
POTENZIAMENTO CAMBRIDGE IGCSE (PTOF)

Dal 2015 il Liceo Classico Berchet è anche una Cambridge International School. 

Ciò significa che i nostri  studenti delle sezioni Cambridge International affrontano lo studio di

alcune discipline in lingua Inglese sulla base di programmi che integrano le nostre indicazioni

ministeriali  con  un  curriculum  internazionale  che  è  progettato  da  Cambridge  Assessment

International Education, un dipartimento dell’Università di Cambridge che si occupa, appunto, di

programmi bilingue internazionali distribuiti in tutto il mondo.

Al Liceo Berchet le discipline che beneficiano di questa implementazione sono Latino, Matematica

e Inglese. Quest’ultima quindi non è più solo una lingua straniera oggetto di studio ma diventa lo

strumento  per  apprendere,  per  studiare  contenuti  disciplinari,  una  prerogativa  di  un  numero

sempre maggiore anche di corsi universitari in Italia.

I  docenti  coinvolti  in  questo  progetto  collaborano,  in  orario  curricolare,  con  dei  colleghi

madrelingua esperti  della materia con cui progettano l’intero corso e  ne condividono anche le

lezioni  in  compresenza.  Questa  modalità  ci  permette  di  garantire  ai  nostri  studenti  anche  un

importante potenziamento linguistico,  tanto da offrire  ben n.  7  ore di  insegnamento in lingua

Inglese nel biennio e n. 6 nel secondo biennio. Di queste, il 50% è con docenti madrelingua.

Ad oggi il percorso IGCSE di Latin si conclude al 3 anno mentre quelli di Mathematics e di ESL al 4

anno quando gli studenti sostengono un esame di qualifica internazionale - International General

Certificate of Secondary Education (IGCSE) -  che valorizza ulteriormente il percorso svolto dai

nostri studenti visto che è riconosciuto in tutto il mondo anche a livello universitario. 

Con questa proposta didattica intendiamo offrire ai nostri studenti la possibilità di potenziare il

percorso  Classico  tradizionale  con  una  prospettiva  bilingue  che  li  metta  nelle  condizioni  di

acquisire  una confidenza nell’uso della Lingua Inglese che permetterà loro di  confrontarsi  con

successo con ragazzi di tutto il mondo. 

Il  potenziamento  “CAMBRIDGE”  non  comporta  alcuna  riduzione  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 Cambridge 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* 2

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 32

* 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 alla fine del quarto 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.

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.


