Programmi e
qualifiche
Cambridge
Una presentazione
per le famiglie

A partire dall’anno scolastico 2019-2020 presso la
sezione Liceo classico dell’IIS Carducci sarà avviato
un percorso di studi classico con potenziamento
IGCSE (certificazioni di Cambridge International
General Certificate of Secondary Education).
La novità di questo nuovo indirizzo classico è la
presenza in classe di lettori madrelingua che
assicurano la preparazione agli esami IGCSE
internazionali dell’Università di Cambridge.

Che differenza c’è tra le certificazioni linguistiche Cambridge ESOL (KET, PET,
FCE, CAE, PCE) e Cambridge IGCSE English as a Second Language?
Le certificazioni Cambridge ESOL certificano la conoscenza della lingua inglese
come Foreign Language (lingua straniera) e prevedono diversi livelli di
conoscenza della lingua basati sul Quadro Comune Europeo di Riferimento
(KET=A2, PET=B1, FCE=B2, CAE=C1, PCE=C2). Cambridge IGCSE English
as a Second language certifica la conoscenza della lingua come Second
Language ed è quindi più centrato sulle competenze linguistiche e meno sulle
conoscenze prettamente grammaticali. La certificazione è unica, prevede un
unico livello che non è basato sul Quadro Comune Europeo di Riferimento ma
che viene generalmente riconosciuto equivalente al livello C1.

Perché scegliereIGCSE?
Perché offre una prospettiva internazionale. Perché ci rende parte di una vasta
comunità in quanto è conseguito in oltre 140 paesi in tutto il mondo. Perché
integrato nel curriculum italiano offre una marcia in più e apre la mente alla
conoscenza del mondo. Perché offre garanzie per proseguire gli studi all’estero.
Perché ci rende cittadini del mondo.

L’utilizzo dei lettori permette di
ampliare in maniera significativa
il numero delle ore destinate
all’inglese, al latino e alle
scienze.
Gli studenti sono preparati a
sostenere in inglese gli esami
Cambridge IGCSE per la
certificazione delle competenze
nelle seguenti discipline:
-IGCSE English as a Second
Language
-IGCSE Latin
-IGCSE Biology

LICEO CLASSICO CAMBRIDGE
E PUBLIC SPEAKING
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

Geostoria

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

Scienze Naturali

2+1*

2+1*

2+1*

2+1*

2

Matematica

3

3

2

2

2

Fisica

2

2

2

Storia dell'Arte

2

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

TOTALE

29

33

33

L’istruzione bilingue e gli Esami
Internazionali Cambridge
 Preparano gli studenti liceali alla vita aiutandoli a sviluppare una
curiosità consapervole ed una duratura passione per lo studio e la
cultura
 Sono parte del curricolo di10 000 scuole Cambridge in più di 160
nazioni
 Sono organizzati e gestiti dal CIE (Cambridge International
Examinations) che è un’organizzazione no-profit parte del
Cambridge Assessment, un dipartimento dell’Università di
Cambridge

Programmi e qualifiche Cambridge
4 livelli di istruzione dai 5 ai 19 anni
Ogni livello si basa sullo sviluppo dell’allievo
Approccio flessibile

Cambridge Primary
5 to 11 year olds*

Cambridge Secondary 1
11 to 14 year olds*

Cambridge Secondary 2
14 to 16 year olds*

Cambridge Primary

Cambridge Secondary 1

Cambridge IGCSE®

Cambridge
Primary Checkpoint

Cambridge Checkpoint

Cambridge O Level

Cambridge ICT Starters

Cambridge Advanced
16 to 19 year olds*

Cambridge International
AS and ALevel
Cambridge Pre-U

Cambridge ICT Starters

*Age ranges are for guidance only

Benefici per gli studenti
 Qualifiche riconosciute a livello internazionale
 Eccellenza nell’istruzione
 Approccio didattico centrato sullo studente
 Progressivo e flessibilie
 Sostegno complessivo sia per docenti che per allievi
“Non potrò mai raccomandare abbastanza il
programma Cambridge. Mi ha portato a studiare
all’Università di Stanford.”
Christopher Hanson, già studente corso Cambridge , USA

Studenti Cambridge
 Gli studenti del Liceo Internazionale Cambridge, oltre ad sviluppare una solida
competenza linguistica in inglese, imparano ad essere:
 sicuri nel lavorare con informazioni ed idee – proprie ed altrui;
 responsabili del proprio agire, pronti all’interazione costruttiva e rispettosi degli
altri;
 riflessivi come studenti, sviluppando la propria attitudine all’apprendimento;
 innovativi ed attrezzati per sfide nuove e future;
 impegnati intellettualmente e socialmente, pronti a fare la differenza.

“Ho scoperto che il Cambridge ha sviluppato una
forma mentis- un desiderio non solo di imparare,
ma anche di comprendere e interpretare
problemi.”
Warren Little, studente Cambridge, South Africa, che ha proseguito
gli studi all’Università d Cape Town

Cambridge IGCSE®
 La qualifica internazionale più popolare
per gli studenti da 14 a 16 anni
 Sostenuti da più di 340 000 studenti in
più di 140 nazioni
 Più di 70 materie disponibili– gli esami
possono essere sostenuti in qualsiasi
combinazione
 costruisce abilità nel pensiero creativo,
nella capacità di ricerca e nel problem
solving

Cambridge IGCSE
 Eccellente preparazione per lo studio avanzato
 Qualifiche riconosciute a livello internazionale
 Il Cambridge IGCSE è accettato come equivalente del GCSE (General
Certificate of Secondary Education) in Inghilterra

“Il Cambridge IGCSE mi ha dato gli stimoli di
cui avevo bisogno per prepararmi ad affrontare
le prossime sfide della vita.”
Jazlina Sutanto, studente Cambridge IGCSE ,
Anglo Singapore International School, Thailand

Approfondimenti
Per maggiori
informazioni visitate
www.cie.org.uk
o contattate l’IIS
Carducci

