
International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) 

AL LICEO CLASSICO G. C. TACITO DI TERNI 

 

 

 

Nel mese di dicembre  2015 il Liceo Classico  G. C. Tacito ha attivato le procedure per il 

riconoscimento come Scuola Cambridge International e pertanto sarà abilitato ad inserire, nel 

normale corso di studi, insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica in 

preparazione per gli esami IGCSE. La sigla IGCSE - International General Certificate of Secondary 

Education – indica le certificazioni internazionali rilasciate a seguito di un esame finale dal 

Cambridge International Examinations (CIE), un ente dell’Università di Cambridge. Attualmente, 

l’IGCSE è la certificazione internazionale più riconosciuta al mondo rivolta agli studenti tra i 14 ed 

i 19 anni. Gli esami vengono svolti al termine di un corso e possono prevedere, a seconda delle 

materie, uno o più prove scritte, orali e pratiche, ampliando così la possibilità degli studenti di 

dimostrare le abilità acquisite.  La valutazione dell’esame, effettuata in modo anonimo e imparziale 

direttamente in Inghilterra, va da A a G secondo gli standard internazionali. Ogni anno gli 

esami sono tenuti in due sessioni, Giugno e Novembre, nella stessa ora e nello stesso giorno presso 

tutte le Cambridge International Schools, seguendo procedure rigorose e uniformi. Per questo 

motivo i Cambridge IGCSE sono ampiamente riconosciuti da tutte le più importanti Università 

internazionali e sono accettati da un numero crescente di Università italiane. Per maggiori 

chiarimenti sul riconoscimento degli esami IGCSE si può consultare il sito 

http://recognition.cie.org.uk/SearchRecognitions.aspx  

E’ importante sottolineare che la qualifica Cambridge IGCSE in English as a Second Language con 

un livello pari o superiore a C soddisfa i requisiti di conoscenza della lingua inglese di molte 

università nel Regno Unito (come ad esempio il King’s College di Londra) e in altri paesi 

anglofoni. Sebbene alcune istituzioni richiedano talvolta anche certificazioni specifiche di 

conoscenza della lingua inglese come FCE, CAE e IELTS, spesso gli studenti che dimostrano di 

aver seguito un percorso IGCSE per almeno quattro anni possono essere esentati da questa richiesta. 

Inoltre l’Università di Cambridge può rilasciare un attestato che equipara il risultato ottenuto 

nell’IGCSE in English as a Second Language con i livelli di riferimento europei (Certifying 

Statement for CEFR- Common European Framework of Reference). 

http://www.cie.org.uk/images/152755-cefr-levels-for-cambridge-igcse-english-language-as-a-

second-language-0510-and-0511-.pdf. 

Sezione giuridico internazionale 

Orario curricolare invariato  

Ginnasio: English as a second language (O-level) 

Liceo: Law (A-level) 

http://recognition.cie.org.uk/SearchRecognitions.aspx
http://www.cie.org.uk/images/152755-cefr-levels-for-cambridge-igcse-english-language-as-a-second-language-0510-and-0511-.pdf
http://www.cie.org.uk/images/152755-cefr-levels-for-cambridge-igcse-english-language-as-a-second-language-0510-and-0511-.pdf


 L’insegnamento di English as a second language sarà svolto dai docenti di lingua inglese di 

ciascuna classe in orario curricolare, senza ore aggiuntive. 

 L’insegnamento di Law sarà svolto dall’insegnante di diritto già assegnato alla classe, in 

collaborazione del docente di lingua. 

 

Gli esami saranno effettuati al raggiungimento del livello e non obbligatori. Le sessioni di esame si 

terranno nei mesi di giugno e novembre, English as a second language presumibilmente nel corso 

della classe prima liceale  e Law tra la seconda e terza liceale.   

Il programma di lingua inglese avrà come ulteriore obiettivo, quindi, il raggiungimento del livello 

di competenza linguistica richiesto dall’esame Cambridge International e seguirà il syllabus 

previsto dall’Università di Cambridge. Verranno per questo adottati libri di testo internazionali 

specifici. Si svilupperanno anche le conoscenze relative al diritto in un’ottica internazionale e gli 

studenti potranno acquisire il vocabulary specifico attraverso le tecniche del  debate e del public 

speaking, seguendo la metodologia del learning by doing. 

Sezione linguistica 

Orario curricolare invariato  

Ginnasio: English as a second language (O-level) 

Liceo: English Literature (A-level)  

 

L’insegnamento di English as a second language e English Literature sarà svolto dai docenti di 

lingua inglese di ciascuna classe in orario curricolare, senza ore aggiuntive. Gli esami saranno 

effettuati al raggiungimento del livello e non obbligatori. Le sessioni di esame si terranno nei mesi 

di giugno e novembre, English as a second language presumibilmente nel corso della classe prima 

liceale  e English Literature tra la seconda e terza liceale.   

Il programma di lingua e letteratura inglese sarà mirato in particolar modo al raggiungimento del 

livello di competenza linguistica richiesto dall’esame Cambridge International e sarà perciò svolto 

seguendo il syllabus previsto dall’Università di Cambridge. Verranno adottati per questo dei libri di 

testo internazionali specifici.  

Sezione scienza forte 

Orario curricolare invariato   

Ginnasio: English as a second language 

Liceo: Biology  

L’insegnamento di English as a second language sarà svolto dai docenti di lingua inglese di 

ciascuna classe in orario curricolare, senza ore aggiuntive, mentre Biology sarà svolto 

dall’insegnante di materia in collaborazione con il docente di lingua. Gli esami saranno effettuati al 

raggiungimento del livello e non obbligatori. Le sessioni di esame si terranno nei mesi di giugno e 

novembre, English as a second language presumibilmente nel corso della classe prima liceale  e 

Biology tra la seconda e terza liceale.   

Il programma di lingua e letteratura inglese sarà mirato in particolar modo al raggiungimento del 

livello di competenza linguistica richiesto dall’esame Cambridge International e sarà perciò svolto 

seguendo il syllabus previsto dall’Università di Cambridge. Verranno adottati per questo dei libri di 

testo internazionali specifici.  



Sezione Ordinario e AM 

Nel caso ci siano richieste di classi intere, si potranno attivare corsi curricolari per il conseguimento 

delle certificazioni Cambridge International con possibili ore aggiuntive. 

Tutte le sezioni 

Per tutti gli studenti di tutte le classi, anche per gli alunni delle sezioni Cambridge International che 

volessero conseguire ulteriori certificazioni, potranno essere attivati corsi extracurricolari 

pomeridiani in varie materie. Il nostro liceo propone le seguenti opzioni : 

Mathematics, Physics, Art, Latin, Greek, Ict, Geography 

 

 

FAQ: Progetto IGCSE Curriculum 

 
Che cos’è CIE? 
 
CIE –University of Cambridge International Examinations – è un settore dell’Università di  
Cambridge che si occupa di certificazioni internazionali in oltre 70 materie di studio. 
 
Che cos’è Cambridge IGCSE? 
 
Cambridge IGCSE è il più conosciuto esame internazionale per ragazzi tra i 14 e i 19 anni.  
Si basa sull’ esame GCSE (General Certificate of Secondary Education) che gli studenti  
britannici conseguono a 16 anni dopo aver frequentato il primo biennio di studi nella  
scuola superiore. IGCSE è la versione internazionale di tale esame. 
 
Come vengono riconosciute le certificazioni IGCSE? 
 
Cambridge IGCSE è riconosciuto dalle università britanniche e da molte università  
straniere e italiane. La certificazione IGCSE English as a Second language conseguita 
con  
valutazione Grade C o superiore è riconosciuta da quasi tutte le università nel Regno  
Unito e da molte università negli USA, in Canada e Australia come attestazione della  
conoscenza della lingua inglese a vari livelli. 
 
Dove si svolgono gli esami e come vengono preparati gli studenti? 
Gli studenti vengono preparati durante le ore curricolari della mattina nelle classi dove 
viene attivato il Cambridge International. Per tutti gli altri studenti i corsi di preparazione 
sono extracurricolari e pomeridiani. 
Gli esami si svolgono a scuola in due sessioni annuali maggio/giugno e ottobre/novembre. 
Gli elaborati vengono poi spediti a CIE tramite corriere per la valutazione. 
 
Che costo hanno le certificazioni IGCSE per gli studenti? 
 
Ogni certificazione ha un costo che viene definito annualmente da CIE e che comprende 
l’invio del materiale d’esame, la valutazione e la certificazione finale. Il costo è comunque 
contenuto e inferiore a quello di altre certificazioni.  
 



Che differenza c’è tra le certificazioni linguistiche Cambridge ESOL (KET, PET, FCE, 
CAE, PCE) e Cambridge IGCSE English as a Second Language? 
 
E’ opportuno specificare la differenza esistente tra le certificazioni Cambridge ESOL che  
certificano la conoscenza della lingua inglese come Foreign Language (lingua straniera) e  
prevedono diversi livelli di conoscenza della lingua basati sul Quadro Comune Europeo di  
Riferimento (KET=A2, PET=B1, FCE=B2, CAE=C1, PCE=C2) e il Cambridge IGCSE.  
Le prime (PET, FCE, CAE, IELTS, ecc.) sono certificazioni strettamente linguistiche, di 
inglese. Gli esami Cambridge IGCSE di materie specifiche, come Maths, Physics, Biology 
e ICT, non sono esami di inglese, quindi non sono sostitutivi di IELTS, FCE, CAE o 
TOEFL. Anche per questo motivo la nostra scuola prepara alle certificazioni PET, FCE, 
CAE  con appositi corsi fin dal ginnasio. 
Nel caso dell’IGCSE della materia English as a Second language si certifica la 
conoscenza della lingua come Second Language. La certificazione è unica, prevede un 
unico livello che non è basato sul Quadro Comune Europeo di Riferimento ma che viene 
generalmente riconosciuto equivalente al livello C1. 
 
Che differenza c’è tra l’insegnamento dell’inglese tradizionale e quello per la 
certificazione dell’inglese come seconda lingua (IGCSE English as a second 
language)? 
 
L’insegnamento tradizionale di lingua straniera nelle scuole italiane segue i programmi 
italiani previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione, mirati anche all’acquisizione delle 
competenze che vengono valutate in sede di esame di Stato in Italia e gli insegnanti 
usano di norma libri di testo scritti per Italiani che studiano la lingua straniera. Anche se  il 
diploma di maturità viene riconosciuto al livello europeo, esso non certifica  competenze 
linguistiche specifiche a livello internazionale. 
 
L’insegnamento dell’inglese per IGCSE English as a second language prevede un 
syllabus, un programma inglese (come uno straniero di qualsiasi nazionalità imparerebbe 
l’inglese in Inghilterra), svolto secondo modalità internazionali, basato su libri di testo 
internazionali e accertato in tutto il mondo allo stesso modo e negli stessi giorni e, come 
tale, ha un valore riconosciuto al livello internazionale e attesta un livello specifico di 
competenza. 

Che differenza c’è tra Cambridge IGCSE e A-Level? 

Entrambi sono validi per le università anglosassoni. I primi corrispondono agli esami che 
gli alunni inglesi sostengono a 16 anni al termine dell'obbligo scolastico, i secondi a 18 
anni, quindi il livello di difficoltà degli AS/A level é maggiore. 

In che modo le certificazioni Cambridge IGCSE facilitano lo studio accademico? 

Le certificazioni facilitano lo studio accademico sia da un punto di vista educativo-
formativo che da un punto di vista formale. 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. 

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



Sì. Molti alunni sono stati ammessi ad università anglosassoni proprio grazie alle 
certificazioni IGCSE, specie se conseguite con votazioni alte (A, B, C).  

Quali esami Cambridge è possibile scegliere? 

E’ possibile iscriversi agli esami Cambridge IGCSE e Cambridge A Level in molteplici 
discipline. Il nostro liceo propone le seguenti opzioni:  

English as a second language, English Literature, Law, Biology, Mathematics, Physics, Art, Latin, 

Greek, Ict, Geography. 


