Liceo linguistico Ezio Vanoni
opzione

Il nuovo percorso per valorizzare il liceo
linguistico attraverso lo studio di discipline
in lingua inglese

Ezio Vanoni & CAMBRIDGE SCHOOL
Excellence in education
• per consolidare la conoscenza delle lingue e delle culture
straniere e offrire percorsi formativi spendibili a livello
internazionale
• per costruire solide basi culturali ed elevate competenze
trasversali
Soft Skill
• autonomia, fiducia in sé stessi, capacità comunicativa, team
work, resistenza allo stress, capacità di pianificare ed
organizzare, problem solving…

Il Liceo linguistico opzione
Cambridge International e':
• Abilitato ad attivare percorsi di studio bilingue: Italiano e
Inglese secondo i programmi della scuola britannica
• Abilitato ad affiancare libri di testo della scuola britannica a
quelli italiani
• Abilitato ad inserire gli esami IGCSE nel curricolo italiano
In seguito ad autorizzazione dell'Universita' di Cambridge che
ha accertato standard di qualità' e di garanzia internazionali

Che cosa significa “Cambridge
IGCSE/ALevels”?
• “Cambridge IGCSE” è il più noto diploma internazionale per
ragazzi tra i 14 e i 19 anni.
• Si basa sul diploma “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.
• “ALevels” sono gli esami a conclusione del percorso di
istruzione secondaria in UK, sono rilasciati dal CIE
(Cambridge International Examinations) consentono l’accesso
privilegiato alle Università dei Paesi anglofoni.

Discipline studiate in Inglese :
Inglese come seconda lingua (primo biennio)
Travel and tourism (primo biennio)
Global perspectives (secondo biennio)
English A level (secondo biennio)
Ore aggiuntive: 3 alla settimana per un totale di 30 ore
settimanali anziché 27 nel primo biennio.
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English as a second language
• Certifica la conoscenza dell’inglese come seconda
lingua, cioè una lingua che si è in grado di utilizzare
per tutte le attività della vita quotidiana, compreso lo
studio e il lavoro.
• La qualifica Cambridge IGCSE in English as a
Second Language, conseguita con un livello adeguato,
soddisfa i requisiti di conoscenza della lingua inglese
di molte università ed aziende anglofone.

Travel and tourism
Il turismo è un settore economico strategico per l’Italia che vanta
un patrimonio storico, culturale e ambientale unico al mondo. Il
corso fornisce le competenze e gli strumenti necessari per operare
nel settore del turismo: accurato bagaglio linguistico e
preparazione di carattere culturale e gestionale, in prospettiva
interdisciplinare per operare nella promozione e valorizzazione
del patrimonio culturale e nella creazione e gestione dei percorsi
turistici e del viaggio, in Italia e all'estero.

Global perspectives

• Affronta tematiche di rilevanza globale con l’intento di
sviluppare: capacità di elaborare le informazioni, pensiero
critico, processo decisionale, pianificazione, comunicazione,
riflessione, lavoro di gruppo e apprendimento autonomo.
• Incoraggia gli studenti alla discussione e alla ricerca di
autonome vie di analisi e di conoscenza del mondo complesso
che li circonda per affrontare le varie tematiche attraverso le tre
dimensioni del Globale, del Nazionale/Locale, del
Famigliare/Personale.

Esami e certificazioni/1
L’IGCSE, International General Certificate of
Secondary Education, si può conseguire al termine del
primo biennio e del secondo biennio
(maggio/novembre).
Gli elaborati vengono spediti a CIE tramite corriere
per la valutazione.

Esami e certificazioni/2

• Al termine del quarto anno è possibile conseguire il General
Certificate of Education, Advanced Level, comunemente detto
A/level (GCE A/level).
• Le materie superate a questo livello costituiscono titolo ulteriore
per l’ammissione alle università inglesi e americane.
• Sono riconosciute dalla Cattolica e dalla Bocconi di Milano,
dalla Luiss di Roma, dall’Università di Bologna e da oltre
150 università nel mondo.
• Il superamento dell’esame IGCSE e A Levels di E2l può essere
convertito secondo i livelli del Quadro comune europeo di
riferimento (CEFR).

A chi è rivolto il nuovo percorso
•
•
•
•
•

•

A chi accetta le sfide ed ha ampi orizzonti
A chi si sente "cittadino del mondo" e vuole imparare molto bene la lingua inglese
A chi è consapevole di dover lavorare di più
A chi è interessato allo studio di discipline innovative che vanno ad integrare una
solida preparazione di tipo liceale
A chi è consapevole dell'importanza di far certificare le proprie competenze
linguistiche e quelle relative ad altre discipline in inglese da "Cambridge Assessment
International Education”
A chi è interessato a partecipare a scambi culturali, soggiorni studio all’estero e/o
progetti Erasmus Plus, anche in vista di possibili future aperture all’ambito
lavorativo.

Alcuni vantaggi
• Riconoscimento di crediti formativi anche presso molte
università italiane.
• Riconoscimento da parte del mondo del lavoro del livello
linguistico B2/ C1.
• Gli esami Cambridge IGCSE preparano gli studenti ad
affrontare le lezioni in lingua in università straniere o italiane,
in quanto i corsi abituano ad apprendere le materie in lingua
straniera e a studiare su libri di testo non pensati per studenti
italiani.
• Acquisizione di una reale capacità comunicativa in lingua.

Quanto costa l’ indirizzo Cambridge
• Costo dei libri di testo in Inglese
• Costo degli esami di certificazione
• Contributo al costo delle ore aggiuntive del
piano di studi : da definirsi in base al numero
di iscritti

Per ulteriori informazioni consultare il
sito:
https://www.cambridgeinternational.org/
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