
 Finalità del Liceo Scientifico 

Cambridge 

Il Liceo Scientifico “ N. Sensale” ha attivato 

il Liceo Cambridge per: 

 ampliare l'offerta formativa 

 rispondere alle richieste dell’utenza 
 realizzare gli obiettivi della “dimensione 

europea” e della “internazionalizzazione 

dei saperi” indicati nel PTOF 

 inserire la formazione del Liceo 

Scientifico 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 (enquiry- 

based learning ) e sulla soluzione di 

problemi ( problem solving), tipico 

dell’approccio internazionale 
 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 

 favorire il bilinguismo 

 innovare programmi e metodi di 

insegnamento anche nell'ottica CLIL 

(Content and Language Integrated 

Learning) 

 incoraggiare una riflessione sulla 

questione della oggettività delle 

valutazioni 
 introdurre nel curricolo esami 

standardizzati che mancano nella scuola 

italiana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Documenti per l’iscrizione : 

 

 Diploma originale Scuola Media 

 Foto formato tessera 

 Modulo d’ iscrizione , da scaricare sul sito 

della scuola ,alla sezione : Cambridge 

Assessment International Education 
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Il Liceo Scientifico Statale “N. Sensale” ha 

ottenuto il prestigioso riconoscimento 

“Cambridge International School ” da parte 

di Cambridge Assessment International 

Education (CAIE), un Dipartimento di 

Cambridge University. 

Il Liceo è autorizzato per la preparazione e 

il conseguimento delle certificazioni 

internazionali IGCSE e AS & A LEVEL 

Cambridge IGCSE/ AS & A Level sono le 

certificazioni internazionali più conosciute al 

mondo per gli studenti dai 14 ai 18 anni. È un 

“passaporto” internazionale riconosciuto dalle 

Università più prestigiose, sia italiane che 

estere, e nei diversi settori del mondo del 

lavoro. 

Per informazioni sui programmi e sulle 

certificazioni Cambridge IGCSE/AS & A 

Level si rinvia al sito web di Cambridge 

Assessment International Education. Per la 

versione in italiano consultare questo link 

http://www.cambridgeinternational.org/lan 

guages/italian/ 

Fisionomia e identità del corso 

Dall’a.s. 2018/2019 il Liceo Scientifico 

Statale “N. Sensale” ha attivato  il Liceo 

Scientifico Cambridge. In questo corso di 

studi gli alunni conseguiranno: 

 il diploma di maturità scientifica 

 le certificazioni IGCSE (International 

General Certificate of Secondary 

Education) ed AS/A Level ( Advanced 

level), rilasciate da CAIE (Cambridge 

Assessment International Education). 

 
 

Il curricolo del Liceo Scientifico Cambridge 

prevede l’integrazione dei programmi italiani 

con i sillabi Cambridge IGCSE ed AS /A 

Level nelle seguenti discipline: 

 0610 Biology (1°biennio ) 

 0460 Geography (1°biennio ) 

 0510 English as a Second Language 

(2°biennio) 

 9702 Physics (2°biennio ) 

 

Nel corso del primo e del secondo biennio gli 

studenti potranno scegliere di partecipare a 

stage linguistici in Inghilterra miranti alla 

preparazione degli esami . Gli esami per 

conseguire le certificazioni IGCSE nelle 

materie sopra elencate saranno distribuiti tra il 

primo e il secondo biennio per non gravare gli 

studenti al quinto anno, quando dovranno 

affrontare l’Esame di Stato . 

Il piano di studi prevede le stesse discipline 

del Liceo Scientifico tradizionale, con un 

aumento di 1 ora al monte ore settimanale di 

ciascuna delle 4 discipline coinvolte nel primo 

e secondo biennio : 
 

Insegnamenti 
Obbligatori 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
    

Lingua e 
Lett . italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e 
cultura latina 

3 3 3 3 3 

Lingua e 
cultura inglese 

3 3 3+1* 3+1* 3 

Storia e 
Geografia 

3+1** 3+1** / / / 

Storia 
/ / 2 2 2 

Filosofia 
/ / 3 3 3 

Matematica 
5 5 4 4 4 

Fisica 
2 2 3+1** 3+1** 3 

Scienze 
2+1** 2+1** 3 3 3 

Storia 
dell’arte 

2 2 2 2 2 

Scienze mot. e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Religione catt. 
Attività altern. 

1 1 1 1 1 

Totale ore 
settimanali 

27+2 27+2 30+2 30+2 30 

 

* 1 ora svolta da un docente di madre lingua. 

** 1 ora svolta da un docente madre lingua in 

compresenza con il docente curriculare 

http://www.cambridgeinternational.org/lan
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