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OGGETTO: Percorso Biologia in lingua inglese con certificazione Cambridge International IGCSE  
 
In considerazione dei successi ottenuti sia nella sperimentazione del percorso “Biologia con curvatura 
biomedica” sia nella sperimentazione delle sezioni Cambridge, questa scuola ha deciso di offrire 
l’opportunità a TUTTI gli studenti interessati di frequentare un corso di Biologia in lingua inglese, mirato al 
conseguimento della certificazione IGCSE Biology, Cambridge Assessment International, di cui questo liceo 
è sede autorizzata. 
 

Cambridge IGCSE è il più conosciuto esame internazionale per ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Si basa 
sull’esame 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. IGCSE è la versione 
internazionale di tale esame. Questa certificazione è riconosciuta dalle università britanniche e da molte 
università straniere e italiane. Gli esami si svolgeranno presso questo Liceo in due sessioni annuali 
(maggio/giugno e ottobre/novembre). Gli elaborati saranno corretti dalla Cambridge International, che 
provvederà poi a restituire la valutazione ed a rilasciare i relativi attestati. 
 
Il vantaggio per i ragazzi è indubbiamente l’acquisizione della terminologia e delle espressioni relative a 
questa materia in lingua inglese, ma soprattutto l’esporsi ad una didattica molto esperienziale che prevede 
dei format diversi da quelli italiani e che potranno facilitare i ragazzi nel prosieguo degli studi. 
 
In particolare questi sono gli argomenti che verranno trattati nel corso completo (in due o tre anni 
scolastici). 
 

Characteristics and classification of living organisms Organisation of the organism 

Movement in and out of cells Biological molecules 

Enzymes Plant nutrition 

Human nutrition Transport in plants 

Transport in animals Diseases and immunity 

Gas exchange in humans Respiration 

Excretion in humans Coordination and response 

Drugs Reproduction 

Inheritance Variation and selection 

Organisms and their environment Biotechnology and genetic engineering 

Human influences on ecosystems  

 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0010691/U del 05/12/2019 11:16:13IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



Il corso sarà svolto dai docenti della IH British School con cui questa scuola ha stipulato un accordo, e sarà 
coordinato dalla professoressa Francesca Torretta. 
 
Requisito essenziale per l’iscrizione al corso è il possesso del livello B1 del Quadro Comune Europeo 
certificato. Si invitano pertanto gli studenti in possesso di una certificazione linguistica ad allegare il relativo 
certificato alla domanda d’iscrizione. I ragazzi che non possiedono alcuna certificazione saranno invitati a 
svolgere un test di lingua, per accertare il livello di competenza, essendo questo un prerequisito 
fondamentale per poter seguire le lezioni. In tal caso saranno convocati direttamente tramite l’indirizzo 
email che inseriranno nel modulo di iscrizione. 
 
Il corso si svilupperà in tre anni per i ragazzi oggi iscritti al 2° o al 3° anno del Liceo, ed in due anni per i 
ragazzi iscritti attualmente al 4° anno. Le ore di attività previste entro il mese di giugno sono 40 e si 
svolgeranno il mercoledì dalle 13:30 alle 15:30, con inizio nel mese di gennaio 2020. La data esatta sarà in 
seguito comunicata tramite apposita circolare dirigenziale.  
 
Gli studenti interessati, per il tramite delle rispettive famiglie, dovranno compilare l’allegato modulo di 
adesione, consegnandolo alla segreteria didattica entro giorno 11.12.19 unitamente alla ricevuta del 
versamento della quota di partecipazione annuale di € 200 (duecento), non comprendente il materiale 
didattico.   
 

Nel caso in cui il numero di iscrizioni superi la capacità di accoglienza del corso, si darà precedenza agli 
studenti iscritti al percorso di Biomedicina ed al corso Cambridge Assessment International Education. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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