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IGCSE (International General certificate of Secondary Education) 
e A-Level (Advanced Level) 

 
 
1. Introduzione 
La particolarità del percorso di studio liceale, di indirizzo AFM, CAT o SIA con opzione internazionale IGCSE e 
A-level consiste nell'affiancare i programmi italiani con l'insegnamento in inglese secondo i programmi inglesi 
proposti dall’Università di Cambridge di alcune materie caratterizzanti: Matematica, Inglese come Seconda Lingua 
ed Economia. Ciascuna disciplina verrà insegnata da docenti che hanno seguito i corsi della CIE (Cambridge 
International Examinations) per la specializzazione nell’insegnamento secondo i sillabi inglesi. 
Nel corso dei primi quattro anni di studio, suddivisi in due bienni consecutivi (per IGCSE il primo, per A-Level il 
secondo) gli studenti sosterranno gli esami biennali in inglese in tutte le materie mutuate dal programma inglese, 
con prove d'esame inviate e corrette dal CIE stesso. 
I singoli attestati di superamento delle materie IGCSE ed A-Level andranno ad arricchire il portfolio personale 
dello studente. 
Le certificazioni per due o più delle discipline costituirà titolo di assoluta preferenza per l’ammissione alle 
migliori Università di tutto il mondo. 
 
2. I corsi 
Saranno offerti agli studenti tre corsi biennali IGCSE e, successivamente, tre corsi biennali A-Level secondo 
il seguente schema: 
 
IGCSE 
a. Mathematics (syllabus 0580 http://cie.org.uk/images/164778-2016-syllabus.pdf) 
b. Economics (syllabus 0455 http://cie.org.uk/images/164334-2016-syllabus.pdf) 
c. English second language (syllabus 0510 http://cie.org.uk/images/164340-2016-  syllabus.pdf) 
A-Level 
a. Mathematics (syllabus 9709 http://cie.org.uk/images/164759-2016-syllabus.pdf) 
b. Economics (syllabus 9708 http://cie.org.uk/images/164510-2016-syllabus.pdf) 
c. English (syllabus 9093 http://cie.org.uk/images/164594-2016-syllabus.pdf) 
 
Ogni corso avrà durata di 60 ore annuali comprensive di esercitazioni e simulazioni d’esame. Tutte le ore si 
svilupperanno in orario pomeridiano occupando, in media, un pomeriggio alla settiamana (un maggior 
numero di lezioni si terranno a settembre e giugno). Gli esami di ciascuna disciplina si terranno alla fine di 
ciascun biennio con la possibilità di partecipare ad una duplice sessione: giugno o novembre. 
 
Il sito di riferimento è www.cie.org.uk. 
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IGCSE and A-level CURRICULUM FAQ 

1. 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 

2. Che cosa sono Cambridge IGCSE e A-level? 

Cambridge IGCSE e A-level sono i più conosciuti esami internazionali per ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Si basano 
sui corrispettivi della scuola inglese, GCSE (General Certificate of Secondary Education) ed A-level, che gli 
studenti britannici conseguono a 16 e 18 anni dopo aver frequentato i primi due bienni di studi nella scuola 
superiore. IGCSE ed A-level sono la versione internazionale di tali esami. 

3. 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 paragonabile al livello C1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

4. Che cosa è necessario fare per conseguire le certificazioni IGCSE? 

Gli studenti possono scegliere di conseguire anche una sola certificazione, es. IGCSE English as a Second 
language. Attualmente l’I.I.S. Mosè Bianchi intende attivare una interclasse che accomuni tutti gli indirizzi in un 

percorso extracurricolare pomeridiano per studenti che vogliano cimentarsi nel percorso in lingua inglese. Le 
materie previste sono: IGCSE Mathematics, IGCSE Economics, IGCSE English as a second language, A-level 

Mathematics, A-level Economics, A-level English. 

5. Dove si svolgono gli esami e come vengono preparati gli studenti? 

Gli insegnanti di classe hanno seguito dei corsi di formazione e hanno ricevuto da CIE il riconoscimento che li 
abilita ad insegnare secondo le metodologie IGCSE. Gli studenti vengono preparati le ore extracurricolari 
pomeridiane. Gli esami si svolgono a scuola in due sessioni annuali maggio/giugno e ottobre/novembre con 
cadenza biennale (dopo la seconda classe nel caso dell’IGCSE, dopo la quarta per A-Level). Gli elaborati vengono 
poi spediti a CIE tramite corriere per la valutazione. 

6. 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. 
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7. Che differenza c’è tra le certificazioni linguistiche Cambridge ESOL (KET, PET, FCE, CAE, PCE) e 
Cambridge IGCSE English as a Second Language? 

Le certificazioni Cambridge ESOL 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). Cambridge IGCSE English as a Second language certifica la 
conoscenza della lingua come Second Language ed è quindi più centrato sulle competenze linguistiche e meno 
sulle conoscenze prettamente grammaticali. 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. 

8. Perché scegliere IGCSE e A-Level? 

Perché offre una prospettiva internazionale. Perché ci rende parte di una vasta comunità in quanto è conseguito 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 all’estero. Perché ci rende cittadini del 
mondo. 

 
 


