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Il Liceo De Sanctis diventa scuola Cambridge 

 Il nostro liceo è stato accreditato come 

scuola Cambridge ad aprile 2014. 

Pertanto a partire dall’anno scolastico 

2014/15 siamo in grado di offrire 

alcuni insegnamenti per la 

preparazione alle certificazioni 

IGCSE. 



 

Che cosa sono gli IGCSE? 

 Cambridge International Examinations è il più grande fornitore al mondo 

di programmi di istruzione internazionali e di certificazioni per  gli 

studenti dai 5 ai 19 anni. 

 

 Ci sono oltre 9000 scuole Cambridge in più di 160 paesi. 

 

 Fa parte dell’Università di Cambridge ed è una organizzazione senza 

scopo di lucro 

 

 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. 

Le singole certificazioni IGCSE che saranno sostenute dai nostri 

studenti corrispondono ai Cambridge O Levels. 



 

Benefici per gli studenti 

 Favorire una formazione proiettata in dimensione europea e di 

facilitare l’accesso agli organismi e alle istituzioni comunitarie. 

 Integrare la formazione culturale, metodologica e di articolazione del 

pensiero critico fornita dal sistema scolastico italiano con una 

formazione basata sul pensiero creativo, di indagine e di problem 

solving tipico del sistema scolastico anglo-sassone. 

 Certificazioni IGCSE sono riconosciute a livello internazionale nelle 

università di oltre 160 paesi al mondo. 

 

“I can’t recommend the Cambridge programme 

highly enough. It got me into Stanford University.” 
Christopher Hanson, former Cambridge learner, USA 



 

Studenti Cambridge 

Cambridge sostiene le scuole affinché formino studenti che siano: 

sicuri di sé nel lavorare con informazioni e idee – proprie e degli altri 

responsabili di se stessi, sensibili e rispettosi verso gli altri  

riflessivi come studenti, sviluppando la propria capacità di imparare 

innovativi e attrezzati per nuove sfide future 

Impegnati  intellettualmente e socialmente pronti a fare la differenza  

“I found that Cambridge developed a mindset 

– a desire not only to learn the work, but also to 

understand and interpret problems.” 
Warren Little, former Cambridge learner, South Africa, who progressed 

to the University of Cape Town 

 



 

Banca dati riconoscimenti universitari 

Si può sapere quali università 

riconoscono le certificazioni 

Cambridge sul sito:  

www.cie.org.uk/recognition 

 

Si può effettuare la ricerca per 

paese e per certificazione 

 

Cambridge ha uno staff 

impegnato ad estendere 

continuamente i riconoscimenti 

universitari delle proprie 

certificazioni 



 

Insegnamenti Scuola Cambridge 

(indirizzo classico, scientifico, linguistico) 

OBIETTIVO: 

Favorire una formazione proiettata in dimensione europea e 

facilitare l’accesso agli organismi comunitari 

ATTRAVERSO 

Conseguimento: 

FCE 

(First Certificate) o 

English as Second 

Language 

Conseguimento: 

IGCSE in più 

discipline  

Conseguimento: 

del Diploma di 

Maturità Classica, 

Scientifica o 

Linguistica  



 

Come funzionerà? 

 Gli studenti iscritti alle sezioni Cambridge frequentano le ore di 

preparazione agli esami IGCSE inserite nel curricolo scolastico secondo 

il quadro orario di seguito riportato. 

 Frequenza ai corsi per le certificazioni linguistiche (PET, FCE, etc.) 

Cambridge (consigliata ma non obbligatoria); 

 Gli studenti che non frequentano le sezioni Cambridge possono 

partecipare ai corsi pomeridiani delle discipline prescelte. I corsi avranno 

la durata di 30 ore annuali e per la preparazione all’esame sarà 

necessario frequentare 2 anni di corso; 

 Quando necessario saranno attivati percorsi di formazioni guidata 

presso scuole Cambridge in Gran Bretagna; 

 Partecipazione a viaggi studio in Gran Bretagna (consigliata non 

obbligatoria); 



 

Quali insegnamenti 

 Al momento in orario curricolare sono previsti i seguenti insegnamenti: 

 Inglese seconda lingua 

 Matematica 

 Geografia 

 Biologia/Chimica 

 Non è necessario sostenere i 7 esami, perché il titolo di accesso alle 

università anche straniere rimane il Diploma di Maturità italiano; 

 Ogni corso frequentato, oltre che un arricchimento personale, costituisce 

credito per l’accesso alle università italiane e straniere che li 

riconoscono. 



 

Sezioni Cambridge 

 La frequenza delle sezioni Cambridge in orario curricolare avrà un costo 

annuo aggiuntivo di € 300 oltre al costo di acquisto dei libri di testo 

specifici. 

 Ogni corso pomeridiano avrà un costo più o meno simile a quello delle 

certificazioni di lingua straniera attualmente attivati presso il nostro 

istituto, oltre al costo di acquisto del libro di testo; 

 Per sostenere l’esame sarà necessario pagare una tassa di esame 

attualmente di € 80; 

 Per l’accesso alle sezioni Cambridge verrà preso in considerazione il 

voto di inglese conseguito alla fine del secondo anno della scuola 

media, la media dei voti conseguita al termine della seconda media, 

essere madrelingua o aver conseguito certificazioni lingua inglese 

rilasciate da enti accreditati o aver frequentato la scuola media in lingua 

inglese. 

 



 

Quali insegnamenti 

 Al momento la scuola è in grado di offrire l’insegnamento delle materie: 

 Inglese seconda lingua (curricolare e pomeridiana) 

 Matematica (curricolare e pomeridiana) 

 Geografia (curricolare e pomeridiana) 

 Chimica (curricolare) 

 Latino (pomeridiana) 

 Biologia (pomeridiana) 



 

IGCSE O CERTIFICAZIONE LINGUISTICA? 
 Gli IGCSE, compreso English as Second Language, non sono certificazioni 

linguistiche, bensì esami di diploma scolastico di scuola secondaria. Attestano la 

conoscenza di una lingua a livello di scuola secondaria ma non certificano il 

livello di conoscenza della lingua (anche se esiste una tavola di corrispondenza, 

ma non è di facile fruizione). Sono certificazioni di raggiunte competenze 

disciplinari in lingua inglese. 

 Queste certificazioni sono ampiamente accettate soprattutto all’estero sia dal 

mondo universitario che dal mondo del lavoro per la valutazione della 

conoscenza di una disciplina scolastica. 

 Le certificazioni linguistiche ESOL (PET, FCE, ecc.) certificano la conoscenza di 

competenze standard identificate e codificate dalla Comunità Europea suddivise 

in sei livelli (da A1 a C2) e uguali per tutte le lingue europee. Le competenze 

sono facilmente riconoscibili e ampiamente accettate in Italia e all’estero sia dal 

mondo universitario che dal mondo del lavoro per la valutazione della 

conoscenza di una lingua straniera. 

 E’ sempre consigliabile possedere una Certificazione Linguistica almeno di 

livello FCE che accompagni le certificazioni IGCSE. 

 


