FAQ
• Chi sono i docenti coinvolti nei corsi IGCSE?
I corsi sono tenuti da docenti madrelingua o italiani in possesso di adeguate
competenze e conoscenze in lingua Inglese e che hanno seguito sia corsi di didattica
CLIL (Content Language Integrated Learning-apprendimento integrato di lingua e
contenuto), sia i corsi di formazione del CIE (Cambridge International Examination) per
specializzarsi nell’insegnamento secondo i programmi inglesi, acquisendo così la
capacità di integrare i programmi inglesi con quelli italiani.

QUADRO ORARIO
Anno Scolastico

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura Italiana

4(1)

4(1)

4(1)

4(1)

4

Lingua e letteratura Latina

3(1)

3(1)

3

3

3

Lingua e cultura straniera
Inglese

3+
(1) 1*

3+
(1) 1*

3+
(1) 1*

3+
(1) 1*

3+
(2)

Storia e Geografia

3 (1)

3(1)

Storia

2

2

2

Filosofia

3 (1)

3(1)

3

Scienze Naturali

2(1)

2(1)

3(1)

3(1)

3

Matematica

5

5

4(1)

4(1)

4

Fisica

3

3

3

3

3

Disegno e storia

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

30

30

32

32

32

• Quali sono le modalità di svolgimento degli esami?
Gli esami si tengono a scuola al termine del corso. Gli alunni hanno la possibilità di
scegliere tra due sessioni annuali: maggio-giugno e ottobre-novembre. Orario e data,
scelti dal CIE, sono gli stessi in tutto il mondo. Solitamente il termine per l’iscrizione
alla sessione d’esame di maggio-giugno è gennaio, per la sessione di ottobre-novembre è aprile-maggio
• Le certificazioni IGCSE sono riconosciute dalle università italiane?
Numerose istituzioni accademiche italiane riconoscono le certificazioni Cambridge
IGCSE come titolo preferenziale di accesso, in particolare per i corsi tenuti in lingua
inglese. Questo numero è destinato a crescere in quanto il Cambridge International
Examination sta stipulando degli accordi non solo con le singole università, ma
direttamente con il MIUR, per far sì che le certificazioni IGCSE siano riconosciute a
livello nazionale.
• Le certificazioni IGCSE danno la possibilità di accedere alle università straniere?
Le certificazioni Cambridge IGCSE sono ampiamente accettate e riconosciute in tutto il
mondo. Sebbene quindi gli IGCSE non possano essere un titolo di accesso diretto alle
università, essi sono generalmente riconosciuti come titolo aggiuntivo, soprattutto se
conseguite con valutazioni alte (A, B, C).

Le ore ( ) sono svolte in compresenza dal docente titolare
di cattedra e dal docente madrelingua ,mentre le ore
contrassegnate da un asterisco * saranno ore eﬀettuate dal
lettore madrelingua in modo autonomo ma seguendo una
programmazione stabilita con il docente titolare di
cattedra.
La preparazione per la certificazione Igcse GLOBAL
PERSPECTIVES inizierà il secondo anno e terminerà il
quarto anno ,al fine del quale i ragazzi conseguiranno
l’esame.
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IL LICEO

LE MATERIE IN LINGUA INGLESE

Il Liceo Copernico e’ stato riconosciuto come scuola
Cambridge International e pertanto e’ abilitato a inserire, nel
normale corso di studi, insegnamenti di alcune materie,
proposte dall’Universita’ di Cambridge, insegnate in inglese,
seguendo i programmi della scuola britannica e utilizzandone
gli stessi libri.

English as a second language (ESL): syllabus introdotto al primo
anno, nel secondo e terzo anno , con esame finale al termine del
terzo anno

Gli alunni che sceglieranno l'indirizzo Cambridge studieranno
oltre al percorso consueto gli stessi contenuti dei loro omologhi
britannici e ne sosterranno i relativi esami, che si chiamano
IGCSE.

LA SIGLA IGCSE- INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF
SECONDARY EDUCATION INDICA LE CERTIFICAZIONI
INTERNAZIONALI RILASCIATE A SEGUITO DI UN ESAME FINALE
DAL CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS (CIE).

Le lezioni saranno svolte da insegnanti madrelingua (laureati in
quella materia) che potranno lavorare da soli o in compresenza
con i docenti delle materie scelte.

Geography : syllabus introdotto al primo anno e prosegue nel
secondo, con esame alla fine del secondo anno.
Durante i primi due anni ci saranno inoltre alcuni moduli per
introdurre Mathematics , ma nono sono previsti esami alla fine del
biennio.
Global Perspectives : introdotto al secondo anno e prosegue al terzo
anno con esame alla fine del quarto anno
Mathematics: introdotto formalmente al terzo anno con proseguimento nel quarto e esame alla fine del quarto anno
Rispetto all’orario classico si prevedono due ore aggiuntive di Lingua
Inglese per preparare l’esame di English as a second Language e
saranno svolte da insegnanti madrelingua.
Le Lezioni delle altre materie (Geography- Mathematics- Global
Perspectives) saranno svolte in compresenza tra l’insegnante di
materia e il lettore madrelingua.

Si prevede il raggiungimento di quattro esami IGCSE e se
possibile un A level.
First Year

Second Year

Third year

Fourth year

ESL introduction
One-year course
+ 2 hours
(native speaker)

ESL (course)
+2

ESL (course)
Exam in
June/Novermber

Global
Perspectives
Exam in
June/Novermber

Geography
(native speakerscience and
georaphy teacher)

Geography
Exam in
June/November

Global
Perspectives

Mathematics
Exam in
June/November

Mathematics
(some modules to
introduce some
topics)

Global
Perspectives
(interdisciplinary
course)
(native speaker
and teachers)

Mathematics

GLI ESAMI
Gli esami si terranno a scuola al termine di ogni corso. gli alunni
avranno la possibilita’ di scegliere tra due sessioni annuali:
maggio-giugno e ottobre –novembre. orario e data, scelti dal
cie, sono gli stessi in tutto il mondo.

gli alunni potranno inoltre scegliere il livello di diﬀicolta’ con cui
svolgere l’esame:
-livello core: richiede una preparazione complessivamente
meno approfondita. la valutazione è compresa in un range
piu’ ristretto che va da c a g.
-livello extended: richiede una preparazione piu’ approfondita
con una elevata capacita’ di rielaborazione dei contenuti.
Il range di valutazione in questo caso e’ quindi piu’ esteso (da a
a g).

