
Orario settimanale
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Business - 1 1 2 -
Lingua e cultura Inglese con docente 
madrelingua 3+2 3+2 3+1 3 3

Matematica 5(1) 5(1) 4(1) 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze Naturali 2 2 3 3 3
Disegno e Storia dell’Arte  2 2 2 2 2
Scienze Motorie 2 2 2 2 2
Religione 1 1 1 1 1
Ore di insegnamento 29 30 32 32 30
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ATTILIO BERTOLUCCI DI PARMA

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEZIONE CAMBRIDGE

+  ore aggiuntive con insegnante madrelingua
( ) ora in compresenza con tutor madrelingua

Quadro orario
LICEO SCIENTIFICO ACCEDI AI

CONTENUTI
MULTIMEDIALI

Via Toscana 10/A - 43122 Parma
Tel.: 0521/798459 - Fax: 0521/270877
Email: orientamento@liceoattiliobertolucci.gov.it
Sito web: http://liceoattiliobertolucci.org
Dirigente Scolastico: Aluisi Tosolini

REFERENTE ORIENTAMENTO
Tarasconi Maria Beatrice

CAMBRIDGE

Noi siamo d
el B

ertolucci!

CALENDARIO DAYS & NIGHT 
DI SCUOLA APERTA

Liceo Bertolucci - Via Toscana 10/A
• Domenica 3 Dicembre 2017 - ore 10/13 
• Venerdì 15 Dicembre 2017 - ore 20/21,30
• Domenica 17 Dicembre 2017 - ore 10/13 
• Sabato 20 Gennaio 2018 - ore 15/18 

Nei mesi di dicembre e gennaio, il Dirigente Scolastico Aluisi Tosolini e i suoi col-
laboratori, sono disponibili, su appuntamento, ad incontrare le singole famiglie per 
una consulenza personalizzata.



Fondazione Cariparma) il liceo si è dotato di laboratori 
mobili-scientifici per la didattica delle scienze;

• Progetto STEM: le donne nel mondo delle scienze. 
Contateci, noi contiamo.

Progetto Lingue:    
• Certificazioni Cambridge;
• Erasmus plus KA2 per studenti ed insegnanti;
• Horizon 2020- progetto internazionale di ricerca con 

Università di Bologna su cittadinanza attiva.

Laboratori culturali
• Teatro: fare teatro, vedere teatro;
• Biblioteche in rete, in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Parma.

Laboratori di educazione alla salute e al benessere
• Attività di collaborazione con lo Spazio Giovani (Ausl);
• Progetto sicurezza stradale.

Cittadinanza & Costituzione
Educazione alla Cittadinanza, ai Diritti umani e alla Pace, 
all’utilizzo consapevole del Web.

ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT
Il percorso di alternanza scuola-lavoro reso obbligatorio 
dalla legge 107/15 è già da anni inserito nel curricolo del 
liceo  grazie a precisi accordi stipulati con enti riconosciu-
ti ed istituzioni.

Il liceo Bertolucci, sempre attento alle trasformazioni in atto 
nel mondo della scuola ed in linea con il processo di in-
ternazionalizzazione identificato come obiettivo prioritario 
nel proprio Piano di Miglioramento, a partire dal corrente 
anno scolastico ha attivato due sezioni di liceo scientifico 
Cambridge.
Nell’ottobre 2016 il Liceo ha infatti ottenuto la certificazio-
ne Cambridge International School ed è entrato così a fare 
parte di uno dei centri di eccellenza del panorama dell’istru-
zione internazionale. 
L’accreditamento rende il liceo Bertolucci sede ufficiale degli esami IGCSE (International 
General Certificate of Secondary Education) e AS/A level e consente pertanto di ampliare 
la gamma dei servizi educativi offerti dalla scuola alla comunità locale.
Le certificazioni IGCSE consentono non solo di potenziare le abilità linguistiche relative 
all’inglese, ma anche le strategie di apprendimento. Gli studenti imparano ad imparare 
anche in lingua inglese, competenza fondamentale non solo per la prosecuzione degli 
studi in altri Paesi, ma anche nelle nostre università. 
Nel piano di studi, alle materie previste dal curricolo nazionale, si affiancheranno tre 
discipline - inglese come seconda lingua, matematica, business - insegnate in inglese 
da docenti curriculari già in possesso della certificazione C 1 e da esperti madrelingua 
secondo i programmi e le metodologie Cambridge. I singoli attestati di superamento 

delle materie Cambridge IGCSE andranno ad arricchire il 
portfolio personale dello studente e costituiranno un va-
lore aggiunto nel frequentare corsi di studi universitari in 
lingua inglese sia in Italia che all’estero.
Le discipline sono state scelte con l’obiettivo di potenzia-
re ed innovare le aree fortemente caratterizzanti il liceo 
Scientifico, attraverso un percorso riletto in chiave interna-
zionale: English as a Second Language” per l’indispensabi-
le bagaglio linguistico, “Mathematics” e “Business” per una 
più solida preparazione in ambito scientifico-economico.

Il curriculum del liceo scientifico sarà così arricchito:
• English as a Second Language: dalla classe prima alla ter-
za con possibilità di conseguire la certificazione alla fine del 
terzo anno.
• Mathematics: dalla classe prima alla terza con possibilità 
di conseguire la certificazione alla fine del terzo anno.
• Business dalla classe seconda alla quarta con possibilità 
di conseguire la certificazione alla fine del quarto anno.

PIANO DI STUDI
Frequentare la sezione Cambridge International Examinations 

non comporta riduzioni di programma del Curricolo Nazionale, pertanto i docenti, grazie 
ad una attenta opera di integrazione e armonizzazione delle varie discipline, metteranno 
in pratica modalità di insegnamento e comunicazione in linea con le altre sezioni del 
liceo.

SOGGIORNI ALL’ESTERO
Nel corso degli studi all’attività curricolare verranno affiancati soggiorni studio prope-
deutici al superamento degli esami. I viaggi si svolgeranno nel Regno Unito presso una 
delle sedi specializzate nella preparazione delle certificazioni linguistiche.

Frequentare la sezione Cambridge comporta una quota di iscrizione.

PROGETTI E LABORATORI
Cross medial information unit: percorsi per nativi digitali
• Web magazine - facebook & you tube spaces;
• Regia e produzione video;
•  Fab Lab, modellizzazione 3D e Arduino Lab.

Progetto Scienze 
• Progetti Lauree Scientifiche: attività in collaborazione 

con Università di Parma;
• Grazie al finanziamento Chiesi Farmaceutici Spa (bando 
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