
                                                                                      
                                              

 

 

 

 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE ARISTOFANE 

IGCSE (Liceo Cambridge) 

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) 



 

 

Cambridge IGCSE è la certificazione internazionale più conosciuta al mondo per i ragazzi 

dai 14 ai 16 anni. Essa è riconosciuta dalle università più prestigiose e dai datori di lavoro 

in tutto il mondo come un passaporto internazionale per lo sviluppo e il successo. 

Elaborata oltre 25 anni fa, è una certificazione provata, testata e ritenuta affidabile dalle 

scuole in tutto il mondo. 

IGCSE corrisponde a 

GCSE = qualifica sostenuta nelle scuole anglosassoni (16 anni) 

IGCSE  

 è riconosciuto a livello internazionale 

 consente l’ammissione a Università e College in molti Paesi del mondo 



 

                Il percorso IGCSE è un percorso formativo che sviluppa il pensiero critico nelle 

discipline in oggetto. 

La lingua inglese certificata è di natura accademica, pertanto, spendibile in ambito 

lavorativo e universitario ed è considerata skill for life, ovvero competenza ed abilità 

permanenti. Le Cambridge English Qualifications (PET, FCE, CAE, CPE) 

riguardano, invece, il general English, ovvero l’inglese corrente, e devono essere 

rinnovate nel tempo 

I programmi di studio hanno una prospettiva internazionale pur mantenendo una 

rilevanza locale 

I vantaggi nell’apprendere una disciplina in una lingua straniera sono 

 Sviluppo cognitivo 

 Sviluppo linguistico 

 Competenza culturale  

 Competitività globale 

 Internazionalizzazione dell’educazione in una dimensione europea                                                                                                                                                               

 Arricchimento dei programmi (nazionale + internazionale) 



 

 

CURRICOLO CAMBRIDGE INTERNATIONAL 

AL LICEO ARISTOFANE 

 

Liceo Classico: English as a second language + Biology  

Liceo Linguistico: English as a second language + Global Perspectives 

 

Lo studio della disciplina è finalizzato all’acquisizione di competenze per 

l’apprendimento e il superamento dell’esame finale con ore aggiuntive per ciascuna 

delle discipline coinvolte  

Le lezioni sono tenute da esperti madrelingua qualificati per le discipline in oggetto e 

selezionati tramite bando pubblico             

 

 

 

 



 

 

 

 

DISCIPLINE PRIMO ANNO SECONDO 

ANNO 

TERZO ANNO 

ESL  

(ENGLISH AS A 

SECOND LANGUAGE) 

2 1 

+ ESAME 

FINALE 

/ 

BIOLOGY 1 1 1 

+ ESAME 

FINALE 

GLOBAL 

PERSPECTIVES 

1 1 1 

+ 

ESAME 

FINALE 

 



 

RICONOSCIMENTO 

La certificazione Cambridge IGCSE è  

 Ampiamente riconosciuta dalle università e dai datori di lavoro in tutto il mondo come 

attestazione di risultati accademici. Molte università internazionali richiedono le 

certificazioni Cambridge IGCSE per soddisfare i propri requisiti di ammissione.  

 La certificazione Cambridge IGCSE English Language è riconosciuta da un numero 

significativo di università nel Regno Unito come attestazione della conoscenza della lingua 

inglese per affrontare gli studi universitari. 

 Le certificazioni Cambridge IGCSE sono accettate e riconosciute sempre più anche dal 

mondo accademico italiano: sono stati stipulati accordi di riconoscimento con l'Università 

Bocconi di Milano, l'Università degli Studi di Bologna la LUISS di Roma. L'Università di 

Siena, l'Università di Pisa, l’Università Federico II di Napoli, l’Università Tor Vergata e 

molte altre riconoscono la certificazione English as a Second Language



 

In sintesi  

 Un percorso qualificante 

• La possibilità di acquisire competenze certificate definitivamente 

• La facilità nell’ affrontare testi e insegnamenti in lingua 

inglese 

• La possibilità di accesso a molte università straniere 

• La validità della qualifica presso molte università italiane 
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