
Liceo Scientifico 
Statale “A.Einstein”



Cosa è il Liceo 
Scientifico opzione 
Cambridge IGCSE

Il nuovo indirizzo 
integra lo studio dei 
programmi italiani del 
Liceo Scientifico  con 
l’approccio 
didattico-metodologico di 
tipo anglosassone per 
alcune discipline svolte 
anche in L2.  Ottenendo, 
alla fine del percorso:  

Titolo IGCSE nelle materie 
svolte anche in inglese e per 
le quali si è sostenuto e 
superato un Esame 
Cambridge dopo almeno due 
anni di corso.

Diploma di Scuola 
Secondaria Superiore, Liceo 
Scientifico a Quinto anno. 

Cambridge IGCSE (International General 
Certificate of  Secondary Education)



Come si lavora nel Liceo 
Scientifico opzione 
Cambridge IGCSE

Gli alunni studiano, sin dal 
primo anno, tutte le materie 
del Liceo Scientifico in L1. 

Alcune materie, deliberate dal CdD,  
vengono studiate anche in L2 
secondo approccio didattico 

anglosassone utilizzando  i  manuali 
in Inglese e la presenza di un 

Madrelingua

Tutte le materie 
studiate devono 

rispettare le 
indicazioni del 

curricolo 
nazionale

  es. Geografia,  
Inglese,   
Scienze, 

Matematica, 
Informatica, 
Economia,  

studiate anche 
in L2,  secondo 

il curricolo 
inglese.
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Come si lavora nel Liceo 
Scientifico opzione 
Cambridge IGCSE

Tra la fine del 2° e del 4° anno  gli studenti sostengono gli Esami 
Cambridge in cui dovranno dimostrare di conoscere e 
padroneggiare sia i contenuti disciplinari che la L2 .

Gli esami Cambridge si 
svolgeranno nella nostra sede  

Riguarderanno le materie inserite 
nel curricolo e studiate in Inglese

Potranno essere sostenuti 
a Giugno o Novembre 
secondo le scelte del 
Collegio Docenti

Permetteranno di conseguire 
Diploma IGCSE



Chi studia e chi 
insegna nell’IGCSE

Alunni che amano la Lingua 
Inglese

Alunni con un livello di inglese 
almeno A2 

Alunni che desiderano seguire 
corsi di studi universitari in 
Inglese o studiare all’estero

Alunni provenienti da percorsi di 
studio internazionali

Alunni di famiglia anglofona

 

Docenti italiani con un livello 
linguistico almeno B2 

Docenti  specializzati nella 
didattica del bilinguismo

Docenti madrelingua Inglesi

Docenti che richiedono di 
insegnare nel Liceo 
Cambridge IGCSE



Impegni per gli 
alunni

Corso di studi  completo e coinvolgente 

Esami IGCSE, da sostenere dopo almeno due anni di corso, nelle 
discipline che la Scuola ha inserito nel curricolo. 

Acquisto di libri sia in Italiano che in Inglese *

Eventuale Frequenza a corsi di lingua Inglese nel pomeriggio 

 Ove possibile, partecipazione a periodi di stage linguistici all’Estero 

Pagamento annuale da parte delle famiglie di una quota fissata dal 
Consiglio d’Istituto per coprire i costi della presenza del 

Madrelingua e le tasse pagate dalla Scuola all’Istituzione Cambridge 



Impegni per i 
docenti delle materie 

oggetto di Esami 
Cambridge

Corsi di formazione sull’insegnamento attraverso una L2

Corsi di formazione sulla didattica anglosassone

Corsi formazione linguistica   L2

Disponibilità a sostenere esami di certificazione linguistica

   Conoscenza dei manuali disciplinari Italiani ed Inglesi

Disponibilità a lavorare in team

Disponibilità ad accogliere un madrelingua  nelle ore curriculari

Disponibilità alla  formazione e mobilità in Erasmus Plus  



Impegni per la 
Scuola 

Accogliere gli ispettori inviati da Cambridge Assessment 
International Education 

Mantenere alti standard didattici.

Investire nel miglioramento delle risorse didattiche,  informatiche 
della scuola. 

Investire nella formazione dei docenti 



Perché frequentare 
un Liceo con opzione 

Cambridge IGCSE. 
•Unire la solida formazione contenutistica e sviluppo del pensiero critico, 
tipici del Liceo Italiano, allo sviluppo della capacità di problem solving, 
delle competenze pratiche, del pensiero creativo e della capacità di 
lavorare in team tipici della scuola anglosassone.

•Ottenere una duplice certificazione: quella Italiana e quella Cambridge 
International.

•Usufruire di una formazione culturale e valoriale di ampio respiro aperta 
all’Europa e al mondo. La rete di scuole Cambridge è formata da circa 
9000 scuole distribuite in circa 90 paesi

•Raggiungere una solida preparazione in L2  

•Far parte di un circuito di Licei Cambridge iscritti in rete.  

•Effettuare gli esami Cambridge IGCSE  nelle materie oggetto di  
insegnamento bilingue direttamente nel nostro Liceo.



Perché frequentare 
un Liceo con opzione 

Cambridge IGCSE

L’Agenzia Nazionale 
per il Riconoscimento 
e Comparazione delle 
abilità e qualificazioni 
internazionali (UK) ha 

accertato che gli 
standard di 

preparazione ottenuti 
da IGCSE sono in 

linea con quelli 
dell’anglosassone 

GCSE 

Molte Università in Italia e nel 
mondo riconoscono i certificati 

IGCSE. Alcune di esse 
richiedono una combinazione 
di Cambridge International A 

Levels e IGCSEs.

Tale elenco è facilmente 
reperibile in rete.



Vantaggi per la scuola

. 

Aprirsi a nuovi indirizzi di studio che da diversi anni sono richiesti 
da un numero crescente di famiglie.

Aiutare la scuola ad aprirsi ad una cultura di respiro internazionale.

Incrementare la visibilità della scuola nel territorio.

Confrontarsi con standard di valutazione esterni all’Istituto. 

Contribuire alla spinta all’innovazione metodologico-didattica 

Attrarre alunni particolarmente motivati allo studio



Gli Esami

Gli esami IGCSE si svolgono dopo almeno due anni di corso

Esistono due sessioni di esame: Giugno e Novembre. I risultati 
vengono pubblicati , rispettivamente, ad Agosto e Gennaio.

 Gli esami sono:  scritti nelle materie non linguistiche;  nel caso di 
Lingua Inglese come seconda Lingua saranno scritti ed orali

I candidati potranno sostenere due possibili tipi di esami: core and 
extended curricula . Ciò avrà , ovviamente effetto sul tipo di valutazione 
che potranno ricevere. 

Gli Esami si svolgeranno in sede. I compiti scritti saranno inviati a 
Cambridge che provvederà alla correzione e valutazione. Gli orali 
saranno videoregistrati e le registrazioni vengono inviate a 
Cambridge per la valutazione finale.


