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L'istituto Omnicomprensivo di Orte, nella sua globalità che include alunni e studenti dai 3 anni fino 
ai 19 anni, ha deciso di diventare Cambridge International School al fine di dare una forte spinta alle 
competenze linguistiche dei propri ragazzi. 

 
Si tratta di un grande cambiamento per l'istituto stesso e per i giovani che, sin dai primi anni di scuola, 
affrontano gli studi con un approccio più pratico e pragmatico, che consentirà loro di diventare più 
sicuri nel lavoro, innovativi e pronti ad affrontare sfide future. 

 
Il percorso Cambridge, applicato al nostro istituto, assume così un'impronta olistica che 
accompagnerà i ragazzi dai loro primi anni di scuola fino alla maturità. 

 
Per questo motivo si è deciso di dare una verticalità al piano di studi, per consentire una continuità 
attraverso un costante miglioramento e potenziamento della lingua inglese e delle STEM. 

 
Dalla  primaria  alla  secondaria  di  secondo  grado  gli  alunni,  grazie  anche  all'apporto  di  docenti 
madrelingua selezionati oltre ai docenti curricolari, studieranno le scienze in lingua inglese con il 
metodo  Cambridge,  e  la  lingua  straniera  sempre  attraverso  il  percorso  previsto  dall'International 
School. 

 
Il percorso prosegue nella scuola secondaria di secondo grado dove gli studenti, sulle base della scelta 
dell'indirizzo di scuola, potranno continuare a studiare una materia di indirizzo e la lingua inglese 
come da metodologia Cambridge. 

 

L’Istituto ha aderito alla rete delle Scuole Cambridge https://www.scuolecambridge.it/ 
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INFANZIA (3- 5) 
 
 

Sebbene non previsto direttamente dalla Cambridge International School, l'istituto Omnicomprensivo 
di  Orte  da  anni  offre  la  possibilità  di  un  potenziamento  della  lingua  inglese  attraverso  moduli 
aggiuntivi e lezioni con docenti madrelingua sin dalla scuola dell'infanzia. 

 
Si tratta di attività ludiche che assumono una rilevanza nella preparazione degli alunni alla conoscenza 
della lingua straniera. 

 
Per l'anno scolastico 2022/2023 l'offerta formativa verrà potenziata e sarà raccordata con il global 
english della scuola primaria. 
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PRIMARIA (6 – 10) 
 
 

Per l'anno scolastico 2022/2023 nella scuola primaria di Orte e di Orte Scalo si formeranno due 
gruppi in ciascun plesso che adotteranno il piano di studi Cambridge. 

 
Come già detto in introduzione, gli alunni per poter attuare una didattica verticale, studieranno la 
lingua inglese e le scienze come da sottostante suddivisione settimanale: 

 
Ore scienze /settimana Ore inglese/ settimana 

  

1 ora con madrelingua + insegnante curricolare 2 ore con madrelingua pomeridiane 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO (11- 14) 
 
 

In continuità con la programmazione della scuola primaria, anche nella secondaria di primo grado si 
prevede lo studio delle scienze e della lingua inglese, con il supporto degli insegnanti madrelingua e 
curricolari. 

 
Nell'anno scolastico 2022/2023 si verranno a creare tre sezioni Cambridge ed il programma di scienze 
ruoterà attorno ai temi delle scienze, del benessere e del corpo umano. 

 
Il piano di studi settimanale seguirà la seguente suddivisione: 

 

 
Ore scienze /settimana Ore inglese/ settimana 

  

1 ora con madrelingua + insegnante curricolare 2 ore con madrelingua pomeridiane 
 

Lo studio delle scienze verrà affiancato da moduli, svolti in lingua inglese, di geografia, arte e 
tecnologie, educazione fisica. 
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SECONDARIA SECONDO GRADO (14 - 19) 
 
 

La scuola secondaria di secondo grado si pone al culmine del percorso di studi Cambridge. 
I piani sono differenziati sulla base degli indirizzi scelti dagli alunni: 
AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) 
Liceo delle scienze umane 
Liceo Scientifico 
Ciascuno degli indirizzi offre un approfondito studio della lingua inglese, sia attraverso insegnanti 
madrelingua che curricolari, oltre allo studio di una materia di indirizzo in lingua inglese. 

 
AFM  

ACCOUNTING 
1 ORA CON DOCENTE CURRICOLARE 

 1 ORA CON DOCENTE MADRELINGUA  
 

IGCSE ENGLISH 

1 ORA CON DOCENTE CURRICOLARE 
 1 ORA CON DOCENTE MADRELINGUA  
 1 ORA CON DOCENTE CURRICOLARE E DOCENTE 

MADRELINGUA 
   
LICEO SCIENTIFICO CLASSI 
PRIME 

BIOLOGY 1 ORA CON DOCENTE CURRICOLARE 

 1 ORA CON DOCENTE MADRELINGUA  
 IGCSE ENGLISH 1 ORA CON DOCENTE CURRICOLARE 
 1 ORA CON DOCENTE MADRELINGUA  
 1 ORA CON DOCENTE CURRICOLARE E DOCENTE 

MADRELINGUA 
   
LICEO SCIENTIFICO CLASSI 
SECONDE E TERZE 

PHYSICS 1 ORA CON DOCENTE CURRICOLARE 

  1 ORA CON DOCENTE MADRELINGUA  
 IGCSE ENGLISH 1 ORA CON DOCENTE CURRICOLARE 
  1 ORA CON DOCENTE MADRELINGUA  
  1 ORA CON DOCENTE CURRICOLARE E DOCENTE 

MADRELINGUA 
   
LICEO SCIENZE UMANE GEOGRAPHY 1 ORA CON DOCENTE CURRICOLARE 
  1 ORA CON DOCENTE MADRELINGUA  
 IGCSE ENGLISH 1 ORA CON DOCENTE CURRICOLARE 
  1 ORA CON DOCENTE MADRELINGUA  
  1 ORA CON DOCENTE CURRICOLARE E DOCENTE 

MADRELINGUA 
   

 
 



Istituto Omnicomprensivo di Orte – Progetto Cambridge International School 
 

Sia la lingua inglese che la materia di indirizzo nel corso dei 5 anni di studio verranno certificate 
dalla Cambridge International. 

 
Nel corso del biennio del liceo delle scienze umane verranno sviluppati dei moduli di sociologia in 
lingua inglese propedeutici all’introduzione della disciplina a partire dal terzo anno. 

 
Sarà inoltre possibile, come da anni presso l'istituto, continuare ad offrire corsi di preparazione alle 
certificazioni linguistiche Cambridge. 
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ALLEGATI 
VERTICAL CURRICULUM IN SCIENCE AND PHYSICS 

 
 

SPECIFIC COMPETENCES PRIMARY SCHOOL LOWER SECONDARY SCHOOL UPPER SECONDARY SCHOOL 
    

Knowledge and understanding Have  a  basic  knowledge  of 
Biology, Chemistry, Physics, 
Enviromental Education and 
Ecology. 

Have a general knowledge of 
Biology, Chemistry and Physics. 

Have  a  good  understanding 
of  the  natural  and  artificial 
phenomena  and  of  the  most 
important physical theories 
(describe physical 
phenomena).  
 

   Be able to evaluate 
quantitatively and 
qualitatively phenomena 
concerning the 
transformation of energy 
from the practise. 

   Be able to understand the 
concepts of system and 
complexity in its different 
forms. 

Experimental Skills Be  able  to  perform  simple 
experiments or simple 
activities in lab. 

Be able to perform simple 
experiments or simple activities in 
lab. 

Be  able  to  perform  simple 
experiments as well as to 
describe, analyze and 
evaluate experimental data 
and become familiar with the 
most important experimental 
methods. 

Awareness Develop an enviromental 
awareness  and  some  history 
of science. 

Develop an enviromental 
awareness and some history of 
science. 

Be  aware  of  the  potentiality 
and of limits of technologies 
in the cultural and social 
context applied to. Be aware 
of ethical aspects of physics. 

Foreign language skills 
(relevant to physics) 

Learn English structures and 
sentences in order to decribe 
the basic phenomena in 
scientific fields. 

Have  improved  English  language 
in order to describe the main 
phenomena in scientific fields. 

Have improved English 
language  to  be  able  to  read 
and understand papers in 
technical English and 
describe the phenomena in 
English. 

Human Dimension Develop a sense of 
responsibility, interest and 
confidence in scientific 
knowledge . 

Develop a sense of responsibility, 
interest and confidence in 
scientific knowledge .  

 

Managing skills   Acquire  a  personal  sense  of 
responsibility. 

Mathematical skills Formulate hypothesis , verify 
them, analyze data. Evaluate 
evidence. 

Formulate hypothesis , verify 
them, analyze data. Evaluate 
evidence. 

Formulate autonomously 
clear hypothesis using 
models, analogies and 
physics laws. 
Give explanations of 
experimental tasks. 

   Perform problems and apply 
mathematical  and  numerical 
methods and to solve 
problems 

    
 
 



Istituto Omnicomprensivo di Orte – Progetto Cambridge International School 
 

 

VERTICAL CURRICULUM ENGLISH 
NUCLEI 

FONDANTI 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
IN USCITA 

ABILITA’ CONOSCENZE EVIDENZE 
OSSERVABILI 

COMPITI 
DI 

REALTA’ 

VALUTAZIONE 
RECUPERI 

LISTENING Comunicazione in 
Lingua straniera; 

LINGUA 
INGLESE 

 

Descrittori 
del quadro 
nazionale. 

Si rimanda al 
quadro di 
riferimento delle 
Lingua Europee. 

Si rimandano i 
risultati 
dell’esperienza di 
apprendimento alla 
griglia di 
osservazione che 
evidenzia le 
prestazioni e gli 
atteggiamenti 
necessari per 
dichiarare la 
persona 
competente. 

All’interno di 
ciascuna UDA 
l’insegnante 
indicherà le 
prove  autentiche 
atte a verificare 
le competenze 
acquisite in 
contesti reali. 

Verranno effettuati 
dei monitoraggi 
cadenzati tramite: 
test strutturati o 
semi-strutturati; 
aperti o chiusi; 
dialoghi; 
conversazioni 
guidate basate su 
schemi e non; 
progetti di 
presentazione; 
reading 
comprehension tests; 

SPEAKING Competenza digitale; Scuola Infanzia  

• Comprensione  di 
parole, 
brevissime 
istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano 
e divenute 
familiari, 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente. 

• Produzione orale 

• Riproduzione 
filastrocche e 
semplici 
canzoncine 

• Interazione con 
un compagno per 
giocare e 
soddisfare 
bisogni di tipo 
concreto 
utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate 
adatte alla 
situazione,  anche 
se formalmente 
difettose. 

    Riguardo i recuperi 
verranno organizzati 
all’occorrenza delle 
attività di 
cooperative learning 
e di tutoring, 
oltre alla sospensione 
delle attività 
didattiche. 

READING Imparare ad imparare; Scuola Primaria 
Livello A1  
 

     

WRITING Competenze  sociali  e 
civiche; 

Scuola Secondaria 
di 1°: 
Livello A2  

     

 Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità;  

Scuola Secondaria 
di 2°: 
Biennio Livello B1  
Triennio Livello B2 

     

 Consapevolezza e 
espressione culturale. 

LINGUA 
FRANCESE 
 

     

  Scuola Secondaria 
di 1° grado: 
Livello A1  

     

  Scuola Secondaria 
di 2°: 
Biennio Livello B1 
Triennio Livello B2 

     

  (Fonte: 
Raccomandazione 
del Parlamento 
Europeo e del 
Consiglio del 23 
aprile 2008) 
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