International General Certificate of
Secondary Education
Certificazioni internazionali IGCSE ed A LEVELS
COLLEGIO SAN GIUSEPPE

ISTITUTO DE MERODE

Il Liceo San Giuseppe - De Merode è diventato dal
2013 una Cambridge International School e
propone nelle sezioni B del Liceo Classico e del
Liceo Scientifico un percorso che ha come obiettivo
il conseguimento delle
certificazioni internazionali IGCSE- A/AS Levels dell’Università di
Cambridge.
IGCSE è la più conosciuta certificazione internazionale che i ragazzi inglesi conseguono alla fine
della scuola secondaria dell’obbligo a 16 anni.
E’ riconosciuta dalle università anglosassoni,
straniere e italiane e si ottiene dopo aver seguito i corsi e sostenuto gli esami finali con esito positivo in varie materie.

Le lezioni di cinque materie IGCSE sono inserite
nell’orario curricolare del mattino e vengono
tenute da insegnanti di madrelingua, singolarmente o in compresenza con insegnanti italiani,
e da insegnanti italiani con grado di competenza
linguistica certificata.
Altri corsi facoltativi vengono attivati dalla scuola
nel pomeriggio.
La preparazione richiesta per l’iscrizione alla
sezione internazionale dei Licei Classico e Scientifico è quella corrispondente al CEFR B1 (Cambridge English PET). Per chi non è in possesso del PET,
è richiesto il superamento di un test di accertamento
delle competenze linguistiche, programmato dalla
scuola.

Tale piano di studio in lingua inglese va a integrarsi con la tradizionale offerta formativa dei Licei. Lo studente, nei cinque anni, potrà ottenere,
oltre alla maturità italiana, anche le certificazioni IGCSE ed A Levels rilasciate dall’Università di
Cambridge.

Il percorso prosegue con l’insegnamento degli AS
Levels. Questo è un iter che comprende
l’insegnamento più approfondito di alcune
materie.
Ogni esame ha valore indipendente e costituisce un
valore aggiunto al normale curricolo italiano..

A differenza del CLIL, che prevede lo svolgimento di
alcuni moduli didattici dei programmi italiani in
inglese, l’IGCSE/AS/AL garantisce l’acquisizione di
competenze in discipline umanistiche e scientifiche secondo i programmi e i metodi anglosassoni.

Gli esami si svolgono per mezzo di test scritti e
vengono sostenuti presso la nostra scuola, sede
Cambridge autorizzata, nei mesi di maggio/giugno
o ottobre/novembre.
Le materie linguistiche prevedono anche una prova orale.

Il percorso IGCSE/AS/AL non sostituisce quello prettamente linguistico (Cambridge English, TOEFL,
IELTS) che la nostra scuola offre da anni con corsi
pomeridiani per tutti i livelli.

Gli elaborati vengono redatti in sede e spediti a
Cambridge per la valutazione. Gli esami possono
essere sostenuti anche da studenti esterni, non
iscritti alla sezione internazionale.

Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode
Via San Sebastianello, 1 00187 Roma

tel. 06.699.2250.5/6/7/8
fax 06.678.03.17

igcse@sangiuseppedemerode.it
direzione@sangiuseppedemerode.it
www.sangiuseppedemerode.it

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE: 5 IGCSE + 1 A/S LEVEL
PRIMO ANNO
SECONDO ANNO
TERZO ANNO
1) ENGLISH as a SECOND
LANGUAGE (0510)
-Docente di madre lingua
- Due ore
2) ENGLISH LITERATURE IGCSE
(0486)
-docente italiana
-due ore oltre alle ore curricolari
3) GEOGRAPHY (0460): 3 ore
all’interno del programma di
SCIENZE (docente italiana +
docente madrelingua)

1) ENGLISH as a SECOND LANGUAGE
(0510)
-Docente di madre lingua
-Due ore
ESAME A FINE ANNO
2) ENGLISH LITERATURE IGCSE
(0486)
-docente italiana
- due ore oltre alle ore curric
ESAME A FINE ANNO
3) GEOGRAPHY (0460) 1 ora
- all’interno del programma di
SCIENZE (docente italiana + docente
madrelingua)
ESAME A FINE ANNO

4) BIOLOGY (0610)

Due ore, all’interno del programma
di SCIENZE, in compresenza con
madre lingua

4) BIOLOGY (0610)

Tre ore di cui due in compresenza con
madre lingua
ESAME A FINE ANNO

QUARTO ANNO
5) CHEMISTRY* (0620)
-Tre ore
ESAME A FINE ANNO
CORSI POMERIDIANI PROPOSTI
PER ALTRE CERTIFICAZIONI
CAMBRIDGE IGCSE
Corsi biennali, SECONDO e TERZO
ANNO, condizionati da un numero
minimo di partecipanti
SPAGNOLO (0530) (madre lingua)

ESAME A FINE TERZO ANNO

CAMBRIDGE INTERNATIONAL AS LEVEL
English Literature (9695)(3° e 4° anno): esame fine quarto anno

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE: 5 IGCSE + 2 A/S LEVEL
PRIMO ANNO
1) ENGLISH as a SECOND
LANGUAGE (0510)
-Docente di madre lingua
-Due ore

SECONDO ANNO
1) ENGLISH as a SECOND

LANGUAGE (0510)

-Docente di madre lingua
-Due ore

TERZO ANNO
2) PHYSICS (0625)

-Un’ora in compresenza con docente
certificato Cambridge

ESAME A FINE ANNO
5) CHEMISTRY* (0620)
-Tre ore

2) PHYSICS (0625)

-Un’ora in compresenza con
docente certificato Cambridge

3) BIOLOGY (0610)

Tre ore di cui due in compresenza
con madre lingua

4) MATHEMATICS (0580)

1 delle 5 ore curricolari con
compresenza di docente certificato
Cambridge

ESAME A FINE ANNO
2) PHYSICS (0625)

-Un’ora in compresenza con docente
certificato Cambridge

3) BIOLOGY (0610)

Tre ore di cui due in compresenza
con madre lingua

ESAME A FINE ANNO
4) MATHEMATICS (0580)

ESAME A FINE ANNO
CORSI POMERIDIANI

PROPOSTI PER ALTRE
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE IGCSE

Corsi biennali, condizionati da
un numero minimo di
partecipanti
SPAGNOLO (0530) (madre lingua)
ESAME A FINE TERZO ANNO

1 delle 5 ore curricolari con
compresenza di docente certificato
Cambridge

ESAME A FINE ANNO

CAMBRIDGE INTERNATIONAL AS LEVEL
Mathematics (9709) (3° e 4° anno):esame fine quarto anno
Biology (9700) (4°): esame fine quarto anno

