
 
Liceo "PRIMO LEVI" 

Liceo Cambridge International  

con accreditamento diplomi IGCSE, ICE, AS/A LEVEL  e AICE e sede ufficiale di esami 

 

Excellence in Education 

A partire dall'A.S. 2017-18, il L.S.S. "Primo Levi" ha attivato una prima classe di Liceo Cambridge, basata 

sull'ordinamento Cambridge Assessment International Education ed il Dipartimento dell'Università di 

Cambridge, per i diplomi IGCSE di cui è anche sede ufficiale d'esami per studenti interni. 

 

 Piano di studi curricolare Cambridge International 

Il riconoscimento del nostro Liceo come Centro Cambridge International significa che la scuola viene 

accreditata e abilitata ad affiancare al curricolo Ministeriale italiano con diploma di Maturità Scientifica  i 

programmi di studi e diploma internazionale IGCSE (International General Certificate of Secondary Education 

2), che è il più conosciuto diploma internazionale per studenti tra i 14 e 19 anni, accreditato in università 

italiane e  riconosciuto dalle più prestigiose università del mondo (tra cui Harvard, MIT, Stanford e Yale) e dai  

datori di lavoro internazionali. Il suo curriculum mira a suscitare curiosità intellettuale e passione per la 

conoscenza, capacità di analisi e sintesi, ed abilità logico-deduttive. 

L'insegnamento in inglese nelle due opzioni possibili, ha 2 materie di indirizzo in comune: Matematica ed 

Inglese come Seconda Lingua ( syllabus 510 Extended con lo Speaking valutato a parte) e  

2 diverse che  sono rispettivamente : Fisica e Geography o Scienze/Biology e Art & Design (seconda opzione). 

 Il syllabus di Geography si concluderà nel 2° anno con un esame finale e verrà sostituito da quello di Storia 

del 20° secolo nel 2° Biennio (3° e 4° anno).  

I 4 insegnamenti disciplinari prescelti vengono effettuati, con programmi e libri di testo britannici, da docenti 

italiani titolari della scuola ed in possesso di  certificazioni Cambridge affiancati per 1 ora (team-working) da 

docenti di madrelingua inglese con titoli accademici e professionali in quelle stesse discipline.  

Le 2 ore di potenziamento svolte dal  docente di madrelingua sono mirate all’approfondimento della lingua 

inglese ed al supporto delle altre tre discipline.   

Nel 5° anno di corso, assente nelle scuole britanniche, verrà  svolto solo il programma Ministeriale italiano in 

preparazione all'Esame di Stato, affiancato dalla metodologia CLIL (Contents and Language Integrated 

Learning) o apprendimento integrato di contenuti non linguistici in lingua inglese, richiesti nell'Esame finale. 

 

 Diplomi IGCSE e vantaggi 

Le certificazioni Cambridge  si basano sullo studio degli stessi programmi dei coetanei britannici e sul 

superamento dei relativi esami conclusivi;  sviluppano, oltre alle abilità comunicative in inglese, competenze di 

analisi e sintesi, capacità logico-deduttive e di  problem solving. 

Va precisato che mentre gli esami dei diplomi britannici GCSE vengono sostenuti dagli alunni di 14-16 anni, le 

stesse certificazioni internazionali  IGCSE sono acquisite entro i 18 anni. 

La performance di ogni studente è valutata in modo anonimo e imparziale  in Inghilterra, con certificazione 

esterna, come avviene per le prove mirate alle certificazioni linguistiche Cambridge ESOL extracurricolari.  

La valenza universitaria degli IGCSE è tale che già la valutazione in "English as a Second Language", di grado 

C paragonabile al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, soddisfa i requisiti di conoscenza per 

l'inglese in tutte le università del Regno Unito e di paesi anglofoni come gli USA, il Canada e l'Australia 

 



  

Maggiori info su: www.cambridgeinternational.org 

o rivolgersi alla prof.ssa Antonella Fattori, ideatrice del progetto. 

 

Selezione dei candidati 

A chi si rivolge il corso 

A tutti gli studenti motivati, indipendentemente dal possesso o meno di certificazioni del livello di conoscenza 

della Lingua Inglese.  

Tuttavia, essendo il livello A2 o Elementary il grado di competenza di uscita dalla Scuola Media, possedere la 

certificazione linguistica KET potrà consentire alla classe Cambridge di iniziare in modo più fluido lo 

svolgimento dei programmi d'insegnamento. 

Sulla base delle domande ricevute, il Liceo nel mese di febbraio, redigerà una graduatoria di tutti gli iscritti in 

base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto e pubblicati sul sito della scuola 

 www.liceoprimolevi.gov.it. 

PIANO DI STUDI E DISCIPLINE BILINGUE 

Per la prima classe Cambridge, dall’a.s. 2019-20  il quadro orario di riferimento (già in vigore per le classi 

attivate negli anni precedenti) è costituito dal Piano di Studi Ministeriale  del  Liceo Scientifico Ordinamentale 

integrato da un Corso di Studi curricolare con diplomi britannici  internazionali IGCSE  in compresenza di 

docenti di madrelingua inglese per un’ora curricolare e  in presenza del docente di madrelingua per altre 2 ore 

aggiuntive. 

Prima opzione con 5 discipline : Matematica, Inglese come Seconda Lingua, Fisica,e Geography; nel terzo e 

nel quarto anno Geography verrà sostituita da Storia, con docente interno.  

Seconda opzione con 4 discipline: Matematica, Inglese come Seconda Lingua, Scienze/Biology, Disegno e 

Storia dell’Arte / Art & Design. 

 

OPZIONE 1 

Materie scolastiche curricolari Primo 

anno 

Secondo 

anno 

Terzo 

anno  

Quarto 

anno 

Quinto 

anno 

Lingua e Letteratura Italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3 

Inglese come Seconda Lingua 2+1+2 
potenziato 

2+1+2       

potenziato 
2+1+2 
potenziato 

2+1+2 
potenziato 

3 

Geostoria/ Geography 2+1 2+1 --- --- --- 

Storia --- --- 1+1 1+1 2 

Filosofia --- --- 3 3 3 

Scienze Naturali 2 2 3 3 3 

Fisica 1+1 1+1 2+1 2+1 3 

Matematica  4+1 4+1 3+1 3+1 4 

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2  2 2 2 1+Clil 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale settimanale 27+2 27+2 30+2 30+2 30 

 

Le ore in verde sono in compresenza docenti di cattedra e madrelingua inglese 

( Matematica, English as a Second Language, Geography, Fisica) 

Le ore in rosso sono di potenziamento solo a cura del docente di madrelingua 

Le ore in azzurro sono in inglese a cura dei docenti  di cattedra e/o CLIL 

 

  

http://www.cambridgeinternational.org/
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OPZIONE 2 

Materie scolastiche curricolari Primo 

anno 

Secondo 

anno 

Terzo 

anno  

Quarto 

anno 

Quinto 

anno 

Lingua e Letteratura Italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3 

Inglese come Seconda Lingua 2+1+2 
potenziato 

2+1+2       

potenziato 
2+1+2 
potenziato 

2+1+2 
potenziato 

3 

Geostoria  3 3 --- --- --- 

Storia --- --- 2  2 2 

Filosofia --- --- 3 3 3 

Scienze Naturali/Biology 1+1 1+1 2+1 2+1 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica 4+1 4+1 3+1 3+1 4 

Disegno S.Arte/Art&Design 1+1 1+1 1+1 1+1 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2  2 1+1Clil 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale settimanale 27+2 27+2 30+2 30+2 30 

 

Le ore in verde sono in compresenza docenti di cattedra e madrelingua inglese 

( Matematica, English as a Second Language,Scienze/Biology, Disegno e Storia dell’Arte/ 

Art & Design) 

Le ore in rosso sono di potenziamento solo a cura del docente di madrelingua 

Le ore in azzurro sono in inglese a cura dei docenti  di cattedra e/o CLIL 

 

 


