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LICEO CAMBRIDGE: CHI SCEGLIE QUESTO CORSO
Accetta le sfide, è curioso, ha ampi orizzonti che superano la realtà nazionale.
Vuole una solida preparazione scientifica.
Vuole imparare molto bene la lingua inglese.
E’ consapevole di dover lavorare di più ma con entusiasmo.

CHE COSA E’ IL LICEO CAMBRIDGE
Il Corso Cambridge (high School) è un corso del Liceo Scientifico ministeriale arricchito dall’insegnamento in lingua inglese delle
materie: English Literature – Fisica – Arte Matematica e Scienze nel corso dei 5 anni ai fini della preparazione per il conseguimento
delle certificazione IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) e da un potenziamento dello studio della lingua
inglese per favorire l’acquisizione di tali competenze.
I contenuti disciplinari relativamente sono definiti alla luce dei piani di studio dei livelli IGCSE Cambridge. L’insegnamento integrato di
contenuti scientifici e lingua inglese, realizzato mediante ore di presenza di docenti madrelingua inglese, laureati e docenti
disciplinari, anticipa l’introduzione dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera prevista dal D.P.R. n. 89/2010
solo per il quinto anno.
Attraverso gli IGCSE, si vogliono formare studenti per la vita aiutandoli a sviluppare una curiosità informata ed una passione per
l’apprendimento che duri per sempre e proponendo loro competenze in pensiero creativo, capacità d’indagine e problem solving.

APPROCCIO
L’approccio educativo del corso tende a sviluppare studenti:
Responsabili di se stessi.
Sicuri nel lavorare da soli e gruppo.
Riflessivi e pronti a sviluppare le proprie capacità di apprendimento.
Innovativi nell’affrontare nuove sfide.

FINALITA’
Comprendere la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi
critici e di conoscenza propri delle materie scientifiche e non.

OBIETTIVI SPECIFICI
Capacità di seguire lo sviluppo scientifico e tecnologica, maturando la consapevolezza delle
potenzialità e dei limiti degli strumenti impiegati per trasformare l’esperienza in sapere
scientifico.
Competenza nell’uso di procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive
proprie dei metodi di indagine scientifica.
Capacità di individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo fra teorie matematiche e
scientifiche e teorie letterarie, artistiche e filosofiche.
Competenza nell’uso della lingua inglese anche come lingua internazionale della scienza e
della ricerca scientifica.
Conoscenza dei contenuti delle discipline scientifiche in lingua inglese.
CONSEGUIMENTO del I.G.C.S.E. (INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY
EDUCATION ) ORDINARY LEVEL rilasciato da UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL
EXAMINATION.

SBOCCHI
Tutti i corsi in ambito universitario e para universitario anche in lingua
inglese, con un particolare orientamento a quelli di area scientifica in
ambito nazionale ed internazionale.
Sbocchi in ambito professionale per cui siano richiesti un diploma, una
buona preparazione di base, un’alfabetizzazione informatica ed una
sicura competenza nell’uso dell’inglese.

Gli alunni del Corso Cambridge: i numeri
I Corsi Cambridge rappresentano una realtà che si è affermata e consolidata velocemente, segno dell'interesse suscitato nel
territorio e risultato del lavoro di chi in questi corsi ha sempre creduto.

Questi i numeri degli iscritti negli ultimi anni scolastici:

A.S.2013/14:
A.S.2014/15:
A.S.2015/16:
A.S.2016/17:
A.S.2017/18:
A.S.2018/19:

n.67 alunni
n.111 alunni
n.166 alunni
n.230 alunni
n.297 alunni
n.298 alunni

CHE COSA VUOL DIRE OFFRIRE LICEO CAMBRIDGE?
• non vuol dire offrire certificazioni linguistiche basate sul Quadro di
riferimento Europeo.
• non significa insegnare una o più discipline non linguistiche in lingua
straniera su programma scolastici italiani.
SIGNIFICA
• che la scuola è abilitata ad inserire nel normale corso di studi
insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica.
• occorre, quindi, per le materie scelte studiare come gli studenti inglesi
e sostenere i relativi esami gli IGSCE.

• ESAMI IGCSE (International general certificate of secondary education).
• Diploma a livello internazionale.
• Fornisce certificazioni delle competenze in una materia appresa in lingua.
• Sono rilasciati da CIE (Cambridge International Exams)

PERCHE' SCEGLIERE IGCSE
• perché offre percorsi formativi di eccellenza in una prospettiva internazionale.
• perché rende parte di una comunità in quanto è conseguita in oltre 140 paesi nel
mondo.
• perché integrato nel curricolo italiano ed offre una marcia in più.
• perché offre garanzie per proseguire gli studi in Italia e all'estero.
• perché gli esami IGCSE preparano gli studenti ad affrontare le lezioni di lingua
nelle università italiane e straniere.
• perché sono riconosciuti dalle maggiori università britanniche e da molte altre
straniere ed italiane.
• perché costituiscono un trampolino di lancio perfetto per lo studio e livelli più
avanzati della lingua inglese.

Si può sapere quali università riconoscono le certificazioni Cambridge
sul sito: www.cie.org.uk/recognition.
Si può effettuare la ricerca per paese e per certificazione.
Cambridge ha uno staff impegnato ad estendere continuamente i
riconoscimenti universitari delle proprie certificazioni.

Quadro orario - Biennio
MATERIE

ANNO 1

ANNO 2

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

Lingua e cultura inglese (anche madrelingua) Syllabus

5

5

Storia e geografia

3

3

Matematica

5

5

Fisica

2

3

Scienze naturali Syllabus

3

2

Disegno e storia dell’arte Syllabus

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

IRC

1

1

Attività extra: seconda lingua (spagnola) con certificazione DELE e Tech. in lingua inglese.

Quadro orario - Triennio

MATERIE

ANNO 1

ANNO 2

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

Lingua e cultura inglese (anche
madrelingua) Syllabus

4

4

3

Storia

2

2

2

Filosofia

1

1

3

Global prospectives

1

1

1

Matematica Syllabus

3

3

3

Fisica Syllabus

3

3

3

Scienze naturali Syllabus

3

3

3

Disegno e storia dell’arte Syllabus

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

IRC

1

1

1

ECONOMICS
Retta annuale

€ 4.365,00

Iscrizione annuale

€ 443,00

Opzione trimestrale (15.09 - 15.12 - 15.03)
€ 1.455,00

TOTALE € 4.808,00

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

