
Liceo classico internazionale Cambridge 
Frequentare un corso Cambridge è come studiare e sostenere esami in Inghilterra, ma seduti nelle aule del Liceo 

classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, grazie ad un accordo siglato dalla scuola con il CIE (Cambridge 

International Examination), dipartimento della prestigiosa università britannica, che eroga corsi e certificazioni in 

inglese in diecimila istituti scolastici, pubblici e privati, in oltre 160 paesi del mondo. 

Il nostro Liceo ha arricchito il proprio corso di studi affiancando allo studio delle tradizionali discipline di indirizzo 

l’insegnamento veicolato in lingua inglese di English as a second language, Latin, Maths, studiate, con il costante 

supporto di docenti madrelingua, secondo i programmi e con i libri di testo adottati nelle Scuole britanniche.  

 

Per l’accesso al corso è richiesta la certificazione di livello A2 ; alla fine del terzo anno, gli allievi sosterranno l’esame 

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) che segna la fine della scuola dell’obbligo in Gran 

Bretagna e soddisfa in pieno i requisiti di competenza della lingua inglese di molte università del Regno Unito e di altri 

 paesi anglofoni, consentendo inoltre l’iscrizione diretta in corsi universitari in lingua inglese, erogati da prestigiosi 

atenei italiani come Bocconi e LUISS; gli esami si terranno negli stessi giorni previsti per le scuole britanniche, sotto la 

supervisione di Ispettori appositamente inviati da Cambridge. 

Quadro orario 
 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina/Latin 5(2) 5(2) 4(2) 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

English as a second language 
(1)

 2 2 2   

Storia   3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica/Maths  3(2) 3(2) 2(2) 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 29 29 33 31 31 

Le ore indicate tra parentesi sono in compresenza con il docente madrelingua inglese 

(1) L’insegnamento della disciplina viene impartito esclusivamente dal docente madrelingua inglese 

N.B. E’ previsto un contributo per la presenza dei docenti madre lingua 
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