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 Sede ufficiale di esami 

A  partire  dall'A.S.  2017-18  il  nostro  Liceo  ha  attivato  l’Indirizzo  Cambridge  per  il  conseguimento  delle
certificazioni internazionali   IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) di cui è sede
ufficiale  di  esami.  Il  riconoscimento  del  nostro  Liceo  come  centro  Cambridge  Assessment  International
Education significa che è accreditato e abilitato a rilasciare le certificazioni internazionali IGCSE per studenti tra
i 14 e 19 anni.  

 Piano di Studi 
Il nostro istituto propone due piani di studio che si articolano su tre discipline scelte tra quelle più aderenti al 
percorso del Liceo Scientifico: 
Prima opzione:  English as a Second Language Extended (0510); Mathematics (0580) e Physics (0625) 
Extended. 
Seconda opzione: English as a Second Language Extended (0510); Biology 0610; Global Perspectives (0457).
Per entrambe le opzioni: durante il quarto e quinto anno sarà proposto lo studio di un’altra disciplina tra quelle
offerte dal programma IGCSE (ad esempio 20th-century History (0470)). Le attività  saranno  svolte da un 
docente di cattedra con competenze linguistiche adeguate e finalizzate alla preparazione della disciplina CLIL 
(Content Language Integrated Learning) richiesta per  l’Esame di Stato. 
Questi programmi mirano a suscitare curiosità intellettuale e passione per il sapere, capacità logico-
matematiche,  deduttive, di analisi e sintesi e abilità di problem solving, valorizzando la creatività degli 
studenti e la rielaborazione personale delle conoscenze con un approccio interdisciplinare. 
Infatti, lo studio dei contenuti e le attività didattiche sono svolti in lingua inglese  attraverso l’uso di 
metodologie e materiali specifici.  I docenti titolari di cattedra coordinano le attività in team con qualificati 
docenti esterni i quali si dedicheranno al potenziamento dei contenuti e della lingua, con esercitazioni e prove 
pre-esame (mock test) anche pomeridiane incluse nella quota di iscrizione. 
A settembre è previsto uno stage di circa una settimana in una località britannica durante il quale gli studenti 
consolideranno le loro conoscenze al fine dell’esame  IGCSE.

Sessioni di Esami
Terzo anno  Maggio English as a Second Language 
Quarto anno  Ottobre Mathematics/ Global Perspectives
Quarto anno Maggio Physics / Biology

Gli esami IGCSE sono sempre preceduti da un set di lezioni preparatorie di approfondimento tenute dagli 
insegnanti esperti incluse nella quota di iscrizione.

Altre certificazioni Internazionali 
Durante il 4° anno nell’ambito della cattedra di Lingua e Cultura Inglese e con due ore aggiuntive con l’esperto 
esterno sarà proposto un  programma di preparazione per l’esame IELTS Academic (International English 
Language Testing System) https://www.ielts.org/   

https://www.ielts.org/


A chi si rivolge il corso 
A tutti gli studenti seriamente motivati ad ottenere una formazione interdisciplinare in lingua inglese tesa 
all’interazione con diverse culture e a un approccio globale e multi prospettico al sapere.  L’accesso al 
programma IGCSE non richiede il possesso un livello linguistico specifico, tuttavia, possedere certificazioni 
linguistiche Cambridge, come KET o PET, faciliterà l’inizio del percorso. 
In base alle domande ricevute il Liceo redigerà una graduatoria degli iscritti  secondo i criteri approvati dal 
Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto e pubblicati sul sito della scuola:   www.liceoprimolevi.edu.it     

QUADRO ORARIO
Prima opzione

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
Lingua e Cultura Inglese/
English as a Second Language/IELTS

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

Geografia e Storia 3 3 --- --- ---
Storia --- --- 2 2 2

Filosofia --- --- 3 3 3
Scienze Naturali 2 2 3 3 3
Fisica / Physics 1+1 1+1 2+1 3+1 3
Matematica/Mathematics 4+1 4+1 3+1 4+(lezioni

pomeridiane  fino
all’esame a ottobre)

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+2 30 +2 30

                                                                                                                                                                       
Seconda Opzione

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
Lingua e Cultura Inglese/
English as a Second Language/IELTS

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

Geografia e Storia/ Global Perspective 2+1 2+1 --- ---
Storia/ Global Perspectives --- --- 1+1 2+(lezioni

pomeridiane  fino
all’esame  a
ottobre) 

2

Filosofia --- --- 3 3 3
Scienze Naturali/Biology 1+1 1+1 2+1 2+1 3
Fisica 2 2 3 3 3
Matematica 5 5 4 4 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+2 30 +2 30

Le ore in verde sono in compresenza (docente di cattedra e docente esterno) 
Le ore in rosso sono di potenziamento a cura del docente esterno.

Per maggiori informazioni sul programma IGSCE: https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-upper-secondary/cambridge-igcse/
Oppure rivolgersi alla prof.ssa  Antonella Fattori, responsabile del progetto e Exams Officer  o prof.ssa Paola Signorini 
Exams Support Coordinator.

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-upper-secondary/cambridge-igcse/
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-upper-secondary/cambridge-igcse/

