FAQ SUL CORSO POTENZIATO DI INGLESE / CAMBRIDGE IGCSE
1. Come si accede alla classe Cambridge?
Per accedere al corso lo studente deve indicarlo all’atto dell'iscrizione online. In caso di esubero
delle domande, si procederà a stilare una graduatoria che tiene conto di: voto del diploma; voto di
Inglese nella pagella finale; possesso di certificazione B1 di inglese; eventuali altre certificazioni.
2. L’accesso al corso Cambridge- IGCSE e all’esame relativo comporta delle spese
aggiuntive per le famiglie?
Le famiglie versano un contributo di 90 euro per l’iscrizione a ogni esame Cambridge IGCSE
(English as Second Language, World Literature, Global Perspectives, Biology) che viene sostenuto
dagli studenti alla fine del loro percorso di formazione.
3. Quali università accettano il diploma Cambridge IGCSE?
La certificazione Cambridge IGCSE è riconosciuta come credito formativo presso le maggiori
università italiane ed europee. Si consiglia di verificare presso le singole Università.
4. È un esame la cui validità è riconosciuta in tutto il mondo?
Sì, è un esame riconosciuto internazionalmente.
5. A quale livello del “Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle
lingue” corrisponde l’esame Cambridge IGCSE?
L’esame non fornisce una certificazione linguistica secondo il QCER. La scuola offre,
separatamente e gratuitamente, corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche.
6. Come si suddivide l’esame? E in che periodo dell’anno scolastico si svolge?
L’esame viene sostenuto alla fine del percorso formativo biennale. È un esame svolto da
esaminatori esterni. C’è una prova per ogni percorso, quindi al Classico si sosterrà la prova di
World Literature, al Linguistico quelle di English as a Second Language, Biology e Global
Perspectives.
7. In che modo l’esperienza della classe Cambridge IGCSE prosegue nel corso
dell’ultimo anno? E come rientra nell’Esame di Stato?
Nel corso dell’ultimo anno, i docenti valorizzano le competenze linguistiche e quelle trasversali
acquisite durante il loro percorso di potenziamento curriculare: applicazione delle conoscenze e
comprensione di situazioni nuove e sconosciute, l’analisi intellettuale, una maggiore
consapevolezza culturale. Tali competenze aiutano lo studente ad affrontare con maggiore sicurezza
il colloquio orale, soprattutto nella parte relativa a Cittadinanza e Costituzione.
8. In che modo questo tipo di certificazione aiuta a trovare lavoro?
Il percorso IGCSE sviluppa le soft skills che il mercato globale del lavoro richiede come: la
flessibilità e reattività al cambiamento, la capacità di incidere sui risultati, la capacità di lavorare
in gruppo e per obiettivi.
9. In che modo ci si prepara all’esame?
La preparazione all’esame è seguita dai docenti coinvolti e dagli esperti madrelingua, che
somministrano in itinere simulazioni di prova, che allenino gli studenti allo svolgimento delle prove
d’esame.
10. Cosa succede se non si supera l’esame?
Non si acquisisce la certificazione; viene riconosciuto il percorso svolto.

11. È possibile scegliendo questo percorso fare un periodo all’estero e se sì quanto lungo?
Nel corso del quarto anno si sviluppa la seconda annualità di Global Perspectives al Linguistico e
di World Literature al Classico. La frequenza è perciò necessaria, anche come requisito di
preparazione per poter accedere all’esame finale. Si consiglia di frequentare all’estero il solo
trimestre.
12. In cosa consiste la materia Global Perspectives?
È una materia che approfondisce tematiche globali ed attuali di interesse comune come: il
riscaldamento globale, la migrazione e lo sviluppo sostenibile. Esse sono affrontate in lingua
inglese da un esperto madrelingua e da un docente curriculare, che seguono in classe lo sviluppo di
progetti di gruppo, volti alla sensibilizzazione comune rispetto a tematiche etiche, ambientali e
sociali di particolare rilevanza. Gli studenti svolgono sia lavori di ricerca singoli (individual
research) su tematiche scelte da loro sia lavori comuni (team project), per potenziare le loro
capacità di studio autonomo e di lavoro in gruppo.
13. Quante ore di Global Perspectives sono previste?
Sono previste due ore alla settimana svolte da un esperto madrelingua: una in compresenza con
l’insegnante di inglese, l’altra con l’insegnante di lingua e letteratura italiana (o da un altro
docente del consiglio di classe)
14. In cosa consiste la materia di IGCSE Biology?
Il sillabo di IGCSE Biology aiuta l’apprendente a comprendere il mondo tecnologico in cui vive e a
sviluppare interesse verso le scienze e la tecnologia. Gli studenti apprendono i principi basilari
della Biologia sia in modo teorico che pratico. Potenzia le principali abilità scientifiche per
proseguire lo studio presso le principali università inglesi ed europee.
15. Quante ore di IGCSE Biology sono previste?
Sono previste due ore alla settimana svolte da un esperto madrelingua: una in compresenza con
l’insegnante di scienze, l’altra con l’insegnante di inglese.
16. In cosa consiste la materia IGCSE World Literature?
Consiste nello studio della letteratura prodotta da autori appartenenti a diverse epoche e culture in
base al sillabo fornito dal Cambridge. Lo studio è comparativo e mira all’acquisizione di
competenze trasversali di lettura, analisi, comprensione e confronto dei testi indicati e raggruppati
per generi letterari (narrativa, poesia, teatro). Le ore sono svolte in lingua inglese e sono mirate a
far dialogare in modo vivo le letterature classiche e quelle moderne di diversi paesi. Si privilegiano
le attività laboratoriali, come i gruppi di lettura e le attività di studio guidato.
17. Quante ore di IGCSE World Literature sono previste alla settimana?
Sono previste due ore alla settimana svolte da un esperto madrelingua: una in compresenza con
l’insegnante di lingua e letteratura inglese e l’altra con l’insegnante di lingua e letteratura italiana
(in alternativa o per periodi concordati con l’insegnante di tedesco L2 o con altro docente del
consiglio di classe).
18. In che modo essa consente l’interazione tra più letterature?
Lo studio è comparativo e svolto in compresenza con i docenti curriculari e l’esperto madrelingua,
che, a partire dalla lettura integrale dei testi selezionati, discutono dei temi affrontati e delle
caratteristiche comuni dei generi letterari presi in esame. Lo scopo delle lezioni è far acquisire agli
studenti uno punto di vista originale sulla letteratura e sul mondo.

19. Nelle classi Cambridge anche le aree di progetto al biennio si svolgono in inglese?
Nel primo biennio si favorisce il potenziamento dell’inglese con diverse attività curriculari (aree di
di progetto, laboratori, progetti di scrittura creativa e di story telling) ed extracurriculari, per
favorire un apprendimento vivo e diversificato della lingua. Il progetto Cambridge è presente in una
classe del biennio linguistico con English as a Second Language.
20. In cosa consiste la materia English as a Second Language?
Consiste nello sviluppo delle conoscenze e competenze in lingua inglese ai fini di una
comunicazione efficace, fornendo così una solida base per ulteriori studi o per l’utilizzo in ambito
quotidiano e lavorativo. Migliora la capacità di comprendere l’inglese in una varietà di situazioni
pratiche, registri e stili, e di interagire consapevolmente.
21. Quante ore di English as a Second Language sono previste?
È prevista un’ora alla settimana svolta da un esperto madrelingua in compresenza con il docente di
inglese.

