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Sezione Scientifica Internazionale ad 

opzione italo-inglese



Sezione liceo scientifico internazionale  ad 

opzione italo- inglese

 Maturità Scientifica

 Sette materie insegnate in 

italiano ed in inglese

 Sette esami IGCSE

 Uguale numero di ore L1 e L2 

 FCE  il terzo anno

 CAE 

 Possibilità di sostenere  A-

levels in tutte le discipline

 Possibilità di certificazioni Delf



QUADRO ORARIO

Materie 1 2 3 4 5 

Italiano 5 5 4 4 4 

Latino 4 4 2 2  

Inglese 5(2) 5(2) 5(2) 5(2) 4(2) 

Francese 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2(**) 2(1)    

Filosofia   3 3 3 

Scienze 2(*) 2 3(1) 2(1) 4 

Matematica 5(1) 5(1) 5(1) 5 5 

Fisica 2(1) 2(1) 2 3 4 

Storia dell’arte   2 2 2(1) 

Religione 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

TOTALE 33 33 34 34 34 
 

 

(compresenza con l’esperto madrelingua) 
*Primo quadrimestre  ** Secondo Quadrimestre 

 



Al Galvani, gli studenti sostengono 7 esami 

IGCSE ripartiti tra il secondo ed il quarto anno

Languages:
1 - English as a Second Language
2 - Foreign Language – French

Humanities and social sciences:
3 - Geography

Sciences:
4 - Biology
5 - Physics

Mathematics:
6 - Mathematics

Business, creative technical and vocational:
7 - Art and design - Photography



Prima scuola statale in Italia ad ottenere l’accreditamento come 

centro ufficiale per gli esami IGCSE e A levels, grazie al 

partenariato con l’Università di Cambridge

Liceo Ginnasio Luigi Galvani



 

Convenzione con l’Università di Bologna

 

Università di Bologna

Convenzione fra il Liceo Galvani e l’Università di Bologna

//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/09/Sigillo_alma_mater_studiorum.gif


Apprendimento  

perfettamente bilingue

5 ore settimanali Italiano

5 ore settimanali lingua Inglese

3 ore settimanali seconda lingua 

Francese



Studio su testi in entrambe le lingue

http://www.nelsonthornes.com/wps/portal/deeplink?isbn=978-1-4085-0017-0
http://www.georgianpress.co.uk/practice_tests.shtml
http://www.nelsonthornes.com/wps/portal/deeplink?isbn=0-7487-6581-6
http://scuola.zanichelli.it/online/curtisinvito6ed/benvenuto-azzurro/?preview=true&preview_id=92&preview_nonce=a01f7356df
http://shrike.depaul.edu/~msolorza/home.html


Insegnamento in compresenza:

Studio in italiano teorico e spesso basato sulla 

lezione frontale

Didattica in inglese per problemi e soluzioni, con 

più spazio all’insegnamento pratico



Integrazione tra i programmi del liceo 

scientifico ed i curricula IGCSE.

Programmi inglesi: più vasti e più definiti per 

competenze e requisiti, ma di livello 

contenutistico più semplice.

Programmi italiani: più approfonditi, ma meno 

dettagliati su competenze da acquisire.



Esperienza al Galvani

• Fisica-Physics: nei primi due anni, solo programmi inglesi, 

con esame IGCSE ad ottobre della terza ; nel biennio 

successivo, rivisitazione ed approfondimento di quelli italiani.

• Matematica-Maths: anticipazione di alcuni concetti, tipo 

trigonometria, al biennio e certificazione IGCSE in terza.

• Geografia-Geography: trattazione congiunta dei contenuti 

sia in scienze che in lettere.

• Biologia-Biology: il lettore tratta i contenuti non previsti dai 

programmi italiani, a livello base, e fornisce terminologia sui 

contenuti comuni, approfonditi dal docente italiano (test 

d’ingresso)



Selezione esperti madrelingua

Conoscenza disciplinare o padronanza 

linguistica?

Al Galvani abbiamo selezionato esperti madrelingua e/o 

bilingui ,laureati, oppure  che abbiano alte competenze 

disciplinari, con particolare attenzione a quelle 

scientifiche.



Valutazione

Peso della valutazione in lingua: tranne che per 

Physics, le prove in lingua non rientrano  nella 

valutazione sommativa , ma concorrono al 

giudizio finale.

Esame di Stato: il superamento delle sette 

certificazioni IGCSE consente l’acquisizione di 

un punto di bonus, previo accordo con la 

commissione esaminatrice.





La relazione di 

laboratorio

Maria Franca Faccenda 

Liceo Galvani - Bologna



Look at the picture of the 

UK Daytime Weather 

Summary for Friday 1 

April. 

a) What do the weather 

symbols represent? Check 

your answers in the chart.

b) Where is the best weather 

in the UK on Friday 1 April?

c) Where will the weather be 

most changeable in the UK 

on Friday 1 April?

Maria Franca Faccenda 

Liceo Galvani - Bologna



Corsi di allineamento di lingua inglese

A settembre prima dell’inizio della scuola



Stage di preparazione per IGCSE in GB



1997/98 - 1 classe

2016/17 - 37 classi 

(6 sezioni complete dalla L alla Q + 4 classi sez. Fi, 

2 classi R e una classe Di)



Percorsi di studio post liceo

 Università di Bologna: facoltà di Ingegneria, 

Medicina, Biologia, Economia e Business 

and Economics in inglese.

 Università Bocconi di Milano (corsi in 

Business and Economics e Marketing)

 Medicina in inglese presso il S. Raffaele di 

Milano;

 Politecnico di Milano



Percorsi di studio post liceo

Imperial College  London (Mathematics);

London School of Economics;

Laurea in scienze diplomatiche (Parigi 

+Londra)

University of Manchester (Mathematics)

University of Dallas (Chemistry)

Luiss Roma (Economics)

University of Plymouth (Robotic Engineering)



Le nostre eccellenze



Dal CORRIERE DELLA SERA ed. Bologna – 18 aprile 

2013 

Emanuele, cervello d'Italia al Mit «Un orgoglio per il 

liceo Galvani» 

Il 18enne è l'unico ammesso all'università americana 

Marina Amaduzzi18 aprile 2013 
BOLOGNA - Dal liceo Galvani al Mit di Boston. Emanuele Ceccarelli, 

studente della V O dell’istituto di via Castiglione, indirizzo scientifico ad 

opzione italo-inglese, è stato ammesso, unico italiano per il prossimo anno 

accademico, al prestigioso Massachusetts Institute of Technology, una delle 

più importanti università al mondo. Un traguardo d’eccellenza, per il quale ha 

dovuto passare una selezione durissima. Gli studenti accettati sono stati 1.548 

da tutto il mondo, su un totale di 18.989 che hanno presentato la domanda. Tra 

chi ce l’ha fatta 1.400 sono residenti negli Stati Uniti, mentre 148, selezionati 

tra 4.500, sono studenti internazionali che provengono da tutto il mondo. 

IL LICEO - «È un grande orgoglio per tutti noi — commenta il vicepreside 

del Galvani Maurizio Santoro —, un risultato non casuale che arriva al 

termine di un percorso di studi altamente qualificante che riguarda alcune 

sezioni. Il Galvani è una delle poche scuole in Italia ad offrire questa offerta 

formativa». Durante i cinque anni di liceo, infatti, gli studenti dello scientifico 

italo-inglese sono sottoposti a sette certificazioni dell’Università di Cambridge 

su altrettante discipline quali la matematica, l’arte, le scienze studiate in 

inglese con docenti di inglese italiani coadiuvati da lettori madrelingua. «Al 

termine dei 5 anni — sottolinea Santoro — i ragazzi hanno un accesso 

privilegato alle università straniere». 



Protocollo di intesa con Strathmore

Secondary College, Melbourne



Articolo in lingua italiana sul 

quotidiano «Il Globo» di Melbourne



IGCSE RESULTS

2013

O580 MATHS 

GALVANI 90.0%

WORLD             74.1%

0625 PHYSICS

GALVANI 90.0%

WORLD              79.6%

0510 ENGLISH SL

GALVANI 82.9%

WORLD               67.7%

0520 FL FRENCH

GALVANI 97.3%

WORLD               82.6%

0460 GEOGRAPHY

GALVANI 72.1%

WORLD          65.2%

0610 BIOLOGY

GALVANI 62.0%

WORLD          65.8%

0400 ART & DESIGN

GALVANI 36.9%

WORLD          44.2%





Contatti

paola.noli@liceogalvani.it


