LICEO SCIENTIFICO STATALE

“L E O N A R D O D A V I N C I ”
Via Arecco 2 – 16122 Genova
Tel 010 814900 – Fax 010 885625

www.liceoleodavincige.gov.it
C.F. 80039690104 – C.M. GEPS050008
e - m a i l : liceoleodavinci@tin.it – geps050008@istruzione.it

Dall’anno scolastico 2016/2017 al nostro liceo è stato riconosciuto lo status di “Cambridge
International School” da parte di “Cambridge Assessment International Education” (CAIE).
Questo significa che la nostra scuola è sede autorizzata per la preparazione e il
conseguimento delle certificazioni internazionali IGCSE (International General Certificate of
Secondary Education).
CAIE è un settore dell’Università di Cambridge che si occupa di certificazioni internazionali in
oltre 70 materie di studio e in oltre 160 paesi del mondo. Cambridge IGCSE è l’esame più
conosciuto per ragazzi tra i 14 e i 19 anni ed è la versione internazionale dell’esame GCSE
(General Certificate of Secondary Education) che gli studenti inglesi affrontano intorno ai 16
anni dopo aver frequentato il primo ciclo di studi nella scuola superiore.
Il conseguimento di certificazioni IGCSE offre una prospettiva globale ed una visione più
ampia della realtà, arricchisce il curriculum dello studente potenziando la conoscenza della
lingua inglese e fornendo competenze utili per proseguire gli studi all’estero.
La particolarità del nostro corso consiste nell'affiancare ai programmi italiani l'insegnamento
in inglese e secondo i programmi inglesi dell'IGCSE di alcune materie caratterizzanti. A
partire dall’anno scolastico 2017/18 è stato attivato un corso che prevede l’insegnamento
della geografia in inglese nel biennio, gli alunni di questo corso hanno sostenuto l’esame di
certificazione a Giugno e nei prossimi due anni affronteranno lo studio della matematica in
inglese con esame di certificazione alla fine del quarto anno.
Le classi che quest'anno affronteranno i corsi Cambridge saranno dunque TRE, una prima e
una seconda in geografia e una terza in matematica
Link utili:
http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/
http://www.cie.org.uk/images/182906-igcse-parents-factsheet-ita.pdf

