019 gli studenti delle classi 1A
e 1C hanno sostenuto l’esame IGCSE di Latin ottenendo dei risultati anche superiori
alla media a livello mondo.

(Sintesi dei risultati ottenuti dalla 1A e 1C a.s. 2018/2019 tenendo conto solo dei punteggi da A* a C)

                                 A* A B C

Liceo Berchet 14,30
%

33,30% 19% 14,20%

A maggio 2020 i risultati degli studenti delle classi 1A - 1C -F - H hanno confermato
ancora una volta la qualità del nostro lavoro: 

(Sintesi dei risultati ottenuti dalla 1A-1C-1F-1H  a.s. 2019/2020  tenendo conto solo dei punteggi da A* a
C)

                                 A* A B C

Liceo Berchet 21% 26% 22% 23%


