LICEO CLASSICO “AUGUSTO”
CAMBRIDGE IGCSE
International General Certificate of Secondary Education
Dall’a.s. 2018 Il liceo “Augusto” è una Registered Cambridge School. L’adesione alla rete di scuole
Cambridge International consente di inserire nel normale corso di studi insegnamenti che seguono
i programmi della scuola britannica, per permettere agli studenti di sostenere gli esami IGCSE in
alcune discipline alla fine del primo biennio, con la possibilità di proseguire l’esperienza anche nel
triennio e conseguire gli AS/A Levels, ovvero gli Advanced/Subsidiary Levels.
Il Cambridge IGCSE è uno dei diplomi più conosciuti a livello internazionale. Si tratta di
certificazioni delle competenze in discipline apprese in lingua inglese equivalenti agli esami GCSE,
O Level che in Gran Bretagna gli studenti sostengono al termine della scuola secondaria. Tali
certificazioni sono rilasciate dal CIE ( Cambridge International Examinations).
Il Liceo classico “Augusto” propone per il primo biennio English as second language e Biology,
secondo il seguente schema:
1° e 2° anno
 IGCSE English as a second language (3 ore a settimana più un’ora aggiuntiva a settimana con
un insegnante madrelingua, per un totale di 4 ore settimanali)
 IGCSE Biology (2 ore a settimana, più un’ora ora aggiuntiva a settimana con un insegnante
madrelingua, per un totale di 3 ore settimanali)
 Possibilità di stage IGCSE English as a Second Language e/o IGCSE Biology nel Regno Unito


Esame IGCSE ESL (inizio terzo anno)
Finalità delle discipline IGCSE

1. Cambridge IGCSE English as a Second Language (Count-in speaking) – 0511
Questa disciplina è adatta a studenti che già possiedono una buona conoscenza operativa
della lingua inglese e desiderano migliorarla anche in vista di un proseguimento degli studi
all’estero. Gli studenti potranno potenziare le proprie competenze comunicative per
interagire efficacemente sia in ambito personale che accademico. Il Syllabus 0511 prevede
che gli studenti sostengano l’esame IGSCE in tutte e quattro le abilità linguistiche (reading,
writing, listening, speaking).
2. Cambridge IGCSE Biology – 0610
Attraverso lo studio di questa disciplina gli studenti impareranno a orientarsi nella
complessità tecnologica del mondo contemporaneo e svilupperanno un interesse per la
scienza e gli sviluppi scientifici. Nello specifico acquisiranno le conoscenze di base della
biologia attraverso un modello apprendimento misto (pratico e teorico) che permetterà loro
di proseguire gli studi scientifici a livello avanzato.
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Esami e preparazione degli studenti
Gli esami IGCSE si svolgono nel nostro Liceo in una sessione annuale a ottobre/novembre. Gli
elaborati dei candidati vengono spediti a Cambridge per la valutazione. La preparazione agli
esami IGCSE avviene oltre che a scuola anche attraverso stage nel Regno Unito e/o Irlanda.
Modalità di accesso alle sezioni Cambridge International
Per accedere alle sezioni Cambridge International si richiede agli alunni una buona preparazione di
base della lingua inglese, livello B1, dovendo già studiare, fin dal primo anno, su libri di testo in
lingua inglese simili a quelli utilizzati nelle scuole britanniche e internazionali.
In aggiunta agli esami IGCSE, gli studenti sono incoraggiati a ottenere anche le certificazioni
linguistiche Cambridge ESOL nei livelli PET, FCE, CAE, CPE (rispettivamente di livello B1, B2, C1, C2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento, al fine di migliorare e rafforzare le conoscenze
linguistiche.
Per ulteriori informazioni genitori e studenti possono consultare le linee guida del Cambridge
Assessment International Education disponibili in lingua italiana e inglese.
Iscrizione e costi
La modalità di iscrizione ai corsi Cambridge IGCSE è la stessa di tutti gli indirizzi offerti dal liceo
Augusto. L’indirizzo IGSCE ha però un costo supplementare dovuto al canone annuo di affiliazione
Cambridge e al reclutamento di docenti madrelingua che supportino l’insegnamento delle
discipline insegnate in lingua inglese. La cifra, stabilita anno per anno dal Consiglio d’Istituto, e le
modalità di pagamento verranno comunicata all’atto di iscrizione.
Ogni esame per la certificazione IGCSE ha un costo aggiuntivo definito annualmente da CIE e
comprende l’invio del materiale d’esame, la valutazione e la certificazione finale. In questo caso
cifra e modalità di pagamento verranno comunicate all’atto di iscrizione all’esame stesso.
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