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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 il Liceo Scientifico di Indirizzo Cambridge, basato 

sull'ordinamento  Cambridge Assessment International  Education e sul Dipartimento dell'Università di 

Cambridge  per il diploma IGCSE, di cui è anche sede d'esami per studenti interni.  

 

  Corso di Studi curricolare IGCSE ( quattro discipline)  

 

Maths and Physics Extended , English As A Second Language 0510 Extended , History 20th 

century (in  3° e 4° anno).  

                                         Piano di studi curricolare Liceo 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 studio 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 Harward, MIT, Stanford e 

Yale) e dai datori di lavoro internazionali.  

  Il suo curriculum mira a suscitare curiosità intellettuale e passione per il sapere, le capacità logico-

matematiche e deduttive , di analisi e sintesi, diagnosi degli errori o troubleshooting,  problem solving, 

valorizzando la creatività degli studenti e la rielaborazione personale delle conoscenze.  

  Questi 4 insegnamenti disciplinari vengono attuati con programmi (syllabuses) e libri di testo britannici da 

docenti italiani titolari  che conoscono l' Inglese, affiancati per un'ora in team-working da qualificati docenti 

madrelingua Inglese con titoli accademici e professionali in quelle stesse discipline, che quindi sono in grado di 

fare lezione anche da soli e che effettuano inoltre lezioni di ripasso e esercitazione  pre-esami incluse nella 

quota di iscrizione.  

  Le 2 ore di potenziamento svolte da solo dal docente di Inglese madrelingua sono mirate all’approfondimento 

della lingua Inglese utile anche per le altre tre discipline.  

  Nel 4° anno di corso, dopo che è stato sostenuto l'esame di "English AS A Second Language" verrà preparato 

il  Cambridge  BEC C1 o Business English Certificate (Advanced level) con esame facoltativo presso 

l'Accademia Britannica a Roma, che fornisce una conoscenza linguistica elevata in economia, per comunicare e 

lavorare efficacemente a livello dirigenziale  (at senior level) in multinazionali e ambiti internazionali.   

  Anche l'esame di History 20th century è facoltativo. 

  Il 5° anno di corso, assente nelle scuole britanniche, prevede solo il programma Ministeriale italiano in 

preparazione all'Esame di Stato. 

  Gli esami delle discipline scientifiche di Maths e Physics in terzo e quarto anno sono sempre preceduti da un 

set di lezioni preparatorie di approfondimento tenute da insegnanti madrelingua esperti in quelle discipline , 

incluse nella quota di iscrizione.  

   A settembre di ogni anno di corso, gli studenti effettueranno uno stage in località di studio britanniche di circa 

una settimana, accompagnati dai loro docenti interni,  in cui la mattina frequenteranno lezioni in inglese a 

scuola sugli esami IGCSE mentre il pomeriggio sono previste tante attività ricreative  e culturali.  

  . 

 



Diplomi IGCSE e vantaggi                                                                                                                      - 2- 

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

superamento dei relativi esami.                                                                                                                   

Mentre gli esami dei diplomi britannici GCSE vengono sostenuti dagli alunni di 14-16 anni, le stesse         

certificazioni internazionali  IGCSE sono acquisite dagli studenti italiani  entro i 18 anni. 

 La performance di ogni studente è valutata in modo anonimo e imparziale a Cambridge, come avviene per le 

prove scritte ed orali delle certificazioni linguistiche Cambridge PET, FCE, CAE e CPE.  

  La valenza universitaria degli IGCSE è tale che già il grade C per "English As A Second Language" è 

paragonabile al livello C1 (ADVANCED) del Quadro Comune Europeo di Riferimento , che permette di 

accedere ai corsi senza sostenere l'entry test in tanti atenei universitari del regno Unito e dei paesi anglofoni.                                                         

 

                                                       

                                                  Accoglienza 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 e anche con diversi pre-requisiti  di partenza in quanto sia il programma linguistico 

britannico  che l'insegnamento dello stesso sono modulabili,  flessibili ed inclusivi in base al talento, allo 

studio, alla partecipazione  ed interessi degli studenti .      

Tuttavia possedere la certificazione KET potrà consentire alla classe Cambridge di intraprendere in modo più 

fluido lo svolgimento dei programmi di insegnamento.  

Sulla base delle domande ricevute il Liceo, 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.edu.it      

 

      PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO PER IL LICEO CAMBRIDGE INTERNATIONAL       

Materie scolastiche curricolari Primo 

anno 

Secondo 

anno 

Terzo 

anno  

Quarto 

anno 
BEC C1 

Quinto 

anno 

Lingua e Letteratura Italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3 

Inglese come Seconda Lingua 

(Extended)  

2+1+2 
potenziato 

2+1+2       

potenziato 
2+2+1 
potenziato 

2+2+1 
potenziato 

3 

Geografia e Storia 3 3 --- --- --- 

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 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale settimanale 27+2 27+2 30+1 30+1 30 

 

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

(Matematica,Fisica, Inglese come Seconda Lingua) 

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

Le ore in azzurro sono  in inglese  a cura dei docenti  di cattedra   

 

Maggiori info su www.cambridgeinternational.org  

o  rivolgersi alla prof.ssa  Antonella Fattori, Responsabile del progetto e Exams Officer  o prof.ssa Paola  

Signorini Exams Support Coordinator. 

 


