La Scuola italiana a Londra è in grado di offrire corsi a livello secondario di tre tipologie:
1) CORSI MEDI. Pensati per alunni Y7, Y8 e Y9, non hanno lo scopo di preparare gli studenti ad un esame specifico. Attraverso una didattica adatta ai bisogni ed agli interessi
dei preadolescenti, essi forniscono gli strumenti di base per lo studio della lingua agli
alunni meno fluenti, mentre si propongono di ampliare le conoscenze linguistiche e
culturali di quelli già in grado di parlare la lingua in maniera fluente.
2) CORSI DI PREPARAZIONE AL GCSE. Idealmente offerti ad adolescenti degli Y10 e
Y11, hanno lo scopo di preparare gli studenti a sostenere l’esame attraverso un programma di studio basato sulle tematiche richieste dai sillabi AQA, EDEXCEL o CAMBRIDGE IGCSE. Offrono agli alunni la possibilità di sviluppare in maniera efficace le proprie
abilità linguistiche in modo da ottenere una solida base dalla quale partire per lo studio
A LEVEL.
3) CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ A LEVEL. Dedicati a ragazzi e ragazze degli Y12 e Y13,
forniscono un’esperienza di apprendimento della lingua e della cultura italiana piacevole ed estesa ai campi della letteratura, del cinema, della storia d’Italia e delle regioni
italianofone. Basati sui sillabi EDEXCEL o CAMBRIDGE PRE-U, preparano gli studenti
all’università o al mondo del lavoro.
Consigli ed avvertenze per gli studenti interessati ai CORSI MEDI:
1) Le classi sono organizzate nel modo più omogeneo possibile dal punto di vista linguistico e delle età.
2) Ad inizio anno, ogni docente valuta le abilità linguistiche di ogni singolo alunno e,
laddove possibile, lo indirizza verso il corso più adatto al suo potenziale.
3) A seconda del livello medio del gruppo e dell’età degli alunni, l’insegnante redige un
programma appropriato.
4) I corsi medi possono ospitare alunni anche degli Y10 o Y11 che non hanno interesse a
sostenere l’esame GCSE.
5) L’insegnante, di comune accordo con i genitori, valuta la possibilità di iscrivere l’alunno al corso di preparazione al GCSE al termine dell’Y9.
Consigli ed avvertenze per gli studenti interessati ai CORSI DI PREPARAZIONE AL
GCSE.
1) I corsi sono programmati per 2 anni (principianti totali) o 1 anno (madrelingua d’italiano fluent).

2) La lingua di tutti i giorni e le tematiche previste dal sillabo si prestano ad includere nella discussione problematiche adolescenziali (per esempio l’uso di alcol, droghe,
dipendenza da internet, abusi, ecc) che potrebbero non essere adatte a studenti che
siano al di sotto dell’età dei candidati a quest’esame, prevista per Y11.
3) L’esame GCSE /IGCSE dovrebbe dunque esser sostenuto con gli altri GCSE durante
Y11.
4) In alcuni casi, laddove lo studente sia pronto e ritenuto emotivamente maturo, a discrezione dell’insegnante potrà sostenere l’esame in anticipo, durante Y10.
5) I risultati degli esami di GCSE con la data in cui siano stati sostenuti vanno dichiarati
nel modulo UCAS ai fini dell’iscrizione universitaria nel Regno Unito.
Dal GCSE alla complessità dell’A Level: una transizione non sempre facile. È importante dare continuità alla formazione per aggiungere conoscenza e competenze
linguistiche al proprio sapere. Si consiglia vivamente dunque di seguire una classe d’italiano anche nell’anno successivo a quello in cui si sia sostenuto l’esame di
GCSE. Si faciliterà così la transizione verso l’AL migliorando le capacità espositive
riguardanti lo scritto e allargando le competenze lessicali, abilità essenziali per gli
studenti A Level che se acquisite possono fare la differenza nel voto finale.
Consigli ed avvertenze per gli studenti interessati ai CORSI DI PREPARAZIONE ALL’A
LEVEL:
1) I corsi sono programmati per 2 anni e prevedono alcune ore di studio settimanale
individuale e di ricerca.
2) La lingua di tutti i giorni e le tematiche previste dal sillabo si prestano ad includere
nella discussione problematiche adolescenziali (per esempio l’uso di alcol, droghe, dipendenza da internet, abusi, criminalità, mafia, politica, ecc.) che potrebbero non essere adatte a studenti che siano al di sotto dell’età dei candidati a quest’esame, prevista
per Y13.
3) L’esame di GCE dovrebbe esser sostenuto nell’anno 13, insieme agli altri A Level per
essere considerato valido dagli atenei ai fini dell’iscrizione universitaria.
4) Prima di iscrivere l’alunni al corso, si dovrebbe controllare con gli atenei di propria
preferenza se l’esame d’italiano (per madrelingua) sia accettabile ai fini dell’iscrizione
universitaria. Generalmente le università del gruppo Russell non accettano l’A Level d’italiano di uno studente di madrelingua e cittadino italiano, anche se questa decisione
può variare in base alla facoltà cui si richiede l’iscrizione.
5) In alcuni casi, laddove lo studente sia pronto e ritenuto emotivamente maturo, a
discrezione dell’insegnante potrà sostenere l’esame in anticipo, durante l’Y12. Questo
potrebbe accadere se lo studente non credesse di dover aver bisogno d’inserire l’A

Level d’italiano tra le qualifiche richieste per l’accesso alla facoltà dell’università di sua
scelta. Tuttavia, un A Level extra potrebbe risultare una carta vincente per dimostrare
l’impegno, lo studio, la determinazione, le conoscenze con le quali il candidato intende
affrontare l’insegnamento universitario. Tale risultato potrebbe venire quindi indicato
nella casella del modulo Ucas apposita. Inoltre, per uno studente di madrelingua italiana, dimostrare una conoscenza approfondita della propria lingua attraverso un A Level
è un segno di distinzione apprezzato da qualsiasi università.
6) I risultati e le date in cui siano stati sostenuti gli esami di A Level vanno dichiarati nel
modulo UCAS ai fini dell’iscrizione universitaria nel Regno Unito.
7) Prima di iscriversi al corso, ci si dovrebbe rivolgere anche alla propria scuola di frequenza per armonizzare il più possibile le scelte accademiche alle ambizioni individuali.

Per maggiori informazioni:
https://scuolaitalianalondra.org/italian-courses/
tel. +44 (0)7544976601
email: corsi-italiano@scuolaitalianalondra.org
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