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Il percorso CAMBRIDGE – CLASSE CONFUCIO è un curricolo di studi rivolto a studenti molto interessati alle lingue 
e alle culture straniere, in cui gli obiettivi di apprendimento delle lingue sono essenzialmente riferiti ai livelli B2/C1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento. E’ previsto lo studio intensivo: 
-della lingua inglese, sia come lingua, sia come strumento veicolare per apprendere una o più discipline non 
linguistiche, congiuntamente all’esame Cambridge IGCSE English as a second language al 4^ anno, mentre altri 
sono possibili nel quinquennio in virtù delle competenze linguistiche acquisite. 
-della lingua cinese: il Liceo “Carlo Botta” è stata la prima scuola del Piemonte a ottenere la Classe Confucio, il 
riconoscimento del Ministero della Cultura cinese tramite le Università partner di riferimento di Cina e Italia - East 
China Normal University di Shangai / Università degli Studi di Torino, Istituto Confucio di Torino - del presidio 
linguistico e culturale cinese presso le scuole secondarie superiori. 
 La terza lingua studiata è lo spagnolo, con possibile certificazione Dele - Instituto Cervantes. 
 

Questo indirizzo è caratterizzato dall’applicazione dell’art. 3 co. 2 del DPR n. 89/2010 per ciò che concerne la 
quota dei piani di studio rimessa alle singole Istituzioni Scolastiche. 
 

Discipline in curricolo 

ORE SETTIMANALI  -  classi  

I II III IV V 

Italiano  4  4  4  4  4  

Latino  2 2       

1 Inglese 5 4  4  4♦ 3 

2 Cinese 4  4 4  4  4  

3 Spagnolo 3  3  3 3  4  

Storia e Geografia 3 2       

Storia       2* 3* 3* 

Filosofia      2 2 2  

Matematica  3  3  2  2  2  

Fisica     2 2 2  

Scienze     2 2  2  2  

Storia dell’Arte     2 2♠ 2♠ 

Scienze Motorie/Sportive 2  2  2  1  1 

Religione Cattolica /Attività Alternative  1  1  1  1  1  

totale ore 27 27  30  30  30  

*  percorso CLIL di storia in lingua inglese    

♠   percorso CLIL di storia dell’arte in lingua cinese 

♦ Esame IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) English as a second language  

                        Preparazione in curricolo - Tassa di iscrizione Esame a carico studenti 

 

© =Il docente italiano di lingue straniere è normalmente affiancato da un conversatore madrelingua per un’ora 

settimanale. Nei percorsi CLIL il conversatore può attuare la compresenza con il docente della Disciplina Non Linguistica 
veicolata in lingua straniera. 



 
 
In extracurricolo (facoltativo) opzionale a pagamento 
 
Percorso Cambridge English Language Assessment - Esami presso il Liceo 
3^/ 4^ anno: 2 h/sett. (in uno o due anni) ->  FIRST Certificate in English (B2) 
4^/5^ anno:  ->  CAE/IELTS (C1)  

Percorso Cambridge International Examinations - Esami presso il Liceo 
1^, 2^ e 3^ anno: 2 h/settimana per ciascun anno -> IGCSE Travel & Tourism Exam 
4^ e 5^: attività teatrale in lingua Playing Shakespeare -> IGCSE Drama 
certificazioni HSK - Istituto Confucio di Torino: 3^, 4^ e 5^anno  - Esami presso il Liceo 

Certificazioni Dele - Instituto Cervantes di Milano: 4^ e 5^ anno – Esami presso il Liceo 

 
CAMBRIDGE – CLASSE CONFUCIO PER CHI 

� Per lo studente interessato alle lingue e alle culture straniere del mondo intero oltre che a una solida 
preparazione di base di tipo liceale 

� Per lo studente consapevole delle opportunità del patrimonio internazionale e cosmopolita della cultura 
� Per lo studente che vuole raggiungere un'eccellente competenza in inglese e in cinese   
� Per lo studente desideroso di approfondire la conoscenza delle culture europee attraverso lo studio dello  

spagnolo come terza lingua straniera  
� Per lo studente interessato anche allo studio di discipline non linguistiche in lingua straniera (Content and 

Language Integrated Learning) 
� Per lo studente consapevole dell'importanza di far certificare le proprie competenze linguistiche e quelle 

relative ad altre discipline in inglese dalla "Cambridge International Examinations"  
� Per lo studente interessato a esperienze di studio in Cina, anche in vista di possibili future aperture in 

campo lavorativo  

CAMBRIDGE - CLASSE CONFUCIO PERCHÉ 
� Perché le certificazioni linguistiche in lingua inglese CAMBRIDGE, conseguite come risultato di un percorso 

curricolare, sono riconosciute in tutto il mondo, agevolano l'ingresso alle università nel mondo anglofono e 
costituiscono credito presso le università italiane. Inoltre sono elemento di forte valorizzazione del 
curriculum vitae 

� Perché le ulteriori Certificazioni degli Istituti accreditati dai Ministeri della Cultura di Cina e Spagna 
costituiscono valore aggiunto al proseguimento degli studi e all’inserimento nel mondo del lavoro 

� Perché questo indirizzo dà competenze in tre delle lingue più parlate al mondo e utilizzate nelle transazioni 
commerciali  

� Perché la forte competenza linguistica non è disgiunta da una preparazione culturale globale 
necessaria al proseguimento degli studi all'Università e successivamente a un lavoro qualificato  

� Perché, come riconosciuto da alcune teorie scientifiche, la conoscenza di più lingue straniere amplia la 
mente e la rende più duttile nell'apprendimento di altre discipline e più creativa nell'affrontare 
problematiche di vario tipo  

� Perché lo studio delle discipline non linguistiche in lingua straniera dà un valore aggiunto alle competenze 
dello studente, anche in vista di future prospettive di lavoro nel campo delle traduzioni, dell'interpretariato 
e delle relazioni internazionali  

CAMBRIDGE - CLASSE CONFUCIO COME 
� Attraverso modalità didattiche innovative, quali il CLIL  
� Attraverso le certificazioni internazionali rilasciate da CAMBRIDGE INTERNATIONAL, CAMBRIDGE ENGLISH 

LANGUAGE  ASSESSMENT, ISTITUTO CONFUCIO DI TORINO, INSTITUTO CERVANTES DI MILANO  
� Attraverso il lavoro svolto con docenti madrelingua  
� Attraverso l'uso delle più moderne tecnologie, dai laboratori linguistico-multimediali alle LIM  
� Attraverso gli scambi di classe, le iniziative e i progetti internazionali, i soggiorni-studio all'estero, la 

mobilità studentesca internazionale  

                                                                     

 

                                                              


