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Il Liceo Scientifico Statale
"Filippo Masci", dopo la visita
ispettiva del 28 febbraio, da
parte di Mr Nigel Copage ,
delegato della Cambridge
University International
Examination, ha ottenuto
l'approvazione per diventare
Centro di Certificazione IGCSE.
La scuola per l'a.s. 2018/2019 è
abilitata ad inserire, nel normale
corso di studi, insegnamenti
secondo i programmi della
scuola britannica, al fine di
sostenere i relativi esami.

Guida per i genitori
 http://www.cambridgeinternational.org/images/304910cambridge-igcse-guida-per-i-genitori-italiano-.pdf

«Cambridge International Examinations forma
studenti per la vita, aiutandoli a sviluppare una
curiosita’
informata
e
una
passione
per
l’apprendimento che duri per sempre. Facciamo
parte di Cambridge Assessment, e siamo un
dipartimento dell’Universita’ di Cambridge. Le
nostre certificazioni internazionali sono riconosciute
dalle più prestigiose università al mondo e dai
principali datori di lavoro, dando agli studenti
migliori opportunità in ambito educativo e
professionale. In qualità di associazione senza
scopo di lucro, dedichiamo le nostre risorse
proponendo programmi educativi di alto livello che
sono in grado di far emergere il potenziale degli
studenti.»

Che cos’è il Cambridge IGCSE?
 Il Cambridge IGCSE (International
General Certificate of Secondary
Education)
è
la
certificazione
internazionale più conosciuta al
mondo, che riceve oltre 700.000
iscrizioni ogni anno da 141 paesi.
 Il Cambridge IGCSE è un passaporto
internazionale verso il progresso,
riconosciuto dalle migliori università e
dai principali datori di lavoro nel
mondo come attestazione di capacità
accademica.

Una comunità di
apprendimento globale
« I programmi e le certificazioni Cambridge
vantano una comprovata reputazione
come metodi di preparazione di eccellenza
per l’università, il lavoro e la vita in generale.
Offrono infatti un prezioso parametro di
riferimento a livello internazionale delle
competenze relative allo studente. Vostro
figlio sta entrando a far parte della comunità
di circa un milione di studenti di Cambridge
provenienti da oltre 10.000 scuole distribuite
in più di 160 paesi.»

Dove sono accettate le certificazioni
Cambridge?

Visitate le pagine "Riconoscimento e
accettazione"
[http://www.cambridgeinternational.org/l
anguages/italian/parents-and-students/]
sul sito web globale e troverete:
un database consultabile del
riconoscimento delle università

consigli per gli studenti sulle modalità
per iscriversi alle università in specifiche
nazioni

dettagli dei riconoscimenti per
ciascun tipo di certificazione
Cambridge.


In Italia
 Esiste una rete di Scuola Cambridge
www.scuolecambridge.it;
 Fornisce informazioni e supporto su
seminari, incontri di formazione,
convegni, e costituisce una rete di
dialogo e confronto.
 Ecco come il Liceo Galvani di
Bologna presenta il suo IGCSE
https://www.youtube.com/watch?v
=sKmdnDh_LAE

Chiarimenti sull’IGCSE
 L’IGCSE è un acronimo che sta per International General
Certificate of Secondary Education;
 L’IGCSE non va confuso con le certificazioni linguistiche (PET,
KET, FCE, CAE ecc) che attestano i livelli di competenza
linguistica e che continueranno ad essere erogate presso la
nostra scuola;
 L’accesso all’Università, per gli studenti italiani che abbiano
conseguito l’IGCSE, è reso possibile dal conseguimento del
diploma di maturità (esame di Stato); l’IGSCE costituisce però
un importante requisito di preferenza per l’ammissione ad
molte università italiane e internazionali;
 Studiare in un Liceo internazionale Cambridge non significa
che le materie di studio saranno studiate interamente e solo
in lingua inglese, e che il programma ministeriale italiano
verrà studiato in lingua inglese; si tratta di affiancare al
programma disciplinare italiano quello britannico, in Lingua
Inglese (spesso i due programmi coincidono).

Nel nostro Liceo
A partire dall’A.S. 2018-2019, le
discipline insegnate in Lingua Inglese
saranno
 Biology;
 Physics;
 Mathematics.
Pertanto, accanto al programma
ministeriale italiano, sarà svolto il
programma disciplinare Britannico, in
Lingua Inglese, con la compresenza
del docente curricolare e di una
docente madrelingua.

L’esame IGCSE
 Non è sufficiente frequentare il Corso per ottenere l’IGCSE:
per ottenere la certificazione è necessario superare un
esame (esclusivamente scritto) che sarà inviato da
Cambridge nelle date stabilite.
 I syllabus disciplinari e i relativi esami prevedono due livelli:
«core» e «extended», per permettere a tutti gli studenti di
superare l’esame, seppur su livelli e con esiti diversi;
 I nostri studenti potranno sostenere l’esame nell’A.S. 20212022, ovvero durante il quarto anno di Liceo;
 Gli studenti avranno libri di testi adeguati, che seguano i
programmi disciplinari britannici.

Vantaggi per gli studenti:
- Gli studenti sviluppano una solida

comprensione di ogni materia del
Cambridge
IGCSE
studiata,
acquisendo competenze in pensiero
creativo, capacità di indagine e
problem solving.
- Il Cambridge IGCSE costituisce
un’ottima base per ulteriori studi.
- Le valutazioni sono studiate per
offrire a vostro figlio svariati modi di
dimostrare le proprie conoscenze e
competenze
offrendo
opzioni
adatte a studenti con differenti
abilità.

Liceo Internazionale
Cambridge:
cosa cambia in classe
 Ai fini dell’esame IGCSE, non saranno né il professore né il docente
madrelingua a valutare gli studenti; gli esami sono standardizzati e
valutati altrove. Docenti e studenti collaborano per raggiungere un
obiettivo comune.
 I linguaggi specifici diventano più familiari, e ciò porta ad un
significativo aumento della self-confidence degli studenti. Inoltre il
sistema inglese è molto più laboratoriale, con attività pratiche e
meno teoriche che solitamente motivano maggiormente gli
studenti.

Abbiamo a cuore la crescita personale degli
studenti
La ricaduta dell’istruzione internazionale si traduce in:
 Miglioramento delle competenze linguistiche: con sei ore a
settimana di lezioni in Lingua Inglese, lo studente possiede
già al termine del primo anno un bagaglio di conoscenze e
competenze linguistiche tali da consentirgli il successo
scolastico;
 Responsabilizzazione: l’esame IGCSE segue alcune regole
ferree; è un esame oggettivo in cui lo studente è solo, non
più in competizione con i compagni ma in un ottica di
confronto internazionale: ci si misura con studenti di altri
paesi, dovunque vi siano scuole che hanno adottato quel
certo esame IGCSE, di quella certa materia, in quel certo
anno.

