Cambridge International

Gli studen+ Cambridge Interna+onal nel corso dei 5 anni prenderanno
n. 3 IGCSE (Interna-onal General Cer-ﬁcates of Secondary Educa-on)

• Cosa sono gli IGCSE?
• Titoli equiparabili ai loro corrispondenti (GCSE) rilasciati nelle scuole secondarie inglesi che certificano
il raggiungimento di un livello di competenza nelle singole discipline del curriculum scolastico scelto.
• I programmi sono quelli ministeriali inglesi, sono svolti in inglese dall’insegnante italiano curriculare
con competenze certificate di lingua inglese e con il supporto di un esperto madrelingua e
dell’insegnante di Lingua e cultura inglese.
• I programmi inglesi, supportati da materiali originali forniti dalla Cambridge, affiancano quelli italiani
ministeriali.

Metodologia
I programmi della Cambridge sono impronta2 ad una metodologia
laboratoriale ﬁnalizzata allo sviluppo di competenze, a9raverso il lavoro
su tes2 e da2.
L’approccio è
Learner centred e Enquiry based
Gli insegnan2 lavorano in gruppo e monitorano costantemente i processi di apprendimento per
veriﬁcarne lo stato in previsione degli esami ﬁnali.

U"lità e sbocchi
Gli IGCSE English as a second language cer(ﬁcano anche una
competenza di lingua riferibile al livello C1 del QCER
La maggior parte delle università italiane e straniere riconoscono gli
IGCSE come credito forma(vo e in sos(tuzione dell’esame di lingua
inglese (anche ESP, se in materia presente nel piano di studi)
Alcune università canadesi e statunitensi riconoscono un paccheHo di 5
IGCSE (grado C) come requisito d’ingresso.
Molte delle università del Regno Unito riconoscono gli IGCSE come
cer(ﬁcazione di competenza di lingua inglese adeguata agli studi
universitari.

Valutazione
• Nel corso del quinquennio, gli studenti sostengono gli esami in inglese in tutte
le materie mutuate dal programma inglese, con prove d'esame inviate e
corrette dal CIE (Cambridge International Examination).
• La prestazione di ogni studente è valutata in modo anonimo e imparziale,
direttamente in Inghilterra,
il voto dell’esame va da A a G.
Il responsabile delle procedure d’esame è l’insegnante della scuola italiana
designato exam officer

Curriculum su cinque anni
Certificazione minima in ingresso A2 su quattro abilità:
• Primo biennio:
Geography e English L2 (con esami previsti nel novembre del 2020)
• Secondo biennio:
Maths (con esami previsti nel novembre del 2022)
Ultimo anno:
* History (con esami previsti nel novembre del 2023) *da confermare

Quadro orario
L’orario curriculare del liceo classico tradizionale rimane invariato
Sono previste solo due ore aggiun6ve di lingua inglese tenute da un
insegnante madrelingua che verranno svolte in coda all’orario scolas6co
distribuite su due giornate

Cara$eris(che dello studente Cambridge
• sicuri nel lavorare con informazioni e idee – le proprie e quelle degli altri
• responsabili di se stessi, sensibili e rispe8osi degli altri
• riﬂessivi come studen9, sviluppando le proprie capacità di apprendimento
• innova0vi e pron9 ad aﬀrontare nuove sﬁde future
• impegna0 intelle8ualmente e socialmente.

Conoscenze – comprensione – abilità
Informed curiosity – las2ng passion for learning

• Contenuti
• Capacità di applicare le conoscenze acquisite a contesti nuovi come a
quelli familiari
• Ricerca intellettuale
• Flessibilità e risposta al cambiamento
• Capacità di lavorare e comunicare in inglese
• Capacità di influenzare i risultati
• Coscienza culturale
• Prospettive interdisciplinari

