LICEO LINGUISTICO|OPZIONE CAMBRIDGE

Che cos’è
Il Liceo Linguistico opzione Cambridge è l’opportunità di conseguire,
oltre al diploma di Liceo Linguistico anche il diploma Cambridge IGCSE
in una o più discipline. Cambridge IGCSE è il più conosciuto diploma
internazionale per ragazzi tra i 14 e i 19 anni. IGCSE è la versione
internazionale del diploma GCSE che gli studenti britannici conseguono a 16
anni. Le scuole Cambridge sono oltre 9000 e sono presenti in più di 160 paesi.

Perché scegliere l’opzione “Cambridge”?
È un percorso ideale per gli studenti motivati a misurarsi con un programma
di studi di respiro internazionale che favorisce una formazione proiettata
in dimensione europea ed offre una preparazione aperta agli esiti più
aggiornati della ricerca e della didattica internazionale insieme ad
un potenziamento della conoscenza della lingua inglese. Si prefigge di
integrare la tipica formazione culturale, metodologica e di articolazione del
pensiero critico fornita dal sistema scolastico italiano con quella basata sul
pensiero creativo, di indagine e di problem solving propria del sistema
scolastico anglosassone.
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Agli obiettivi propri del LICEO LINGUISTICO, si aggiungono i seguenti,
specifici di questa particolare curvatura internazionale dell’indirizzo:
> preparare giovani capaci di inserirsi nel mondo dell’Università,
della ricerca e delle professioni a livello internazionale;
> sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua
funzione di strumento di comunicazione interculturale sia come
lingua internazionale della scienza e della ricerca;
> offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza
cosmopolita senza rinunciare allo studio dell’identità culturale
italiana;
> offrire una didattica all’avanguardia, partecipativa e cooperativa,
tipica dell’approccio didattico anglosassone.
> Le certificazioni Cambridge IGCSE godono di riconoscimenti a livello
internazionale sia presso le università che presso il mondo del lavoro.

Che cosa è necessario fare per conseguire
le Certificazioni IGCSE

Gli studenti frequentano lezioni in inglese per alcune materie e vengono
preparati da docenti curricolari con accertate competenze linguistiche,
con il supporto di docenti madrelingua o di lingua inglese, utilizzando
testi in lingua inglese della Cambridge University. Il monte orario viene
aumentato di un’ora settimanale nelle discipline interessate; le ore
extracurricolari vengono svolte di mattina nel biennio, nel primo pomeriggio
solo per coloro che si preparano all’esame. I programmi per le discipline in
lingua integrano i programmi previsti dal MIUR con quelli studiati nelle scuole
superiori del Regno Unito.
Nella nostra scuola la certificazione è prevista, indicativamente, in due discipline:
English as a second language ed una a scelta tra latino, matematica e scienze.
Gli esami si svolgono a scuola in due sessioni annuali aprile/maggio e
ottobre/novembre. Gli studenti potranno sostenerli a partire dalla primavera
del secondo anno. Non è obbligatorio sostenere l’esame IGCSE in tutte le
discipline studiate in lingua.
È richiesta una certificazione di lingua inglese livello A2/B1 o preparazione
equivalente.
Il corso prevede il pagamento di una quota annuale aggiuntiva di
€180,00 oltre al contributo deliberato dal Consiglio di Istituto.

ORARIO SETTIMANALE
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
I
biennio

II
V
biennio anno

TOTALE
QUINQUENNIO

CLASSE:					

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana		

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina*		

2+1

2+1

Lingua e cultura straniera 1**		

4+1

4+1

3

3

3

561

Lingua e cultura straniera 2*

3

3

4

4

4

594

Lingua e cultura straniera 3*

3

3

4

4

4

594

Storia e geografia			

3

3

Storia							

2

2

2

198

Filosofia							

2

2

2

198

Matematica***				3+1

132

198

2

2

2

396

Fisica							

2

2

2

198

Scienze naturali****			

2

2

2

330

2

2

2

198

Storia dell’Arte		

2

3+1

660

2+1

				

Scienze motorie e sportive 		

2

2

2

2

2

330

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

165

27

27

30

30

30

TOTALE ORE SETTIMANALI		

*È compresa un’ora a settimana di conversazione con il docente di madrelingua
**Con informatica al primo biennio | ***Biologia, chimica, scienze della terra

*Materie Cambridge
Il corso Cambridge sarà attivato in due sezioni con le seguenti modalità:
Sez.1L ESABAC: Lingua e cultura straniera 1 (Inglese)
Sez.1H: Una materia tra Latino, Matematica e Scienze.
Lingua e cultura straniera 1 (Inglese)

ORARIO AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA:
mattina: tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30
pomeriggio: martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 (solo nei giorni di attività didattica)
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