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Cosa sono CIE e Cambridge IGCSE?
CIE - Cambridge International Examinations – è un dipartimento
dell’Università di Cambridge che si occupa di certificazioni
internazionali di oltre 70 materie in più di 160 paesi nel mondo.
Cambridge IGCSE è la versione Internazionale degli esami GCSE
(General Certificate of Secondary Education), sostenuti dagli
studenti britannici al termine del primo biennio delle scuole
superiori.
Cambridge IGCSE è il più conosciuto esame internazionale per
ragazzi tra i 14 e i 16 anni: più di 700.000 studenti si iscrivono
ogni anno.

IGCSE: i vantaggi

• Si imparano meglio le singole discipline e si familiarizza con il
linguaggio specifico della materia in due lingue.
• La materia viene insegnata ed appresa da un altro punto di
vista, consentendo allo studente di conoscerla molto meglio.

• Si scoprono e si affinano nuove abilità.
• Viene promossa l’apertura alla dimensione internazionale e
interculturale.

IGCSE: le opportunità per lo studente

I ragazzi vengono supportati e guidati nel loro percorso
educativo a divenire:
 sicuri di se stessi
 responsabili
 innovativi
 aperti al pensiero creativo

IGCSE e Certificazioni linguistiche Cambridge:
facciamo chiarezza

Certificazioni
Al contrario delle
certificazioni linguistiche
Cambridge (KET, B1
Preliminary, FCE, CAE,
IELTS etc.) o di altri enti, la
certificazione IGCSE English
as a second language ha
validità permanente ed è
riconosciuta come
certificazione linguistica sia in
ambito accademico che
lavorativo in Italia ed
ovunque nel mondo.

Tutti gli altri 70 ed oltre
IGCSE (ad esempio Math,
Geography, Physics etc.)
attestano le conoscenze dei
contenuti delle materie
specifiche, non le competenze
linguistiche.

Come vengono riconosciute le certificazioni
International GCSE?
 Le Certificazioni IGCSE sono riconosciute sia nel mondo del
lavoro sia in quello accademico nazionale ed internazionale.
 La maggior parte delle Università estere riconosce IGCSE come
titoli aggiuntivi nelle selezioni di ammissione.
 Molti atenei italiani, fra cui l'Università Cattolica, le Università
degli Studi di Milano e di Bologna, l'Università degli Studi di
Napoli Federico II, l’Università di Udine riconoscono IGCSE quali
crediti formativi.
 L'Università Bocconi riconosce IGCSE - English as a second
language 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:

molti studenti sono stati ammessi ad università anglosassoni
anche grazie alle certificazioni IGCSE, specie se conseguite
con votazioni alte.

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

Significa affrontare lo stesso esame in contemporanea
con studenti di tutto il mondo.
Infatti tutti gli esami (ad eccezione della fase orale degli
esami di lingua straniera) vengono tenuti nello stesso
giorno presso le Cambridge International Schools nel
mondo.

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

In che modo le certificazioni
Cambridge IGCSE facilitano lo
studio accademico?
Gli esami Cambridge IGCSE
preparano gli studenti ad
affrontare le lezioni in lingua in
università straniere o italiane, in
quanto il corso abitua l'alunno ad
apprendere le materie in lingua
straniera e a studiare su libri di
testo non pensati per studenti
italiani.

Quando la scuola è
riconosciuta come
Cambridge School
(Cambridge
International Centre) ?

L’accreditamento come
Cambridge International Centre
significa che la scuola è abilitata
ad inserire, nel normale corso di
studi, insegnamenti che seguono i
programmi della scuola
britannica e che implicano
l’utilizzo degli stessi libri di
quest’ultima.

Si tratta di studiare le stesse cose
dei propri omologhi inglesi e di
sostenerne i relativi esami.

Cambridge International Centre
 Per diventare Cambridge International School occorre
superare standard di qualità e di garanzia
internazionali.
 La didattica delle materie coinvolte è pertanto
costantemente sottoposta a ispezione e valutazione
esterna; gli ispettori di Cambridge possono venire in
qualunque momento e senza preavviso.

Scuole Cambridge in Italia
Il numero di scuole che hanno introdotto il percorso IGCSE
si è andato incrementando:

2014

26 scuole accreditate

2017

64 scuole accreditate

2019

300 scuole accreditate

Nel 2019, 85 scuole che avevano richiesto il riconoscimento
non sono state accreditate

Il Liceo Scientifico Moreschi è al momento l’unico
Liceo Scientifico Statale di Milano accreditato

I Docenti IGCSE al liceo scientifico Moreschi

I docenti IGCSE del Liceo Scientifico
Moreschi sono docenti italiani e
docenti madrelingua altamente
qualificati, che lavorano
separatamente o in compresenza.
I curricula di tutti i docenti della
Scuola Cambridge sono stati
esaminati, valutati ed approvati dal
«Board» del CIE - Cambridge
International Examination.

Per l’accreditamento Scuola Cambridge, infatti, devono essere
rispettati standard di qualità e garanzia internazionali.

IGCSE al liceo scientifico Moreschi

Settembre 2021: avvio di sezioni classi prime con il seguente percorso
Cambridge IGCSE con docente curricolare e madrelingua esperto
Prima Liceo e Seconda Liceo
English as a Second Language
Maths
Terza Liceo
English as a Second Language
Physics
Chemistry
Quarta Liceo

Physics
Chemistry

Esami IGCSE
Math (inizio anno)
English as a Second Language
(fine anno)
Esami IGCSE

Chemistry (fine anno)
Physics
(fine anno)

IGCSE al liceo
scientifico Moreschi

Prima dell’inizio
dell’anno scolastico

 A settembre potrà essere
somministrato un test diagnostico
propedeutico alla valutazione in
entrata degli iscritti.

 Se dai risultati ottenuti si
evidenziassero carenze, potrebbe
essere avviato, prima dell’inizio
della scuola, un corso di
allineamento con docente
madrelingua inglese.
 Gli studenti già in possesso di
certificazione B1 Preliminary (ex
PET) e gli studenti provenienti da
scuole internazionali saranno
esentati dal test.

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 (1)*

3+1*

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

32

*Materie IGCSE: English as a Second Language e Maths in English nel 1^biennio
English as a Second Language, Physics, Chemistry (un’ora in compresenza in terza) nel 2^ biennio

30

IGCSE al liceo scientifico Moreschi
Criteri graduatoria eventuali richieste iscrizioni in eccesso
B2 o superiori
Certificazioni
linguistiche (inglese)
B1

Voto matematica

Voto inglese

10
5

10

10

9

8

8

6

7

3

6

0

10

10

9

8

8

6

7

3

6

0

Eventuali
certificazioni
sono da inviare,
preferibilmente,
all’atto
dell’iscrizione on
line

www.cambridgeinternational.org/languages/italian/

Learn more!
Getting in touch with Cambridge is easy
Email info@cambridgeinternational.org
or telephone
+44 1223 553554
www.cambridgeinternational.org

