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“LICEALE PER UN SABATO”
Al Liceo  G.B. Vico  il sabato mattina gli studenti
di terza media avranno la possibilità di essere

coinvolti in attività didattiche rappresentative dei
percorsi liceali

classico (Cambridge IGCSE quinquennale e
quadriennale  – Opzione Scienze)
scientifico (Biomedico – Coding)
linguistico (Esabac- Teatrale)

GIORNO ORARIO

10 dicembre 2022

dalle 8.45  alle 10.30

17 dicembre 2022

14 gennaio 2023

21 gennaio 2023

28 gennaio 2023

Per prenotare il tuo sabato da liceale 

● al liceo CLASSICO, invia un messaggio alla prof.ssa Bianca Teresa Iaccarino

biancateresa.iaccarino.d23@liceoviconapoli.it ) specificando la scuola media di

provenienza, il percorso liceale CLASSICO scelto (Cambridge o opzione-Scienze) e il sabato

scelto

● al liceo SCIENTIFICO BIOMEDICO e SCIENTIFICO CODING, invia un messaggio alla

prof.ssa Claudia Masone claudia.masone.d13@liceoviconapoli.it ), specificando il sabato

scelto, il liceo scientifico di preferenza, la scuola media di provenienza e mettendo in

oggetto “sabato da liceale “.

● al liceo LINGUISTICO TEATRALE-ESABAC, invia un messaggio alla prof.ssa Piera

Violante piera.violanteruggidaragona.d03@liceoviconapoli.it ) specificando il sabato scelto

e la scuola media di provenienza

Verranno creati gruppi di studenti che saranno inseriti nelle classi
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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME 2023-24

NUOVE SEZIONI ATTIVATE AL LICEO CLASSICO:

SEZIONE  A-C:  Certificazione Cambridge IGCSE digitale (didattica digitale -Apple Education)  con discipline curriculari
scelta della scuola in Lingua inglese, sostenendo a fine anno un esame  per il conseguimento della Certificazione
Cambridge IGCSE.  Nella sez. A è attivato lo studio curricolare  del greco moderno.  Per entrambe le sezioni è prevista
una certificazione di Maturità digitale al termine del primo biennio ed una certificazione Eipass in ambiente Apple al
termine del quinquennio.

SEZIONE  Quadriennale: Certificazione Cambridge IGCSE digitale Νεοελληνικά (didattica digitale -Apple Education) 
con discipline curriculari in Lingua inglese, sostenendo a fine anno un esame per il conseguimento della Certificazione
Cambridge IGCSE e con studio curricolare  del greco moderno. 

SEZIONE B: con curvatura della quota curricolo con incremento di un’ora settimanale di Scienze da ricavare dal
monte ore della classe di concorso A49 nel secondo biennio e nel monoennio orientante. Tale incremento non sarà da
ritenersi un semplice ampliamento dei contenuti disciplinari, ma sarà finalizzato alla preparazione ai test universitari
ed all’attuazione di una didattica interdisciplinare dell’Area scientifica (annualmente 99 ore di Scienze in luogo delle
previste 66 ore). 

Indirizzo IGCSE                           L'INDIRIZZO CLASSICO CAMBRIDGE DIGITALE AL LICEO "G. B VICO"

L’IGCSE International General Certificate of Secondary Education è uno dei titoli più prestigiosi al mondo. I corsi Cambridge
IGCSE sono rinomati per lo sviluppo delle capacità educative, fondamentali inclusi: recupero delle nozioni acquisite, capacità
dialettiche, problem solving, iniziativa, lavoro di gruppo e capacità di analisi. 
Il Cambridge IGCSE è un titolo di studio di rilevante importanza. 
Gli IGCSE:

● hanno esattamente lo stesso valore degli equivalenti britannici GCSE nel caso di ammissione degli studenti ad
istituti di istruzione avanzata e di collocazione al lavoro

● godono di una eccellente reputazione tra le scuole internazionali nel mondo
● il loro conseguimento è riconosciuto quale titolo concreto, di notevole rilevanza per l’accesso ad università e

college di tutto il mondo.
FAQ ( http://www.cambridgeinternational.org/languages/italian/programmes-qualifications-new/cambridge-igcse/ )
Che cos’è CIE? 
CIE – University of Cambridge International Examinations – è un settore dell’Università di Cambridge che si occupa di certificazioni
internazionali in oltre 70 materie di studio 
Che cos’è Cambridge IGCSE? 
Cambridge IGCSE è il più conosciuto esame internazionale per ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Si basa sul 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. 
Perché scegliere IGCSE? 
Perché offre una prospettiva internazionale. Perché ci rende parte di una vasta comunità in quanto è conseguito in oltre 140 paesi in
tutto il mondo. Perché integrato nel curriculum italiano offre una marcia in più e apre la mente alla conoscenza del mondo. Perché
offre garanzie per proseguire gli studi all’estero. Perché ci rende cittadini del mondo. 

I corsi IGCSE al Liceo G.B. Vico
● Corsi attivati dal primo al quarto anno di Liceo 
● Docenti italiani con certificazione linguistica  affiancati da docenti madrelingua
● Ogni corso si concluderà con un esame in inglese nelle discipline attivate
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 SEZIONI ATTIVATE AL LICEO SCIENTIFICO:
SEZIONE L  (2 classi prime per l’a.s. 2023-24) LICEO BIOMEDICO  opzione ordinamentale del Liceo scientifico che 
prevede per tutto il percorso quinquennale l'implementazione di un'ora di Scienze, l’insegnamento di BIOLOGY
( Biologia in inglese con madrelingua) e di una programmazione di classe finalizzata e convergente verso lo sviluppo di

un habitus mentale conformato allo studio delle discipline scientifiche e biomediche in particolare, anche secondo un
approccio laboratoriale e di problem solving. Il monte ore di studio è implementato di un’ora a settimana. Il Percorso
per le Competenze Trasversali per l’Orientamento del Triennio ( PCTO) sarà svolto in ambito scientifico e biosanitario,
con partnership universitarie e non, tra cui la Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II, il CNR, l’Ordine dei
Medici, il Centro Regionale Trapianti.

SEZIONE E: con curvatura Coding che prevede un incremento di un’ora settimanale di Coding da aggiungere al monte
ore della classe per tutto il quinquennio. Pertanto nel BIENNIO verranno effettuate 28 ore curriculari in luogo delle
previste 27 ore; nel TRIENNIO verranno effettuate 31 ore curriculari in luogo delle previste 30 ore. Tale incremento
orario non è da ritenersi un semplice ampliamento dei contenuti disciplinari, ma, nell’ottica di una crescente
maturazione delle competenze digitali richieste dal Miur, sarà finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale in
ambito interdisciplinare. Inoltre sono previste per l'intero quinquennio due ore di compresenza a settimana in varie
discipline, diverse per quadrimestre, durante le quali vengono sviluppati percorsi specifici. Nel primo biennio energie e
risorse saranno impiegate per allenare la mente dei discenti alla formulazione del pensiero “logico”, applicabile in tutti
gli ambiti del sapere, e renderli consapevoli delle proprie potenzialità. Il secondo biennio ed il monoennio conclusivo
saranno focalizzati sull’acquisizione di conoscenze specifiche in ambito ingegneristico, integrate nelle attività connesse
al PCTO e spendibili sia in ambito professionale che nel futuro percorso universitario.

.

SEZIONE D:  tradizionale

 
SEZIONI ATTIVATE AL LICEO LINGUISTICO:

SEZIONE H digitale con percorso ESABAC: Il curricolo è stato innovato per il prossimo anno scolastico 2022-23 con
l’introduzione della Lingua e civiltà cinese che sostituisce lingua e civiltà tedesca. Pertanto il curricolo di lingue
straniere risulta così costituito: Inglese, Francese con Esabac, Cinese. L’ EsaBac prevede lo studio della Lingua e della
letteratura francese, per quattro ore settimanali, e della Storia veicolata in lingua francese per due ore a settimana a
partire dal terzo anno.

sez. I TEATRALE digitale: Prevede l’introduzione della didattica teatrale applicata all’intero curricolo. prevede
l’introduzione dello studio di dizione nel primo biennio. Il PCTO a partire dal terzo anno è incentrato su attività
afferenti al settore teatrale e cinematografico. Le lingue studiate sono l’Inglese, il Francese e lo Spagnolo.

Sez. G: tradizionale con studio dell’Inglese, Francese e Spagnolo
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