
Informazioni essenziali sul programma IGCSE Cambridge

Il programma IGCSE Cambridge integra il percorso liceale italiano con aspetti,
metodi, esperienze e contenuti del percorso di studi svolto dalle ragazze e dai
ragazzi nelle scuole britanniche e nelle scuole internazionali che seguono il sistema
di esami britannico. I corsi IGCSE (International General Certificate of Secondary
Education) sono corsi scolastici e i relativi esami sono esami scolastici riconosciuti a
livello internazionale.

Il programma prevede tre ore di lezione aggiuntive a settimana per ciascun anno di
corso (due ore per il quinto anno) durante le quali la studentessa e lo studente
seguirà le discipline qui presentate:

- Per il Liceo Linguistico: English, Geography, English Literature, Global
Perspectives

- Per il Liceo delle Scienze Umane e LES: English, Sociology, Psychology,
Global Perspectives

- Per il Liceo delle Scienze Applicate: English, Maths, Biology, Physics
I singoli corsi vengono attivati solo in presenza di un congruo numero di iscritti. Se
tale numero non venisse raggiunto per un determinato Liceo, verrà offerta la
possibilità di partecipare ai corsi previsti per un diverso indirizzo, comunque
interessanti e formativi.

I corsi si svolgono nella prima parte del pomeriggio, nella fascia oraria 13 - 16 su un
massimo di due pomeriggi settimanali per un totale di tre ore. Il corso di English
viene tenuto da Docenti specializzati di livello C2/Madrelingua. Gli altri corsi possono
essere tenuti da docenti esterni o da docenti interni con titoli adeguati. Le lezioni
IGCSE vengono svolte interamente in Lingua Inglese.
Al termine di ogni quadrimestre, la famiglia riceve informazioni sul livello di
competenza raggiunto e sull’atteggiamento generale dello studente. I corsi mirano a
preparare agli esami IGCSE, distinti per materia e amministrati esternamente dalla
Cambridge Examinations.

L’esame di ciascuna materia si svolge al termine di un percorso di almeno due anni.
Al termine del corso, il Docente fornisce una raccomandazione su quando sostenere
l’esame e su quale livello di esame preferire. Lo studente e la famiglia decidono
quando sostenere ciascun esame. Ogni anno, la scuola dà almeno una possibilità di
sostenere ciascun esame finale. L’esame IGCSE English certifica un livello
intermedio tra il B2 e il C1. Una volta sostenuto l’esame IGCSE English, lo studente
che volesse ulteriormente sviluppare le proprie competenze linguistiche potrà
avvalersi dei corsi di certificazione linguistica C1 offerti dalla nostra scuola.

Gli obiettivi educativi e formativi del programma Cambridge sono molteplici:
- Potenziare le competenze comunicative in Lingua Inglese
- Sviluppare il linguaggio specifico relativo alle discipline d’indirizzo



- Approfondire la comprensione delle discipline d’indirizzo attraverso
l’esposizione a contenuti e approcci complementari

- Sperimentare le metodologie e i sistemi valutativi tipici del mondo
anglosassone e adottati in scuole e università a livello globale

- Prepararsi all’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua nella
prospettiva di una mobilità all’estero o di un percorso universitario all’estero

Il contributo di partecipazione al programma è di 390 euro all’anno. Gli esami
prevedono una tassa di circa 100 euro ad esame, da versare nel momento in cui si
decide di iscriversi ad una determinata sessione d’esame.


