
IGCSE AL PIO IX

International General 

Certificate of 

Secondary Education 



Come funziona la scuola 

inglese?



Fasi principali

Secondary Education: l'istruzione 

secondaria copre la fascia dagli 11 ai 
16 anni.

Comprende lo stage 3 (11-13 anni) e lo 
stage 4 (14-16) con il quale si 
consegue il GCSE (General Certificate 

of Secondary Education). 



GCSE
• Dal 1988  il diploma che conclude il 

quinquennio obbligatorio della scuola superiore prende il nome di General 

Certificate of Secondary Education (GCSE).

• Sia il numero che la scelta delle materie dipendono dai singoli studenti. C'è un 
esame per ogni singola materia. 

• Se uno studente supera questi esami può accedere a determinati impieghi e corsi 
professionali, ma ciò non è sufficiente per accedere all'università.



GCE Advanced Level (GCE A level) e GCE 

Advanced Supplementary (GCE AS level) 

• Quello degli A levels è un percorso rivolto agli 
studenti di 18 anni con un buoni risultati 
scolastici. È un diploma comparabile alla 
Maturità italiana. 

• Lo studente si specializza scegliendo discipline 
umanistiche o scientifiche. Due o più materie A-
level costituiscono titolo necessario 
all’a issio e u iversitaria. 



GCSE diventa internazionale

• Differenza tra GCSE e IGCSE: I contenuti sono gli 
stessi a l’IGCSE  aperto a stude ti di tutto il 
mondo,  (la I che fa la differenza significa 
International). 

• Solo gli esami IGCSE sono riconosciuti a livello 
internazionale, i GCSE no.



Perché scegliere IGCSE?

• Perché offre percorsi formativi di eccellenza in 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. 

• Per h  offre gara zie per proseguire gli studi i  Italia e all’estero. 



IGCSE nel mondo

• È il sistema di certificazioni più diffuso

• Più di 500.000 iscritti ogni anno in 140 
nazioni

• 2900 scuole nel mondo, tra cui più di 900 in 
Gran Bretagna

• Scelta tra oltre 70 discipline



Che cosa è necessario fare per 

conseguire le certificazioni o il

diploma IGCSE?

• Il diplo a si ottie e dopo aver seguito i orsi e superato l’esa e fi ale i  
almeno 7 materie scelte in 5 ambiti disciplinari diversi (Languages, Humanities 

and Social Sciences, Sciences, Mathematics, Creative, Technical and Vocational)

• Le singole certificazioni IGCSE sono comunque conseguibili 

indipendentemente dal diploma. 

• Gli studenti possono scegliere di conseguire anche una sola certificazione, es. 
IGCSE English as a Second Language



Dove si svolgono gli esami e 

come vengono preparati gli 

studenti?
• Gli insegnanti seguono dei corsi di 

for azio e e ri evo o da Ca ridge l’a ilitazio e a i seg are se o do le 
metodologie IGCSE. 

• Gli studenti vengono preparati durante le ore curricolari della mattina e/o nei 
corsi opzionali del pomeriggio. 

• Gli esami si svolgono nelle scuole in due sessioni annuali maggio/giugno e 

ottobre/novembre. 

• Gli elaborati vengono spediti a Cambridge tramite corriere per la valutazione.



I voti

• I voti di questo esame sono espresse in lettere, dalla A 
star (A*) fino a G. 

• Gli esami si possono sostenere a vari livelli di difficoltà, 
in maniera molto flessibile.



Liceo scientifico 

internazionale PIO IX 
• Le materie IGCSE che vengono

insegnate durante l’orario scolastico
sono:

1. English as a Second Language

2. Math

3. Geography

Chemistry



Il primo anno del Liceo 

Scientifico

IGCSE English as a 
Second Language (0511) 
con docenti madrelingua
(2 ORE)



Che differe za ’è tra le ertifi azio i li guisti he Ca ridge 
ESOL (KET, PET, FCE, CAE, PCE) e Cambridge IGCSE English as

a Second Language?

• Le certificazioni Cambridge English (ESOL) attestano 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.  



Mathematics

• U ’ora a setti a a, tra 
le cinque curriculari.

• Viene insegnata da una 
insegnante madrelingua 
in compresenza con la 
docente italiana



3. Geography (0460) (1 ora) 

• U ’ora a setti a a di 
Geography in 
alternanza tra la  
docente di lettere e la  
docente di scienze

• Le altre due ore sono 
dedicate al 
programma di storia e 

geografia  del 
curriculum italiano 



Orario 1 Scientifico 

A. sc. 2016-17
Discipline Numero Ore

Religione 1

Italiano 4

Latino 3

Inglese 3

Storia-Geografia

(Geography IGCSE)

2

1 (in alternanza  con scienze)

English as a Second Language

(IGCSE)

2 (madrelingua) 

Non curricolare

Matematica

Mathematics

5 di cui

1 (madrelingua)

Fisica 2

Scienze 2

Diseg o  St. dell’arte 2

Ed. Fisica 2

Informatica / 
ECDL 

1  Non curricolare



Corsi ulteriori al PIO IX

Altri corsi optional attivati 
a scuola:

• Corsi di lingua 
straniera (spagnolo 
ad esempio) 
certificabili 
Cambridge as foreign 
languages



Obiettivo:   A LEVELS
• Il programma  A Levels è  solitamente 

della durata di 2 anni 

• Il certificato finale rilasciato dal programma A levels 
corrisponde al diploma di scuola superiore, ed è 
ri o os iuto per l’a esso alle u iversità 
internazionali in diversi paesi e anche in Italia.

• Elevati punteggi e voti finali negli esami sono essenziali 
per chi sceglie questo titolo di studi per essere 
selezionato nelle migliori università internazionali

• I voti vanno da A* (il più alto) ad E (il più basso).


