
FAQ 

Che cos’è Cambridge International?  
Cambridge International Examinations – CIE – è un dipartimento dell’Università di 
Cambridge che si occupa di certificare la conoscenza di oltre 70 materie di studio, suddivise 
per ordini e gradi della scuola, secondo dei “syllabus”, ossia programmi predefiniti, 
paralleli ai programmi anglosassoni. 
 
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.  
 
Che cosa è necessario fare per conseguire le certificazioni IGCSE?  
Oltre ad avere la preparazione (!), è necessario iscriversi all’esame. Le sessioni si svolgono 
solitamente a fine anno scolastico. 
 
Dove si svolgono gli esami e come vengono preparati gli studenti?  
Gli insegnanti di classe hanno il livello di inglese necessario e sono inoltre affiancati da un 
lettore madrelingua con conoscenze specifiche sulla materia. Gli studenti vengono 
preparati durante le ore curricolari della mattina. Gli esami si svolgono a scuola in due 
sessioni annuali maggio/giugno e ottobre/novembre. Gli elaborati vengono poi spediti a 
Cambridge per la valutazione.  
 
La valutazione curriculare italiana sarà influenzata dalla performance sulle materie 
inglese? 
No, le valutazioni saranno tenute distinte. 
 
Come si valuterà la performance nella materia inglese? 
Con dei test periodici interni e con l’esame finale Cambridge IGSCE 
 
Perché scegliere IGCSE?  
Perché consente di studiare con un approccio metodologico differente e di utilizzare la 
lingua in un contesto specifico e contribuisce allo sviluppo di capacità quali: pensiero 
critico, flessibilità. 
 
Che differenze ci sono con il CLIL? 
Il CLIL, ossia l’insegnamento in lingua straniera di “Discipline Non Linguistiche” (DNL), 
previsto dal 1999 per le scuole superiori e per il quale molte scuole non sono ancora 
attrezzate, comporta l’utilizzo dell’inglese ma seguendo programmi scolastici italiani. 

 


