
LICEO SCIENTIFICO STATALE “Ettore Majorana” 

 

Con indirizzi di: Liceo Classico, Liceo Linguistico, 
Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

Cambridge International School 
Via Giuseppe Motta n. 87 – 95037 San Giovanni La Punta (CT) 

Tel.  095 61 36 760 
P.E.C.: ctps10000q@pec.istruzione.it - e-mail: ctps10000q@istruzione.it 

Sito Web: http://www.majoranaliceo.edu.it 
__________________________________________________ 

 

   

 

 

Questo Liceo ha ottenuto nel 2018 il prestigioso riconoscimento di Cambridge 
International School (IT971) da parte del Cambridge Assessment International 
Education attivando dall’a. s 2018/2019, presso il Liceo Classico Cambridge, la prima 
sezione con curricolo internazionale Cambridge.  

Cambridge international è un’organizzazione senza scopo di lucro che appartiene ad 
un dipartimento della prestigiosa università di Cambridge chiamato Cambridge 
Assessment. Il legame con l’università le varie Facoltà, inclusa quella di Education e 
l’annesso dipartimento di ricerca sull’apprendimento e l’insegnamento, sono gli 
strumenti di cui Cambridge international si serve per costruire il percorso educativo che 
viene offerto alle scuole nel mondo 

Gli studenti del Liceo Cambridge International nel corso di studi conseguono: 

● il diploma di maturità  



● le certificazioni International General Certificate of Secondary Education 
(d’ora in poi IGCSE), uno dei titoli più prestigiosi al mondo dell’educazione 
secondaria rilasciati da Cambridge Assessment International Education. 

Cambridge IGCSE è il più conosciuto esame internazionale per ragazzi tra i 14 e i 19 
anni. Si basa sull’ esame GCSE (General Certificate of Secondary Education) che gli 
studenti britannici conseguono a 16 anni dopo aver frequentato il primo biennio di studi 
nella scuola superiore. IGCSE è la versione internazionale di tale esame.  

Cambridge IGCSE e AS e A Level sono un “passaporto” internazionale 
riconosciuto dalle Università più prestigiose e nei diversi settori del mondo del lavoro 
in quanto aiutano gli studenti a scoprire nuove abilità e a prendere consapevolezza 
del mondo, oltre a fornire le competenze necessarie per affrontare la vita, in modo 
che essi possano avere successo a scuola, all'università e al lavoro. 
La motivazione che ha mosso questo Istituto ad abbracciare, partendo dal Liceo Classico 
e da quest’anno estendendolo agli altri indirizzi liceali, il curricolo Cambridge 
international risiede nella volontà di realizzare un significativo arricchimento 
dell’offerta curricolare con una formazione di respiro internazionale, avendo ben 
presenti gli obiettivi della “dimensione europea” e della “internazionalizzazione dei 
saperi” indicati nel PTOF. Si mira cioè ad inserire la formazione del Liceo in una 
prospettiva internazionale, integrando l’obiettivo dell’articolazione del pensiero critico 
perseguito dal nostro sistema liceale con quello dello sviluppo del pensiero creativo, 
basato sull’indagine e sul problem solving, tipico dell’approccio anglosassone. 

Le Finalità dell’introduzione del curricolo Cambridge International per tutti indirizzi liceali 
di questo Istituto, sono le seguenti: 

-  dare agli studenti migliori opportunità di inserimento nel mondo universitario e 
lavorativo a livello anche internazionale; 

- facilitare l’accesso agli organismi internazionali e alle istituzioni comunitarie; 
- fornire un’educazione bilingue; 
- innovare programmi e metodi di insegnamento anche nell’ottica CLIL (Content 

and Language Integrated Learning) 

Il curricolo del Liceo Classico Cambridge è identico a quello del Liceo Classico 
tradizionale, ma prevede l’integrazione dei programmi ministeriali italiani con i sillabi 
Cambridge nelle seguenti discipline: 

● Biologia (IGCSE Biology) 
● Inglese (IGCSE English as a Second Language) 
● Latino (IGCSE Latin) 
● Matematica (IGCSE Mathematics) 
● Storia (IGCSE History) 

Gli esami, per conseguire le certificazioni nelle discipline sopra elencate sono 
distribuiti tra il primo e il secondo biennio per non gravare gli studenti al quinto 
anno, quando dovranno affrontare l’Esame di Stato. 

Per la docenza dei sillabi IGCSE, oltre ai docenti curricolari, sono coinvolti docenti 
madrelingua inglesi con competenze specifiche nelle discipline.  
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Nel corso del quinquennio agli alunni che opteranno per l’arricchimento del curriculum 
CAMBRIDGE IGCSE, è richiesto, infatti, un impegno anche in orario 
extracurricolare per potenziare le competenze linguistiche con esperti 
madrelingua inglese. Alla fine del primo biennio è necessario raggiungere il 
livello B2 che certificando solide competenze linguistiche, consentirà agli studenti di 
poter proseguire nello studio delle discipline del curricolo Cambridge che vorranno 
prediligere (due o più) e per le quali vorranno effettuare esami, tra quelle insegnate in 
questo Liceo, in maniera sempre più autonoma e secondo una tempistica che sarà loro 
suggerita). Inoltre, nel corso del primo e del secondo biennio si offrirà agli studenti la 
possibilità di partecipare a stage linguistici mirati a rinforzare la preparazione agli 
esami Cambridge IGCSE.  

I programmi Cambridge forniscono agli studenti una preparazione 
eccellente per l'università. Si suggerisce fortemente a coloro che vorranno 
proseguire gli studi universitari presso università anglosassoni, di proseguire con 
l’approfondimento di una disciplina studiata per gli AS e A Level. 
Entrambi Cambridge IGCSE e A-Level sono validi per le università anglosassoni. Se i 
primi corrispondono agli esami che gli alunni inglesi sostengono a 16 anni al termine 
dell'obbligo scolastico, i secondi corrispondono agli esami che gli alunni inglesi 
sostengono a a 18 anni, quindi il livello di difficoltà degli AS/A level é maggiore. 
Le certificazioni Cambridge IGCSE danno punteggio aggiuntivo in quelle 
università dove vi sono selezioni in ingresso 

Molti alunni sono stati ammessi ad università anglosassoni proprio grazie alle 
certificazioni IGCSE, specie se conseguite con votazioni alte (A, B, C). 
Le certificazioni facilitano lo studio accademico sia da un punto di vista educativo- 
formativo che da un punto di vista formale. Gli esami Cambridge IGCSE preparano gli 
studenti ad affrontare le lezioni in lingua in università straniere o italiane, in quanto il 
corso abitua l'alunno ad apprendere le materie in lingua straniera e a studiare su libri 
di testo non pensati per studenti italiani. 
È possibile iscriversi agli esami Cambridge IGCSE e Cambridge A Level in diverse   
discipline. Il nostro liceo propone le seguenti opzioni: 

● Biologia (IGCSE Biology) 
● Matematica (IGCSE Mathematics) 
● Storia (IGCSE History) 
● Prospettive globali (IGCSE GLOBAL PERSPECTIVES) 

L’ultima materia indicata sarà introdotta dal corrente anno scolastico e ne 
sostituisce due, il Latino (IGCSE Latin) e Inglese come seconda lingua (IGCSE English 
as a Second Language) che comunque potranno essere studiate autonomamente 
dagli studenti, con particolare riferimento a coloro che avranno superato con 
eccellenti risultati l’esame di certificazione linguistica di livello B2 e che 
vorranno proseguire gli studi classici o giuridico internazionali presso 
università anglosassoni o del Nord Europa. 

GLOBAL PERSPECTIVES viene introdotta con la consapevolezza che occorre tenere 
conto dei profondi cambiamenti in atto a livello globale, e fornire agli studenti le abilità 
e competenze specifiche per affrontare al meglio il loro futuro in un mondo che cambia 
così repentinamente.  

● È partendo da questi presupposti che Global Perspectives (Prospettive globali), 
pensata per offrire ad insegnanti e studenti un approccio interdisciplinare, può 



fornire delle competenze propedeutiche per lo studio di tutte le altre materie. Il 
programma è basato su strategie di apprendimento favorevoli agli studenti di 
tutte le età. si lavora in gruppo e in modo collaborativo, si impara a fare ricerche, 
a discutere e a dibattere, e si ha l’opportunità di lavorare con studenti di tutto il 
mondo. In questo modo gli studenti saranno stimolati a pensare in maniera critica 
in merito a una serie di problematiche attuali di rilevanza mondiale ma da 
prospettive diverse, cioè da un punto di vista sia locale, sia nazionale e globale. 

● Gli studenti di Cambridge global Perspectives sono consapevoli di quelle che sono 
le tematiche di rilevanza globale, hanno le competenze per lavorare in contesti 
internazionali e hanno chiari i valori per esseri cittadini del mondo. Proprio per 
questo motivo questo Liceo che intende sempre arricchire l’offerta curricolare con 
una formazione di respiro internazionale, ritiene utile introdurre lo studio e 
l’approfondimento di questa materia che si attaglia bene al percorso formativo 
già da tempo delineato dalla scuola a favore dei propri studenti. 

Il percorso Cambridge offre la possibilità di modellare il programma didattico in modo 
che sia interessante e rilevante per gli studenti. Le suddette opzioni di discipline e 
gamma di materie permettono modi flessibili di erogazione (in orario curricolare o 
extracurricolare o misto) consentendo di integrare il curriculum dello studente che 
possono acquisire conoscenze e competenze di cui hanno bisogno, all'università e oltre. 

 
DI SEGUITO, ALCUNRE DELLE DOMANDE PIU FREQUENTI CHE VENGONO 
POSTE DALLE FAMIGLIE 
 

- Dove si svolgono gli esami e come vengono preparati gli studenti? 
Gli studenti vengono preparati durante le ore curricolari della mattina nelle classi 
dove viene attivato il Cambridge International. Per tutti gli altri studenti i corsi di 
preparazione sono extracurricolari e pomeridiani. 
Gli esami si svolgono a scuola in due sessioni annuali maggio/giugno e 
ottobre/novembre. Gli elaborati vengono poi spediti a University of Cambridge 
International Examinations (CIE- settore dell’Università di Cambridge che si occupa di 
certificazioni internazionali in oltre 70 materie di studio) tramite corriere per la 
valutazione. 

 
- Che costo hanno le certificazioni IGCSE per gli studenti? 

Ogni certificazione ha un costo che viene definito annualmente da CIE e che 
comprende l’invio del materiale d’esame, la valutazione e la certificazione finale. Il 
costo è comunque contenuto e inferiore a quello di altre certificazioni. 

 

- Che differenza c’è tra le certificazioni linguistiche Cambridge ESOL 
(KET, PET, FCE, CAE, PCE) e Cambridge IGCSE English as a Second 
Language? 

È opportuno specificare la differenza esistente tra le certificazioni Cambridge ESOL 
che certificano la conoscenza della lingua inglese come Foreign Language (lingua 
straniera) e prevedono diversi livelli di conoscenza della lingua basati sul Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (KET=A2, PET=B1, FCE=B2, CAE=C1, PCE=C2) e il 
Cambridge IGCSE. 
Le prime (PET, FCE, CAE, IELTS, ecc.) sono certificazioni strettamente linguistiche, 
di inglese.  
Gli esami Cambridge IGCSE di materie specifiche, come Maths, Biology , non sono 
esami di inglese, quindi non sono sostitutivi di IELTS, FCE, CAE o TOEFL. Anche per 



questo motivo la nostra scuola che è pure preparation centre e sede d’esami, prepara 
alle certificazioni PET, FCE, CAE con appositi corsi fin dal primo anno. 
Nel caso dell’IGCSE della materia English as a Second language si certifica la 
conoscenza della lingua come Second Language. La certificazione è unica, prevede 
un unico livello che non è basato sul Quadro Comune Europeo di Riferimento ma che 
viene generalmente riconosciuto equivalente al livello C1. 
 

- Qual è la quota annuale di iscrizione? 
La quota annuale di iscrizione di € 100,00, stabilita dal Consiglio di Istituto, è utilizzata 
per garantire l’offerta formativa aggiuntiva prevista dal curricolo del Liceo Cambridge: 

● docenza degli esperti madrelingua 
● tassa annuale a Cambridge Assessment International Education 
● arredi aule e strumentazioni tecnologiche 
● organizzazione e gestione del corso 

Ulteriori risorse on line per i genitori  

- https://www.cambridgeinternational.org/supportand-training-for-
schools/teaching-and-learningwhen-school-is-closed/resources-for-you-and 
your-learners/.  

- sito in italiano: 
https://www.cambridgeinternational.org/languages/ italian/ 

- Certificazioni IGCSE e AS e A Level: sito web di Cambridge Assessment 
International Education. Per la versione in italiano consultare questo link:  
http://www.cambridgeinternational.org/languages/italian/ 

●  PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVETE A: 

CambridgeIGCSE@MAJORANALICEO.EDU.IT 

Il Dirigente scolastico, 
Dott.ssa Carmela Maccarrone  

 

 


