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Roma, 8.07.2022                        

Circ. n. 2/2022-23   

DISCIPLINE CAMBRIDGE IGCSE E AS/AL NELLE SEZIONI INTERNAZIONALI 

DEL LICEO CLASSICO E DEL LICEO SCIENTIFICO (per gli iscritti dal 2022-23) 

Gent.mi Genitori degli alunni iscritti al primo anno dei Corsi Superiori, 
mentre mi auguro che tutti abbiano la possibilità di avere un sereno periodo di vacanze e di riposo, vi invio 
alcune informazioni relative al Corso Cambridge proposto dalla nostra scuola sia al Liceo Classico che al Liceo 
Scientifico. 
Agli alunni che intraprenderanno questo percorso a partire dal prossimo anno scolastico 2022-23, 
proponiamo un curriculum ampiamente sperimentato, con alcune variazioni che ci derivano dall’esperienza 
acquisita dai diversi anni in cui lavoriamo in questo campo. 
Il progetto del Classico rimane sostanzialmente invariato, eccetto per quanto riguarda Chemistry, non più in 
programma al terzo anno e il CLIL (che consiste in una parte del programma italiano spiegato e studiato in 
inglese, obbligatorio, secondo la normativa italiana, nelle classi dei finalisti) del 5° anno che sarà proposto in 
Fisica e non in Scienze. 
 
Il piano del Classico Internazionale per gli alunni che iniziano il percorso nel 2022-23 dunque è il seguente 
Al 1° anno: 

ENGLISH LITERATURE (2 ore) 
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (2 ore) 
GEOGRAPHY (2 delle 3 ore di scienze) 

Al 2° anno:  
ENGLISH LITERATURE (2 ore) – ESAME IGCSE a maggio-giugno 2024 
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (2 ore) – ESAME IGCSE a maggio-giugno 2024 
GEOGRAPHY (2 delle 3 ore di scienze) – ESAME IGCSE a maggio-giugno 2024 
BIOLOGY (1 ora di scienze) 

Al 3° anno: 
BIOLOGY (2 delle 3 ore di scienze) – ESAME IGCSE a maggio-giugno 2025 
ENGLISH LITERATURE AS (1 ora) 

Al 4° anno: 
ENGLISH LITERATURE AS (2 ore) – ESAME AS LEVEL a maggio-giugno 2026 

Al 5° anno: 
CLIL di FISICA (1 ora in un quadrimestre) 
 
Per quanto riguarda lo Scientifico, nel Biennio il programma rimane inalterato, con l’anticipazione 

dell’esame di Physics IGCSE al 2° anno. Nel Triennio proponiamo Chemistry IGCSE distribuito su due delle tre 
ore di scienze nel 3° e nel 4° anno e al posto dell’AS di Biology, introduciamo PHYSICS AS al 3° e 4° anno. Al  5° 
anno il CLIL avrà per oggetto argomenti del programma italiano di Fisica. Questo spostamento lo riteniamo più 
funzionale alla preparazione dell’Esame di Maturità degli studenti dello Scientifico, che nella seconda prova 
scritta troveranno sempre insieme problemi di Matematica e Fisica. 
 
Perciò la proposta complessiva per gli iscritti nello Scientifico Internazionale a partire dal 2022-23, si articola 
nel seguente modo: 
Al 1° anno: 

MATHEMATICS (2 delle 5 ore) 
PHYSICS (1 delle 2 ore) 
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (2 ore) 
BIOLOGY (2 delle 3 ore) 
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Al 2° anno: 

MATHEMATICS (2 delle 5 ore) – ESAME IGCSE a maggio-giugno 2024 
PHYSICS (1 delle 2 ore) – ESAME IGCSE a maggio-giugno 2024 
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (2 ore) – ESAME IGCSE a maggio-giugno 2024 
BIOLOGY (2 delle 3 ore) – ESAME IGCSE a maggio-giugno 2024 
 
Al 3° anno: 
MATHEMATICS AS (1 delle 5 ore) 
PHYSICS AS (1 delle 3 ore) 
CHEMISTRY IGCSE (2 delle 3 ore) 
Al 4° anno: 
MATHEMATICS AS (1 delle 5 ore) – ESAME AS LEVEL a maggio-giugno 2026 
PHYSICS AS (1 delle 3 ore) – ESAME AS LEVEL a maggio-giugno 2026 
CHEMISTRY IGCSE (2 delle 3 ore) – ESAME IGCSE a maggio-giugno 2026 
Al 5° anno: 
CLIL di FISICA (1 ora in un quadrimestre) 
 

Le classi che hanno intrapreso il percorso Cambridge negli anni scolastici precedenti proseguono 
normalmente il loro il curriculum, secondo quanto già programmato. 

Si ricorda che per tutti gli studenti del Cambridge (Covid permettendo), è prevista una settimana di full 
immersion in una scuola inglese tra febbraio e marzo, a partire dal secondo anno di frequenza del Liceo, per 
una preparazione più approfondita nelle materie in cui dovranno sostenere i test di esame. 
I docenti che, insieme agli insegnanti italiani titolari della rispettiva disciplina, prepareranno gli studenti nelle 
materie Cambridge nel prossimo anno scolastico sono: 

• prof.ssa Alice Warshaw: docente di English as a Second Language e responsabile del Progetto Cambridge; 

• prof. Valentino Papandrea: docente di Mathematics e Physics, nel nostro organico da diversi anni; 

• prof.ssa Chiara Acciarito: docente di English Literature IGCSE e AS, del nostro Centro Lingue; 

• prof. Lee William Burvill: docente di Geography, Biology, Chemistry, laurea in Biochemistry, University of 
Cardiff (sostituisce la prof.ssa Ilaria Paresce). 

In allegato trovate uno schema aggiornato del piano Cambridge. 
Cordiali saluti. 

 
IL PRESIDE 

Prof. Alessandro Cacciotti 

 
 

 

 

 

 


