
POTENZIAMENTO  IGCSE

Il  Liceo  Berchet  è  ente  certificato  dall’Università  di  Cambridge  quale  centro  per
l’attivazione  del  Liceo  Classico  “Cambridge”  e  il  rilascio  della  certificazione  IGCSE
(International General Certificate of Secondary Education).
La  specificità  del  potenziamento   è  la  presenza  in  classe  di  lettori  madrelingua  che
assicurano la preparazione agli esami IGCSE dell’Università di Cambridge.
L’utilizzo dei lettori permette infatti di ampliare in maniera significativa il numero delle
ore destinate all’inglese e alla matematica, e di preparare gli studenti a sostenere in inglese
gli  esami  Cambridge  IGCSE  per  la  certificazione  delle  competenze  nelle  seguenti
discipline:
IGCSE Latin (al termine del terzo anno);
IGCSE English  as  a  Second  Language  (al  termine del  quarto  anno)  con  la  possibilità  di
sostenere il Cambridge English Advanced (CAE) nel corso del quinto anno;
IGCSE Mathematics (all’inizio del quinto anno).
L’esame per ottenere le varie certificazioni è identico a quello che si tiene in Gran Bretagna,
infatti  le  prove  arrivano  direttamente  da  Cambridge.  Tali  esami  permetteranno  allo
studente di conseguire il titolo IGCSE nelle suddette discipline, utile requisito per l’accesso
alle università dei Paesi anglofoni.
La  frequenza  del  potenziamento  “CAMBRIDGE”  non  comporta  riduzioni  di
programmazione delle materie curricolari.  Gli studenti che frequentano questa sezione si
trattengono a scuola 2 ore settimanali in più, secondo il seguente piano orario.

Quadro orario settimanale per disciplina con Potenziamento IGCSE
 

I anno II anno III anno IV
anno

V anno

Lingua  e  letteratura
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5* 5* 4* 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Inglese 4* 4* 4* 4* 4*
Storia 3 3 3
Storia e geografia 3 3
Filosofia 3 3 3
Matematica 4* 4* 3* 3* 3*
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’arte 2 2 2
Scienze  motorie  e
sportive

2 2 2 2 2

Religione
cattolica/attività
alternative

1 1 1 1 1



Totale annuale 29 29 33 33 33
(32  da
novembre
del  quinto
anno)

 

*  Per  il  latino:  un’ora  di  lezione  settimanale  si  svolge  in  compresenza  col  docente
madrelingua  di  latino,  il  quale,  in  collaborazione  col  titolare  di  cattedra,  prepara  gli
studenti all’esame IGCSE Latin alla fine del 3° anno.
* Per la matematica è prevista fin dal biennio oltre all’ora in compresenza col titolare di
cattedra,  un’ora settimanale aggiuntiva di  matematica  in  lingua inglese,  che il  docente
madrelingua di matematica gestisce autonomamente in accordo col titolare di cattedra per
approfondire  la  preparazione  in  vista  dell’esame  di  IGCSE  Mathematics  all’inizio  del
quinto anno. 
* Per la lingua inglese un’ora di lezione settimanale si svolge in compresenza col lettore
inglese  madrelingua.  E’ prevista  anche  un’ora  aggiuntiva  settimanale  di  inglese  che  il
lettore  madrelingua  gestisce  autonomamente  in  accordo  col  titolare  di  cattedra  per
approfondire la preparazione in vista degli esami per la certificazione delle competenze
nella lingua inglese. E’ previsto l’esame IGCSE English as a Second Language al termine del
quarto anno, con la possibilità di sostenere il CAE (Cambridge Advanced English) nel corso
del quinto anno. 
Contando le copresenze svolte dal lettore madre lingua anche in latino e matematica, le
ore di inglese nell’indirizzo classico IGCSE salgono a  sei  nel biennio e nel terzo anno;
ammontano a cinque nel quarto anno e fino ad ottobre del quinto anno, quando si sostiene
l’esame di matematica; sono quattro a partire da novembre del quinto anno.

Per  i  corsi  IGCSE è  prevista  una  quota  di  iscrizione  obbligatoria  annuale  per  ciascun
alunno (per l’a.s. 2018/2019 la quota è di € 330,00) a carico delle famiglie per il compenso
dei docenti di madrelingua inglese che svolgono i corsi di  English as a Second Language,
Mathematics and Latin.

Dall'a.s. 2019/20 è stata approvata l'integrazione al progetto:

• Esami di IGCSE - english as a second language (0511)- latin (0480)


	Quadro orario settimanale per disciplina con Potenziamento IGCSE

