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English Plus
Indirizzo Scientifico

Classi coinvolte:   fino a 2 sezioni 
Durata:  Biennio
Organizzazione Potenziamento: 3 ore curricolari  settimanali + 1 ora di 
potenziamento da Novembre  a fine Maggio 
Insegnanti dell’ora aggiuntiva: Docente Curricolare o Docente  in OP in 
compresenza con madrelingua inglese
Obiettivo: Sviluppare le abilità degli studenti ad usare la Lingua Inglese in 
maniera efficace per una comunicazione pratica
Esami: possibile accesso alle certificazioni Cambridge English (Pet/Fce in 
base al livello di partenza e al livello raggiunto)



ESAC - English Skills for Active Citizenship

Indirizzo Classico
Classi coinvolte:   1 sezione 
Durata:   dal primo al quarto anno
Organizzazione Potenziamento: 
1° anno: 3 ore curricolari + 1 ora  settimanale English as a Second Language
2° anno: 3 ore curricolari + 1 ora settimanale English as a Second Language (e 
introduzione di Global Citizenship )
3° anno: 3 ore curricolari  di cui 1 ora settimanale di Global Citizenship
4° anno: 3 ore curricolari di cui 1 ora settimanale di Global Citizenship



             English Skills for Active Citizenship

Indirizzo Classico
Insegnanti: Docenti Curricolari o in OP in compresenza con docente madrelingua 
Inglese
Esami IGCSE: English As a Second Language (2° anno)

        Global Citizenship ( 3/4° anno)
Obiettivi: Sviluppare le abilità degli studenti ad usare la Lingua Inglese in maniera 
consapevole per una comunicazione efficace; maturare la consapevolezza 
dell’interdipendenza globale, diffondere i valori universali di democrazia, diritti umani, 
giustizia sociale, sviluppo sostenibile, tutela ambientale.



FAQ  English Plus
Quante ore di potenziamento sono previste nell’opzione English Plus?

Un’ora settimanale   per un totale di 25 settimane, da fine ottobre/inizio novembre a fine maggio. 

Quanti anni dura il  potenziamento previsto dall’opzione English Plus?

Il potenziamento ha la durata di 2 anni (Biennio)

E’ previsto un esame finale?

Al termine del biennio gli alunni POTRANNO sostenere la certificazione Cambridge Esol, decisione che sarà 

presa dalla famiglie sentito il parere delle docenti relativamente alla preparazione raggiunta dal singolo 

studente.  Tutto quanto concerne l’iscrizione all’esame, inclusa la  tassa d’esame, sarà a carico delle famiglie.

Quante sezioni English Plus si formeranno?

Si formeranno un massimo di due sezioni English Plus, entrambe dello Scientifico.



FAQ  English Plus
Ci sono dei requisiti per accedere alle sezioni English Plus?

Per una eventuale graduatoria si terrà conto  del voto di Inglese del secondo anno della scuola secondaria 

di primo grado (scrutinio finale), che non potrà essere inferiore a 7 (sette).

E’ previsto un contributo delle Famiglie?

Si. Di norma è previsto un contributo,  definito dal Consiglio di Istituto.

 Chi tiene il corso di potenziamento?

Le docenti di Inglese del Liceo, curricolari o in Organico Potenziato,  coadiuvate anche da un esperto 

madrelingua.



FAQ ESAC - English Skills for active citizenship
Quante ore di potenziamento sono previste nell’opzione ESAC?

Un’ora settimanale   per un totale di 25 settimane, da fine ottobre/inizio novembre a fine maggio. 

Quanti anni dura il  potenziamento previsto dall’opzione ESAC  ?

Il potenziamento ha la durata di 3/4  anni 

E’ previsto un esame finale?

Al termine del biennio gli alunni sosterranno a certificazione Pearson Edexcel IGSCE  per la disciplna 

English as a second language e alla  fine del terzo/ quarto per la disciplina Global citizenship. 

https://it.pearson.com/certificazioni-pearson/international-gcse.html

Pearson – Global Citizenship Overview (PDF)

https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/International%20GCSE/Global%20Citizenship/2017/teaching-and-learning-materials/epq-and-global-citizenship-overview.pdf


FAQ ESAC - English Skills for active citizenship
Dove  si sosterranno gli esami?

Gli esami per le certificazioni Pearson Edexcel IGSCE saranno sostenuti presso il liceo Democrito, in 

quanto sede autorizzata  per sostenere gli esami IGCSE.

Quante sezioni ESAC si formeranno?

Si formerà una sezione unica al liceo Classico.

Ci sono dei requisiti per accedere alla sezione ESAC?

Per la graduatoria si terrà conto  del voto di Inglese del secondo anno della scuola secondaria di primo 

grado (scrutinio finale), che non potrà essere inferiore a 9 ( nove ).



FAQ ESAC - English Skills for active citizenship

E’ previsto un contributo delle Famiglie?

Si. Di norma è previsto un contributo,  definito dal Consiglio di Istituto.

 Chi tiene il corso di potenziamento?

Le docenti di Inglese del Liceo, curricolari o in Organico Potenziato,  coadiuvate anche da un esperto 

madrelingua.


