
 

 

 

 

LICEO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE 
International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) 

 
 

Cambridge International Examinations, facente parte del Cambridge Assessment,  
dipartimento dell’Università di Cambridge, è stato incluso nel curricolo dalla nostra Scuola 
nell’anno scolastico 2017-2018.  Le qualifiche di Cambridge International Examinations 
sono riconosciute  dalle migliori università e dai datori di lavoro del mondo intero, dando 
agli studenti migliori opportunità in ambito educativo e professionale. 

Il percorso formativo Cambridge è disegnato attentamente attorno al curriculum, alle 
risorse per la classe e alle esigenze della comunità internazionale degli studenti. 

Il percorso attivato presso il nostro Liceo è il Cambridge Secondary 2 /Cambridge 
IGCSE. E’ il curricolo internazionale per i ragazzi dai 14 ai 16 anni e rappresenta un 
passaporto internazionale per la prosecuzione degli studi. 

Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) è un 
titolo di studio che garantisce le competenze acquisite in lingua inglese in una materia di 
studio, paragonabile al diploma GCSE (General Certificate of Secondary Education) che 
gli studenti britannici conseguono al termine della scuola secondaria. Il percorso aiuta a 
migliorare il rendimento, sviluppando le abilità di pensiero creativo, d’indagine e di 
risoluzione di problemi.  Prepara a corsi di livello più avanzato, come per esempio, il livello 
Cambridge International AS and A e Cambridge Pre-U, oltre che ad altri percorsi di 
formazione.  

L’IGCSE si può conseguire al termine del secondo biennio e il nostro istituto è stato 
accreditato da University of Cambridge International Examinations per lo svolgimento degli 
esami. Il diploma si ottiene dopo aver superato l’esame finale in almeno 7 materie scelte in 
5 ambiti disciplinari diversi (Languages, Humanities and Social Sciences, Sciences, 
Mathematics, Creative, Technical and Vocational), ma le singole certificazioni sono 
conseguibili indipendentemente dal diploma e ottenibili singolarmente. Il diploma è 
riconosciuto dalle università britanniche e da molte università straniere e italiane. 

Nel  nostro Istituto, autorizzato da Cambridge,  abbiamo docenti che preparano gli studenti 
e svolgono due sessioni annuali di esami.  Gli  elaborati vengono valutati a Cambridge. 

 



AD OGNI INDIRIZZO… IL SUO PERCORSO  

INDIRIZZO CLASSICO  

Ø English as a second language – Latin  

INDIRIZZO LINGUISTICO  

Ø English as a second language – History  

INDIRIZZO SCIENTIFICO  

Ø English as a second language – Maths  

Perché scegliere IGCSE? 

• Perché offre percorsi formativi di eccellenza in una prospettiva internazionale. 
• Perché rende parte di una vasta comunità, in quanto è conseguibile in oltre 140 

paesi in tutto il mondo. 
• Perché, integrato nel curriculum italiano, offre una marcia in più e apre la mente 

alla conoscenza del mondo. 
• Perché offre garanzie per proseguire gli  studi in italia e all’estero. 

 

 


