Sicuramente voi genitori vi starete ponendo delle domande in
merito alla certificazioni internazionali IGCSE …. qui di seguito
troverete alcune risposte …

COSA SONO LE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE IGCSE?
La sigla Cambridge IGCSE - International General Certificate of Secondary
Education - indica le certificazioni internazionali rilasciate a seguito di esame finale
dall’ente Cambridge International Examinations dell’Università di Cambridge. Le
certificazioni IGCSE sono attestazioni di competenze disciplinari veicolate in lingua inglese
che gli studenti italiani possono conseguire analogamente ai loro omologhi britannici. Esse
costituiscono una solida base per gli studenti che intendono proseguire gli studi e ottenere
traguardi avanzati.
Dal 2012, a Cosenza il Liceo Fermi è Cambridge International School, primo in
Calabria, ovvero scuola sede di certificazioni Cambridge International. Per
diventare Cambridge International School occorre superare standard di qualità e di
garanzia internazionali. La didattica delle lingue della nostra scuola è pertanto
costantemente sottoposta a ispezione e valutazione esterna alla scuola; gli ispettori di
Cambridge possono venire in qualunque momento e senza preavviso.
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 nella stessa ora e nello stesso giorno presso le Cambridge International Schools
sparse per il mondo. Significa attenersi a procedure rigorosissime e confrontarsi con
standard internazionali uniformi, cosa che normalmente nella scuola italiana non
avviene. Significa infine abituarsi a preparare e sostenere esami, arrivando così all'Esame
di Stato consapevoli delle proprie competenze e in grado di reggere lo stress tipico di un
esame importante.
DOVE SONO ACCETTATI E RICONOSCIUTI GLI ESAMI CAMBRIDGE IGCSE IN
ITALIA?
Le certificazioni Cambridge IGCSE sono accettate e riconosciute sempre più anche dal
mondo accademico italiano: sono stati stipulati accordi di riconoscimento con l'Università
Bocconi di Milano, l'Università degli Studi di Bologna la LUISS di Roma. L'Università di
Siena, l'Università di Pisa e la facoltà di Lingue Moderne dell'Università di
Genova riconoscono la certificazione English as a Second Language. Alcune università
non convalidano gli esami ma li riconoscono come credito. È comunque sempre
bene verificare direttamente con la singola università a cui si è interessati. Ulteriori
informazioni si possono reperire al link: http://recognition.cie.org.uk

DOVE SONO ACCETTATI E RICONOSCIUTI GLI ESAMI CAMBRIDGE IGCSE
ALL'ESTERO?
Le certificazioni Cambridge IGCSE sono ampiamente accettate e riconosciute in tutto il
mondo. Nel Regno Unito vengono equiparati agli esami GCSE sostenuti normalmente dai
ragazzi inglesi a 16 anni (fine scuola dell’obbligo - esami conclusivi del primo ciclo di
istruzione), necessari per l’ammissione ai corsi di istruzione superiore, mentre nel resto del
mondo sono universalmente riconosciuti come esami validi per l’ammissione a università e
college.
QUAL E' LA DIFFERENZA FRA CAMBRIDGE GCSE E IGCSE?
I primi sono aperti a studenti di tutto il mondo, ma hanno gli stessi contenuti degli esami
sostenuti nel Regno Unito (la I che fa la differenza significa International). Solo gli esami
IGCSE sono riconosciuti a livello internazionale, i GCSE no.
LE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE IGCSE
DIRETTAMENTE ALLE UNIVERSITA' ESTERE?
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Dipende dall'università e dalla facoltà - indirizzo di studi. Alcune riconoscono in toto le
certificazioni, altre solo alcuni esami. Occorre verificare direttamente con la singola
università
a
cui
si
è
interessati,
oppure
andare
a
link
seguente:
http://recognition.cie.org.uk
IN CHE MODO LE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE IGCSE FACILITANO LO STUDIO
ACCADEMICO?
Le certificazioni facilitano lo studio accademico sia da un punto di vista educativoformativo 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 EQUIVALGONO AD UN ESAME FCE,
TOEFL, ECC.?
Sono certificazioni diverse. TOEFL, FCE, CAE, IELTS sono certificazioni strettamente
linguistiche, di inglese. Solamente la certificazione Cambridge IGCSE English as a
Second Language è parimenti accettata all'estero come certificazione linguistica. Gli esami
Cambridge IGCSE di materie specifiche, come Maths, Physics, Biology e ICT, non sono
esami di inglese, quindi non sono sostituitivi di IELTS, FCE, CAE o TOEFL. Anche per
questo motivo la nostra scuola prepara alle certificazioni FCE, CAE e IELTS con appositi
corsi dalla classe quarta.
QUALI ESAMI CAMBRIDGE IGCSE E' POSSIBILE SCEGLIERE?
E’ possibile iscriversi agli esami Cambridge IGCSE in molteplici discipline. Il nostro Centro
propone le seguenti opzioni:
• ENGLISH AS A SECOND straniera LANGUAGE ( Inglese come seconda lingua)
• MATHEMATICS (Matematica in inglese)
• COORDINATED SCIENCES- double award (BIOLOGY- CHEMISTRY-PHYSICS)
• ECONOMICS

COME CI SI PREPARA AGLI ESAMI CAMBRIDGE IGCSE?
I programmi d’esame sono stabiliti da Cambridge International Examinations e sono gli
stessi in tutto il mondo. La preparazione viene organizzata autonomamente dalla scuola. I
corsi propedeutici a tali certificazioni promuovono le seguenti abilità e competenze: utilizzo
delle conoscenze, capacità espositiva, problem solving, lavoro di gruppo, spirito di
iniziativa, capacità di ricerca. Inoltre per i corsi di materie scientifiche è previsto
l’insegnamento secondo la metodologia CLIL (apprendimento integrato di lingua e
contenuto). Gli approcci CLIL sono particolarmente rilevanti per il nostro Istituto e possono
essere considerati punti di riferimento privilegiati.
QUANDO E' POSSIBILE ISCRIVERSI AI CORSI?
L'iscrizione ai corsi in preparazione alle certificazioni internazionali IGCSE viene fatta
all'inizio dell'anno scolastico al fine di poter formare gruppi omogenei che possano fruire
dei percorsi in preparazione alle certificazioni Cambridge IGCSE in orario extracurricolare.
Tutti gli alunni di tutte le classi terze del nostro liceo possono iscriversi ai corsi. E'
possibile seguire uno o più corsi per conseguire una o più certificazioni.
QUALI SONO I VANTAGGI DELL'APPRENDERE UNA DISCIPLINA IN LINGUA
STRANIERA?
Sviluppo cognitivo
Sviluppo linguistico
Competenza culturale
Competitività globale
Internazionalizzazione dell’educazione in una dimensione europea
Arricchimento dei programmi (nazionale + internazionale)
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Si. vengono riconosciute 30-50 ore di frequenza.
QUANDO E' POSSIBILE ISCRIVERSI AGLI ESAMI?
Solitamente il termine per l'iscrizione alla sessione d'esame di maggio-giugno è gennaio,
per la sessione di ottobre-novembre il termine è aprile-maggio.
QUANTO COSTA L'ISCRIZIONE A CIASCUN CORSO?
Il costo è di 450 euro all’anno per due anni, comprensivo dei costi dei libri di testo e della
tassa d’iscrizione agli esami

