


 Inserisce programmi ed esami della scuola britannica nel 
curricolo italiano. Si tratta di studiare come gli studenti inglesi 
e di sostenere gli stessi esami, gli IGCSE . 

 Affianca libri di testo della scuola britannica a quelli italiani e 
si avvale del supporto di docenti madrelingua con orario 
aggiuntivo e/o in compresenza con i docenti italiani 

 
 Assicura gli standard di qualità e di garanzia internazionali 

dell'Università di Cambridge  



 Cambridge IGCSE  è il più conosciuto diploma a livello 
internazionale. Si tratta di certificazioni delle 
competenze in una materia appresa direttamente in 
lingua inglese (es. Matematica, Latino, Fisica, ecc.) 
equivalenti agli esami che, in Gran Bretagna, gli 
studenti sostengono al termine della scuola secondaria.  

 
 Sono rilasciati  dal CIE ( Cambridge International 

Examinations) 



 Affrontare lo stesso esame in contemporanea con studenti di 
tutto il mondo 
 

 Attenersi a procedure rigorose  
 

 Confrontarsi con standard internazionali  
 

 Abituarsi a sostenere esami prima dell’Esame di Stato 
 



 Università italiane pubbliche e private 
 

 Università di tutto il mondo 
 

 Regno Unito: sono equiparati agli esami 
GCSE, esami conclusivi del primo ciclo di 
studi (16 anni)  



 Latin con metodo Orberg or Geography 
(primo biennio) 

 
 English as a Second Language (primo e 

secondo biennio) 
 
 Maths (primo biennio) 
 
 Physics (secondo biennio) 

 
 



Unisce la solida formazione culturale e l’attenzione allo sviluppo del pensiero 
critico, tipici del Liceo Italiano, al potenziamento della capacità di problem 
solving, delle competenze pratiche, del pensiero creativo e della capacità di 
lavorare in team tipici della scuola anglosassone. 

 
Propone una formazione culturale e valoriale di ampio respiro aperta 

all’Europa e al mondo. La rete di scuole Cambridge è formata da 9000 
scuole distribuite in circa 90 paesi 

 

Consente di conseguire una solida preparazione in L2   



Gli esami IGCSE si svolgono dopo il secondo e il quarto anno.  
Al termine del biennio di preparazione, gli studenti sostengono gli 
esami che si tengono  lo stesso giorno alla stessa ora in tutta Europa, il 
che accresce negli studenti la consapevolezza 
dell’internazionalizzazione dell’istruzione  

 
Gli Esami si svolgeranno in sede.  

 
I compiti scritti saranno inviati alla Cambridge che provvederà alla 
correzione e valutazione. 



• Sostenere gli esami alla fine del Secondo 
anno e del Quarto anno, nelle discipline 
che la Scuola ha inserito nel curricolo. 

• Corrispondere la quota annuale fissata 
dal C.di Istituto per la tassa  richiesta 
dalla Cambridge University e per la 
retribuzione dei docenti  madrelingua 

•  Sostenere i costi delle tasse dei singoli 
esami e di  eventuali stage all’estero . 

 



Innovative 
and engaged 

Responsible 

Independent 

Confident 



 Implementing the curriculum with Cambridge  
http://www.cie.org.uk/images/134557-implementing-the-

curriculum-with-cambridge.pdf 
 
 

http://www.cie.org.uk/images/134557-implementing-the-curriculum-with-cambridge.pdf
http://www.cie.org.uk/images/134557-implementing-the-curriculum-with-cambridge.pdf
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