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Pensiero critico

I.I.S. “Salvini” dal 2011.
Registered Cambridge School
Excellence in education

Condividiamo i valori educativi di Cambridge International Examinations ed il
suo impegno nell’eccellenza dell’istruzione
La nostra mission è di offrire percorsi formativi spendibili a livello
internazionale attraverso curricula, insegnamento e valutazioni di alta qualità
Miriamo a formare studenti sicuri, responsabili, innovativi, impegnati e
protagonisti attivi del proprio futuro

ESSERE
LICEO CAMBRIDGE INTERNATIONAL
Non significa offrire certificazioni linguistiche, basate sul Quadro di
Riferimento Europeo
Non significa insegnamento di DNL ( discipline non linguistiche) in lingua
straniera su programmi scolastici italiani
Significa piuttosto che la scuola è abilitata ad inserire, nel normale corso di
studi, insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica. Si
tratta di studiare come i propri omologhi inglesi e di sostenerne i relativi
esami, gli IGCSE ed alcuni AS/A Levels

Cambridge IGCSE è il più conosciuto diploma a livello internazionale. Si tratta di

certificazioni delle competenze in una materia appresa in lingua inglese (es. Matematica,
Biologia, Fisica, ecc.) equivalenti agli esami (GCSE, O Level, ecc.) che, in Gran Bretagna, gli
studenti sostengono al termine della scuola secondaria.
Sono rilasciati dal CIE ( Cambridge International Examinations)



Cambridge International AS and A Level English Language offre l’opportunità di
apprendere la lingua Inglese utilizzandola nelle sue diverse varianti in situazioni
comunicative contemporanee. Mira ad incoraggiare una visione critica dei testi
attraverso un’ampia gamma di forme, stili e contesti, promuovendo altresì capacità
ricettive, produttive, di ricerca ed analisi.
Gli studenti svilupperanno le seguenti abilità:



Scrivere in maniera chiara, accurata, creativa e persusiva



Utilizzare stili e registri appropriati in contesti differenti



Analizzare una gamma di testi complessi attraverso forme e stili diversi



Comprendere l’uso della lingua col fine di informare e persuadere

Obiettivi IGCSE
PROSPETTIVA INTERNAZIONALE
APERTURA VERSO OPPORTUNITA’ A LIVELLO GLOBALE
CITTADINI DEL MONDO
PENSIERO CREATIVO E INDIPENDENTE
SVILUPPO DI RICERCA
PROBLEM SOLVING

Cambridge International Curriculum
Fornisce i programmi, i
materiali didattici e le prove
d’esame per preparare e testare
gli studenti

E’ una struttura flessibile che presenta
circa 100 diversi esami, tra cui
scegliere le materie più adatte al
proprio percorso di studi

I titoli di studio hanno in comune
programmi e metodologie
all’avanguardia che uniscono
insegnamento teorico e attività pratiche

Finalità del CLIL
Promuovere l’uso LS come strumento di comunicazione in situazioni
culturali non linguistiche
Facilitare il transfer di competenze
Realizzare percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di strategie di
pensiero – Critical thinking

Stimolare la motivazione degli alunni

IGCSE+CLIL =

CLIL

IGCSE

BEST PRACTICE

Impegno, motivazione, atteggiamento cooperativo, critical
thinking e creatività sia nel DOCENTE che nello STUDENTE

L’approccio «trasversale» offerto dagli IGCSE da sviluppare
in classe come formazione professionale (DOCENTI) e
supplemento al curricolo per facilitare apprendimento
integrato di lingua e contenuto (STUDENTI)

Strategie di apprendimento meta-cognitive e laboratoriali,
multidisciplinarità e motivazione sono la chiave per un
efficace processo di apprendimento/insegnamento
Affrontare in modo innovativo discipline in ottica CLIL

I nostri corsi
Liceo Classico IGCSE: Latin, E2L, Geography, Maths, Biology
AS/A Levels: English Language
Liceo Scientifico Cambridge International IGCSE: E2L, Geography, Physics, Maths,
Biology
AS/A Levels: English Language
Liceo Scientifico Scienze applicate IGCSE: Computer Science, E2L, Biology, Maths
Liceo Internazionale IGCSE: E2L, Spanish / French, Geography, Physics, Biology
AS/A Levels: English Language, Mathematics

Dove si svolgono gli esami e come vengono preparati gli studenti?

Gli esami si svolgono nel nostro Liceo
in due sessioni annuali: maggio/giugno
e ottobre/novembre.

Gli elaborati vengono spediti
Cambridge per la valutazione.

a

La preparazione agli esami IGCSE ed
AS/A Levels avviene oltre che a scuola
anche attraverso stages nel Regno
Unito e Irlanda nel primo, nel secondo
e nel terzo anno di corso.

EXAMS TIMETABLE
CAMBRIDGE SCIENTIFICO

INTERNAZIONALE

2° ANNO

MAG-GIU

IGCSE GEOG.IGCSE E2L

3° ANNO

OTT-NOV

3° ANNO

MAG-GIU

MATHS

4°ANNO

OTT-NOV.

PHYSICS IGCSE

MAG-GIU

BIOLOGY + A LEVEL
ENGLISH LANGUAGE

CAMBRIDGE CLASSICO

2° ANNO

MAG-GIU

3° ANNO

OTT-NOV

MATHS

MAG-GIU

IGCSE BIOLOGY,
PHYSICS

IGCSE

4°ANNO

5° ANNO

OTT-NOV.

IGCSE GEOG.IGCSE E2L

IGCSE

2° ANNO

MAG-GIU

3° ANNO

OTT-NOV

MATHS

MAG-GIU

BIOLOGY IGCSE

OTT-NOV.

LATIN IGCSE

MAG-GIU

A LEVEL ENGLISH
LANGUAGE

IGCSE FRENCH/SPANISH 4°ANNO

MAG-GIU

A LEVEL ENGLISH
LANGUAGE

OTT-NOV

A LEVEL MATH

OPZIONALE

IGCSE GEOG.- IGCSE E2L

IGCSE

Valenza formativa
L’internazionalizzazione posta al centro del progetto educativo, intende favorire un’educazione aperta,
incentivando gli scambi internazionali, la partecipazione e la collaborazione in progetti Europei e
attraverso contatti con scuole e istituzioni di altri paesi.
Il nostro progetto educativo vuole rendere gli studenti protagonisti attivi del loro processo formativo,
pertanto privilegia tutti quei progetti che possono offrire loro occasioni di mettersi in gioco e di valorizzare
le loro diverse capacità.
Nel farlo, curiamo con particolare attenzione le competenze legate al lavoro collaborativo e in team che
riteniamo siano competenze chiave per il futuro lavorativo dei giovani.
La nostra sfida è quella di non rinunciare alla ricchezza culturale propria della scuola italiana,
coniugando in modo equilibrato tradizione e innovazione, eccellenza ed inclusione, per consentire
una formazione completa che risponda ai bisogni di identità individuale e collettiva dei giovani.
Una scuola dalla quale si esca con la mente ricca e aperta affinché ognuno degli studenti possa continuare
ad accedere a saperi e competenze lungo l’intero corso della vita.

