
Liceo scientifico scuola Cambridge 

dal 2019-2020 al Moreschi 



• E’ la versione internazionale degli esami britannici 

 

• Cambridge IGCSE - International General 
Certificate of Secondary Education - è il più 
conosciuto esame internazionale per ragazzi tra i 
14 e i 16 anni.  

 

• Più di 700.000 studenti di 140 paesi si iscrivono 
ogni anno 

  Cambridge IGCSE 



 

• Si vede la materia da un altro punto di vista 
consentendo allo studente una prospettiva più 
completa. 

 

• Si familiarizza con il linguaggio specifico della 
materia in due lingue.  

IGCSE: vantaggi 



Come vengono riconosciute le certificazioni International GCSE?  

 Le Certificazioni IGCSE  sono riconosciute sia nel mondo del lavoro 
che in quello accademico nazionale ed internazionale. 

 

 La maggior parte delle Università estere riconosce i IGCSE come 
titoli aggiuntivi nelle selezioni di ammissione. 

 

 Molti atenei italiani, fra cui l'Università Cattolica, l’Università degli 
studi di Milano, l'Università degli Studi di Bologna,  l'Università 
degli Studi di Napoli Federico II,  l'Università di Udine, riconoscono 
le certificazioni quali crediti formativi.   
 

 L'Università  Bocconi riconosce  IGCSE - English as a second 
language come prerequisito per l'immatricolazione a corsi tenuti 
in lingua inglese. 



Le certificazioni Cambridge IGCSE danno 
punteggio aggiuntivo in quelle Università 
estere dove vi sono selezioni in ingresso? 



università 

   Sì. Alcuni studenti sono stati 

ammessi ad università anglosassoni 
proprio grazie alle certificazioni 
IGCSE, specie se conseguite con 
votazioni alte : A, B, C 

 



Cosa significa per uno studente italiano 
sostenere un esame Cambridge IGCSE? 

o Significa affrontare lo stesso esame in 
contemporanea con studenti di tutto il 
mondo.  
 

o Infatti tutti gli esami (ad eccezione della fase 
orale degli esami di lingua straniera) vengono 
tenuti nella stessa ora e nello stesso giorno 
presso le Cambridge International Schools sparse 
per il mondo.  
 

o Significa attenersi a procedure rigorosissime e 
confrontarsi con standard internazionali uniformi, 
cosa che normalmente nella scuola italiana non 
avviene. 

 



IGCSE al Liceo Scientifico Moreschi 

• A settembre 2019: avvio delle classi prime 
con il programma Cambridge in inglese e 
matematica con docenti madrelingua: 
 
 

  

 



Proposta IGCSE per le classi 1AL, 1CL 2018-19 

• Il programma di Maths in English e English as a 
second language, iniziato nel settembre 2018 verrà 
finalizzato per la preparazione degli esami IGCSE 

• All’inizio della classe terza (ottobre 2020) verrà 
proposto agli studenti di sostenere l’esame di Maths 

• Per la classe terza verrà proposto di seguire un’ora 
aggiuntiva alla settimana di inglese con madrelingua 
ed un’ora aggiuntiva di Fisica in inglese con 
insegnante madrelingua (due ore pomeridiane 
extracurricolari) 

• All’inizio della classe quarta (ottobre 2021) verrà 
proposto agli studenti di sostenere l’esame di 
English as a second language  

• Per la classe quarta verrà proposto di seguire un’ora 
aggiuntiva alla settimana di fisica in inglese (un’ora 
pomeridiana extracurricolare).  

• Alla fine della quarta verrà proposto di sostenere 
l’esame di Physics 



Quadro orario 
prima seconda terza quarta quinta 

lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

lingua e cultura straniera 3+1* 3+1* 3+1* 3 3 

storia e geografia 3 3 

storia  2 2 2 

filosofia 3 3 3 

matematica 5+1* 5+1* 4 4 4 

fisica 2 2 3+1* 3+1* 3 

scienze naturali 2 2 3 3 3 

disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

religione 1 1 1 1 1 

Totale ore 29 29 32 31 30 

*Materie IGCSE  : English as a second language; Maths in English nel biennio;  Physics 



Proposta IGCSE per le classi 1AL, 1CL 2018-19 

Settembre 

2018 

Classi I e 

II 

Inizio 

III 

Classe III Inizio IV Classe IV Fine 

classe IV 

Inizio lezioni 

con 

madrelingua 

Due ore 

settimanali 

in più 

(Maths, 

English) 

Esame 

Maths 

Due ore 

settimanali 

in più 

(English, 

Physics) 

Esame 

English 

as a 

second 

language 

Un’ora 

settimana

le in più 

(Physics) 

Esame 

Physics 

Gli studenti che avranno seguito il percorso proposto avranno sostenuto, entro 

la fine della quarta, tre certificazioni IGCSE. 


