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INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE of SECONDARY EDUCATION
È l’equivalente internazionale della certificazione riguardante determinate materie che gli studenti inglesi
conseguono, e che i nostri studenti italiani raggiungono dopo un biennio di preparazione, a partire dal primo
anno nel nostro Liceo.
È un’importante occasione per affrontare alcune materie secondo criteri e modalità corrispondenti a un
approccio all’educazione globale.
Nel Regno Unito il Cambridge IGCSE è accettato come l’esatto equivalente del certificato GCSE.
Èa tutti gli effetti, un passaporto internazionale, in quanto, insieme a una certificazione di competenza
linguistiche (FCE grade B, TOEFL 550, IELTS 5.5) è un prerequisito per essere ammessi ad università inglesi,
canadesi ed americane, che riconoscono tutte le certificazioni Cambridge ai fini dell’ammissione.
Come accedono gli studenti inglesi ai diversi college?
Attraverso il conseguimento di GCSE in alcune materie, seguito dagli esami International Advanced Subsidiary
Level (AS level) e International Advanced Level (A level), generalmente conseguiti durante gli ultimi due anni
di istruzione scolastica superiore, che di fatto costituiscono l’equivalente del nostro Esame di Stato.

I G C S E al BANFI
La proposta per il nuovo anno scolastico 2019/ 2020 sarà di aprire una classe del Liceo Scientifico
tradizionale formata solo da studenti interessati a seguire la scuola IGCSE Cambridge.
Tale scelta comporta l’aggiunta di 1 ora curriculare per ciascuna delle tre materie che verranno scelte, da
affrontare in lingua inglese. L’approccio ai Syllabuse alla metodologia di attuazione delle tre materie avverrà,
non solo durante l’ora aggiuntiva specifica, ma sarà integrata dai Docenti scelti, durante tutto il corso
curriculare. Questo comporta la obbligatoria presenza dei Docenti Cambridge, come Docenti della classe e
quindi parte del Consiglio di Classe.
DESTINATARI: Studenti del I anno che avranno superato il test d’ammissione che sosterranno a maggio 2019.
MATERIE POSSIBILI PROPOSTE: English, Maths, Biology, Physical Education, Global Perspective.
DOCENTI DI SCIENZE, MATEMATICA, EDUCAZIONE FISICA, STORIA E GEOGRAFIA: insegnanti titolari in
possesso di certificazione Cambridge First Certificate minimo livello B2
COSTO: Quota individuale di € 500 annui circa per retribuire i docenti; più tasse per esami all’associazione
Cambridge € 90,00 per ciascuna materia (tot. € 270,00); spese per libri € 140.00 circa.
MODIFICHE CURRICULARI:
L’orario prevede una ora in più a settimana per ciascuna materia, quindi 5 ore per sei giorni a settimana.
I corsi volti al conseguimento della suddetta certificazione si terranno nell’ora aggiuntiva settimanale e
integrati nel curriculum delle singole discipline.
SYLLABUS:
Gli studenti seguono i programmi previsti per Cambridge IGCSE. Tutto il materiale didattico e le istruzioni in
merito sono forniti dall’organizzazione CAMBRIDGE.
Gli studenti saranno in questo modo preparati in inglese per sostenere il FCE (First Certificate in English) senza
seguire corsi extracurriculari.
NB PER GLI STUDENTI CHE FARANNO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Ai genitori degli studenti che si iscriveranno presso il nostro Liceo e che saranno interessati a seguire i corsi IGCSE sarà chiesto di fornire
la pagella con i risultati conseguiti dai propri figli nel primo quadrimestre. La media delle votazioni conseguite nel primo periodo dell’a.s.
2018-2019 sarà considerata un elemento di preselezione degli studenti.

