
NUOVO INDIRIZZO AL LICEO CLASSICO dall’a.s. 2019/2020 Cambridge       
2.0  
 
Certificazione Cambridge IGCSE con discipline curriculari in Lingua inglese, sostenendo entro la fine           
del quarto anno un esame per il conseguimento della Certificazione Cambridge IGCSE 
 
È un percorso di studi rivolto a tutti gli studenti che vogliano potenziare le proprie competenze linguistiche                 
approfondendo lo studio della lingua inglese e, nello stesso tempo, non intendano rinunciare ad una solida                
formazione umanistica. Il corso di studi permette di misurarsi con la preparazione di studenti di tutto il                 
mondo e con standard di valutazione internazionali uniformi. 
 
In questo percorso gli studenti, oltre a seguire il curriculum previsto per il Liceo Classico tradizionale,                
avranno la possibilità di: 
1. Potenziare le conoscenze della lingua inglese per ottenere una nuova padronanza della lingua 
2. Seguire le lezioni in Lingua Inglese di tre discipline: Inglese, Latino e Biologia , con la codocenza del                 

docente madrelingua durante le ore curricolari. I programmi delle tre discipline in lingua sono indicati               
dall’Ente di riferimento Cambridge (Syllabus ) che fornisce anche i libri di testo.  

3. Ottenere una certificazione delle competenze linguistiche nelle discipline di studio sopra indicate,            
l’IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), uno dei titoli più prestigiosi al             
mondo dell’educazione secondaria, paragonabile a quelle del diploma GCSE, che gli studenti            
britannici ottengono al termine della scuola secondaria. L’IGCSE promosso dal nostro Liceo è già              
stato attivato in altri prestigiosi Istituti scolastici su tutto il territorio nazionale. 

4. Il conseguimento di tale certificazione favorirà l’accesso a prestigiose università nel Regno Unito,             
negli Stati Uniti, in Australia, in Canada e in molti altri paesi, incluse Harvard, MIT, Stanford e Yale 

5. Riguardo alla disciplina English, il corso Cambridge International permetterà di conseguire la         
certificazione linguistica C1. 

6. Il titolo di studio risultante fornisce la base per corsi di livello superiore come Cambridge A levels, il                  
programma North American Advanced Placement e l’International Baccalaureate (IB). 

 
Le materie attivate  
Biology (2 ore + 1 con madrelingua) 
Latin (4 ore di cui 1 in compresenza con madrelingua) 
Engish (3 ore + 1 con madrelingua) 
      Eventuale potenziamento della lingua inglese con lezioni pomeridiane 
 
I Corsi sono attivati dal primo al quarto anno di Liceo 
I Docenti italiani affiancati da docenti madrelingua 
Ogni corso si concluderà con un esame in inglese nelle discipline attivate 
 
Quadro Orario corso Internazionale Cambridge IGCSE 
Il corso internazionale Cambridge IGCSE segue lo schema orario l’orario del Liceo Classico tradizionale              
con il potenziamento di un’ora in lingua inglese ed una di Scienze Naturali, mentre per il latino il quadro                   
orario rimane invariato rispetto all’indirizzo tradizionale. 
Tutte e tre le discipline avranno un’ora di compresenza con il docente madrelingua dal primo al quarto                 
anno. 

Quadro Orario Indirizzo Cambridge 
Materie Primo Biennio Secondo Biennio Monoennio 
Italiano 4                  4 4                  4 4 
Latino 5*                5* 4*                4* 4 
Greco 4                  4 3                  3 3 
Inglese 3 +1*           3+1* 3 +1*           3+1* 3 


