I LICEI CAMBRIDGE
DEL DE SANCTIS
Classico, Linguistico, Scientifico

CORSI CAMBRIDGE - ESPERTI ESTERNI E
PROGRAMMAZIONE / TEMPISTICA
MATERIE

CLASSI

DOCENTI

ORE FRONTALI

CHEMISTRY

3ES

ESTERNO

CHEMISTRY

4CS+4C

CHEMISTRY

3CS

COMPRESENZA

TEMPISTICA

SEDE

REFERENTI

33

intero anno

GALLINA

ROSATI

ESTERNO

33

intero anno

CASSIA

LONGO

ESTERNO

33

intero anno

CASSIA

LONGO

GEOGRAPHY

2C

ESTERNO

25

da ottobre

CASSIA

STEFANORI

GEOGRAPHY

2CS

ESTERNO

25

da ottobre

CASSIA

STEFANORI

GEOGRAPHY

2CL

ESTERNO

intero anno

SERRA

POLEGGI

GEOGRAPHY

3DL

ESTERNO

10

subito esame nov.

SERRA

POLEGGI

GLOBAL PERSPECTIVES

1C

ESTERNO

10

II quadrimestre

CASSIA

STEFANORI

GLOBAL PERSPECTIVES

1CL

ESTERNO

intero anno

SERRA

POLEGGI

GLOBAL PERSPECTIVES

3DL

ESTERNO

II quadrimestre

SERRA

POLEGGI

INGLESE 2^ LINGUA

1C

ESTERNO

33

intero anno

CASSIA

MANDRAFFINO

INGLESE 2^ LINGUA

1CS

ESTERNO

33

intero anno

CASSIA

TRIONFERA

INGLESE 2^ LINGUA

2CS

ESTERNO

33

intero anno

CASSIA

TRIONFERA

INGLESE 2^ LINGUA

1CL

ESTERNO

10

II quadrimestre

SERRA

BIASCIOLI

INGLESE 2^ LINGUA

2CL

ESTERNO

10

I quadrimestre

SERRA

BIASCIOLI

INGLESE 2^ LINGUA

3DL

ESTERNO

intero anno

SERRA

BIASCIOLI

POTENZIAMENTO LINGUA HISTORY

4C

ESTERNO

II quadrimestre

CASSIA

MANDRAFFINO

33

33
10

33
10

I DOCENTI ESTERNI integrano le ore svolte dai docenti
interni, secondo i quadri orario di seguito riportati.

DOCENTI INTERNI
• I DOCENTI ESTERNI integrano le ore svolte dai docenti interni,
secondo i quadri orario di seguito riportati

Link a filmato Why Cambridge:
https://vimeo.com/179054192

IL LICEO DE SANCTIS fa parte della rete delle
Istituzioni Scolastiche accreditate a University
of Cambridge International Examinations per
l'avvio e la prosecuzione di attività di comune
interesse
• IGCSE sono le certificazioni internazionali più
conosciute al mondo per studenti dai 14 ai 16 anni
e pertanto godono di riconoscimenti a livello
internazionale sia presso le università che presso il
mondo del lavoro.

I LICEI CAMBRIDGE DEL DE SANCTIS
I corsi di studi CAMBRIDGE sono rivolti a studenti che, in un’ottica di
valorizzazione e riconoscimento del percorso svolto, intendono qualificare lo
studio curriculare, mediante la certificazione delle competenze acquisite
PER CAPITALIZZARE
IL PROPRIO CURRICOLO DI STUDI
Attraverso
conoscenza della lingua inglese
studio di varie discipline in lingua
approfondendo le interconnessioni culturali
tra i sistemi di istruzione

I LICEI CAMBRIDGE:
un investimento per il proprio futuro!
• un Liceo di qualità deve fornire conoscenze e competenze
adeguate per conoscere e interpretare il mondo
• insieme a solide basi culturali ed elevate competenze trasversali:
Soft Skill
autonomia, fiducia in sé stessi, capacità comunicativa, team work,
resistenza allo stress, capacità di pianificare ed organizzare,
problem solving…..

I LICEI CAMBRIDGE
CERTIFICAZIONI IGCSE
• Per l’inglese, sostenendo gli esami IGCSE, si acquisiscono le
certificazioni di raggiunte competenze disciplinari in lingua
inglese.
• Sono rilasciate dal Cambridge Assessment International Education
e consentono l’accesso privilegiato alle Università dei Paesi
anglofoni.
• Sono riconosciute dalla Luiss di Roma, dall’Università di Bologna,
dalla Bocconi di Milano e da oltre 150 università nel mondo.

I LICEI CAMBRIDGE
English as a Second Language
• Certifica la conoscenza dell’inglese come seconda lingua, cioè una
lingua che si è in grado di utilizzare per tutte le attività della vita
quotidiana, compreso lo studio e il lavoro.

• Per questo motivo la qualifica Cambridge IGCSE in English as a
Second Language, conseguita con un livello adeguato, soddisfa i
requisiti di conoscenza della lingua inglese di molte università ed
aziende anglofone.

I LICEI
DEL DE SANCTIS
Quadri orario

Liceo Classico CAMBRIDGE
quadro orario
I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera+E2L

3+1

3+1

3+1

3

3

3

3+1

3 CLIL

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2
+1

2
+1

2

2

2

2

Storia - HISTORY (ore curricolari)
Storia e geografia +
GEOGRAPHY/GLOBAL PERSPECTIVES

3+1
GLOBAL
PERSPECTIVES

3+1
GEOGRAPHY

Filosofia
Matematica
MATHEMATICS

3+1

3+1

Fisica
Scienze naturali
CHEMISTRY (Opzionale con ore aggiuntive)

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

IRC / alternativa

1

1

1

1

1

Liceo Linguistico 3DL solo Cambridge
quadro orario
I
Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura inglese
Lingua e cultura francese
Lingua e cultura spagnola
Storia+ Global perspectives
Storia e geografia
Filosofia +
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
IRC / alternativa
TOTALI

II

III 2019/20
4
--3+1
4 french
4
2

IV
4
--3+1
4 french
4
2+1

V
4
--3
4
4
2

2
2
2
2
2
2
1
31

2
2
2
2
2
2
1
32

2
2
2
2
2
2
1
30

LICEO LINGUISTICO CAMBRIDGE – ESABAC
quadro orario
Dall’a.s. 2018/19

LICEO LINGUISTICO
CAMBRIDGE – ESABAC SEZ. CL

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

2

2

---

---

---

Lingua e cultura inglese e E2L

4

4

3+1

3+1

3

Lingua e cultura francese e FRENCH

3 +1 (FRANCESE)

3 +1 FRENCH

4

4

4

Lingua e cultura spagnola e SPANISH

3+1

3+1

4

4

4

2

2

2+1

2+1 OPZIONALE

2+1 OPZIONALE

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Storia e HISTOIRE
Storia e geografia
GEOGRAPHY/GLOBAL PERSPECTIVES

3+1
Global Perspectives

3+1
Geography

Filosofia e Global Perspectives OPZIONALE
Matematica

3

3

Fisica
Scienze naturali

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

IRC / alternativa

1

1

1

1

1

CAMBRIDGE IGCSE FRENCH
CAMBRIDGE IGCSE SPANISH
Obiettivi
Sviluppare la capacità di comunicare in maniera
efficace in lingua francese/spagnola
Comprendere la cultura e la società
francese/spagnola
Sviluppare la consapevolezza della natura della
lingua francese/spagnola
Sviluppare consapevolezza dei metodi di
apprendimento di più lingue straniere
Incoraggiare atteggiamenti postivi verso altre culture
e civiltà

Sviluppare abilità trasversali (es. capacità di analisi,
di memorizzazione, di trarre inferenze)
Formare una solida base di abilità, conoscenze e
competenze utili al proseguimento degli studi o nel
lavoro

Contenuti
I contenuti sono organizzati in
cinque campi tematici che
forniscono il contesto per
l’acquisizione di vocabolario e per
lo studio della grammatica e delle
strutture sintattiche. Attraverso
lo studio di questi campi tematici
gli studenti comprendono la
cultura e la civiltà del paese di
riferimento..

Aree tematiche
I campi tematici sono:
Attività quotidiane
Vita privata e sociale
Il mondo che ci circonda
Il mondo del lavoro
Il mondo internazionale

LICEI CAMBRIDGE
Un po’ di storia ………
• Dall’a. s. 2013/14 l’IIS GAETANO DE SANCTIS ha ottenuto l’autorizzazione da
parte del MIUR per il rilascio del doppio diploma, sulla base dell’Accordo con
il Ministero francese.
• Dall’a. s. 2014/15 l’IIS GAETANO DE SANCTIS ha ottenuto l’accreditamento
presso l’Università di Cambridge per poter attivare la preparazione agli
esami IGCSE (esami di diploma inglese nelle singole discipline).
Sono stati attivati presso l’Istituto i seguenti CORSI DI STUDIO:
• LICEO LINGUISTICO ESABAC dall’a. s. 2013/14
• LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE dall’a. s. 2015/16
• LICEO CLASSICO CAMBRIDGE dall’a. s. 2015/16
• LICEO LINGUISTICO CAMBRIDGE dall’a. s. 2017/18
• LICEO LINGUISTICO CAMBRIDGE – ESABAC dall’a. s. 2018/19
• LICEO CLASSICO E LINGUISTICO – Inserimento Global perspectives dall’a. s.
2019/20

LICEI CAMBRIDGE
NUOVI ESAMI IGCSE
• Cambridge informa che prossimamente sarà attivato l’esame di
Italiano letteratura: potrebbe essere interessante anche per la
nostra preparazione all’Esame di Stato italiano.
• Dal 2018 è attivato l’insegnamento Global Perspectives
• Il SYLLABUS Cambridge IGCSE® Global Perspectives 0457 riporta il
programma per gli esami che si svolgeranno in Giugno e Novembre
2018, 2019 e 2020

LICEI CAMBRIDGE
Global Perspectives
• Si affrontano tematiche di rilevanza globale con l’intento di sviluppare
la capacità di elaborare le informazioni, il pensiero critico, il processo
decisionale, la pianificazione, la comunicazione, la riflessione, il lavoro
di gruppo e l’apprendimento autonomo.
• I candidati analizzeranno una serie di documenti che possono includere
set di dati, articoli dai media e testimonianze personali. Il materiale
dovrà essere utilizzato per affrontare i problemi a partire dalle
differenti prospettive, incoraggiando l’approccio critico.
• Non occorre studiare tutti gli argomenti elencati ma gli insegnanti
possono scegliere insieme alla classe i temi che per loro siano più
rilevanti.

LICEI CAMBRIDGE
Global Perspectives
• L'intento è quello di incoraggiare gli studenti e fornire loro ampio
spazio per la discussione e la ricerca di autonome vie di analisi e
di conoscenza del mondo complesso che li circonda.
• La considerazione del contesto locale e/o nazionale può
incoraggiare l’apprendimento.
• Gli studenti vengono valutati in base a competenze che possono
essere sviluppate attraverso lo studio degli argomenti proposti:
sono incoraggiati ad apprezzare le diverse prospettive e ad
impegnarsi in modo critico per affrontare le varie tematiche
attraverso
le
tre
dimensioni
del
GLOBALE,
del
NAZIONALE/LOCALE, del FAMILIARE/PERSONALE.

LICEI CAMBRIDGE
Global Perspectives
• Inoltre Cambridge mette a disposizione una piattaforma online protetta che
permette agli insegnanti e agli studenti di lavorare insieme. Insegnanti e studenti
possono collaborare e comunicare con altre scuole, nazioni, continenti e culture
contribuendo a generare punti di vista globali.
• La piattaforma tra l’altro offre lezioni online, supporto all’insegnamento e
all’apprendimento, diari personali, portfolio digitale.
• Link per la descrizione della piattaforma Cambridge per Global Perspectives:
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridgeglobal-perspectives/online-learning-area-for-global-perspectives/

• Collegamenti con altri progetti della scuola: IMUN, Cittadinanza e Costituzione
(Educazione civica).

LICEI CAMBRIDGE
Global Perspectives
OBIETTVI
 divenire indipendenti e responsabili per poter assumere il
proprio posto in un mondo in continuo cambiamento;
 sviluppare una comprensione analitica e critica dei problemi
globali, delle loro cause, conseguenze e delle azioni che è
possibile intraprendere;
 indagare e riflettere su questioni in modo indipendente e in
collaborazione con altri da punti di vista culturali diversi;
 lavorare indipendentemente così come in squadra;
 prendere in considerazione questioni importanti da un punto
di vista personale, locale e/o nazionale e globale e
comprendere i legami tra i vari aspetti;
 accedere alle informazioni disponibili in modo critico e
sostenere argomentazioni con il ragionamento;
 comunicare ed entrare in empatia con i bisogni e i diritti degli
altri.

CONTENUTI
I giovani si trovano ad affrontare sfide
senza precedenti in un mondo
interconnesso e colmo di informazioni
per acquisire la consapevolezza del
loro ruolo attivo nel mondo e per fare
fronte a cambiamenti che influiranno
sulle possibilità e scelte di vita di cui
disporranno. Il corso di Global
Perspectives si prefigge di fornire
l’occasione per acquisire una varietà di
abilità che li sostengano in queste
sfide, come: ricercare, analizzare e
valutare informazioni, sviluppare e
giustificare
un
ragionamento,
collaborare
per
raggiungere
un
obiettivo comune.

LICEI CAMBRIDGE
Global Perspectives
AREE TEMATICHE













Cambiamenti demografici
Istruzione per tutti
Occupazione
Combustibili fossili ed energia
Globalizzazione
Legge e criminalità
Processi migratori
Sistemi di trasporto
I Sistemi di credenze
La Perdita della biodiversità e
dell'ecosistema
Il cambiamento nelle comunità















Il Mondo digitale
La Famiglia
L'uomo e le altre specie
Lo Stile di vita sostenibile
Commercio e aiuti
Conflitti e pace
Malattia e salute
Diritti umani
Lingua e comunicazione
Povertà e disuguaglianza
Sport e attività ricreative
Tradizione, cultura e identità
Acqua, cibo e agricoltura

LICEI CAMBRIDGE
Global Perspectives
ECOLOGIA
 Combustibili fossili ed
energia
 La Perdita della
biodiversità e
dell'ecosistema
 Lo Stile di vita
sostenibile
 Acqua, cibo
 L'uomo e le altre specie

SOCIETÀ
 Cambiamenti
demografici
 Processi migratori
 Dialogo interreligioso
 La Famiglia
 Tradizione, cultura e
identità
 Povertà e
disuguaglianza
 Il cambiamento nelle
comunità
 Lingua e
comunicazione
 Realtà digitale







CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Istruzione per tutti
Occupazione
Legge e criminalità
Conflitti e pace
Diritti umani

ECONOMIA
 Globalizzazione
 Sistemi di trasporto
 Commercio e aiuti

BENESSERE
 Malattia e
salute
 Sport e
attività
ricreative

link per la descrizione della piattaforma
Cambridge per Global Perspectives

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-globalperspectives/online-learning-area-for-global-perspectives/

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
GAETANO DE SANCTIS

LICEI CAMBRIDGE

Buon lavoro!

