
 

 

 

 

 

1. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO IGCSE/AS & ALEVEL 
E’ una certificazione di respiro internazionale la cui applicazione è locale, poiché si modella sulla base della 

cultura locale (es. lingua veicolare, programmazione scolastica). 
Gli studenti seguono due percorsi paralleli: diploma di Liceo Scientifico Ordinamento tradizionale e 

Certificazione Internazionale IGCSE/AS & ALEVEL; essi vengono preparati durante le ore curricolari, perché il 
percorso della certificazione Cambridge si inserisce e si fonde con il percorso didattico italiano. 

Gli studenti possono scegliere di conseguire singole certificazioni (es. IGCSE English as a Second Language, 
IGCSE Geography, IGCSE Physics). La certificazione è unica e, a eccezione dell’esame di English as a Second 
Language,prevede un unico livello ed un unico esame.  

Gli elaborati vengono ricevuti direttamente dalla sede centrale Cambridge e poi spediti tramite corriere al 
CIE – University International Examinations (il settore dell’Università di Cambridge che si occupa di certificazioni 
internazionali). 

Tutte le Università del Regno Unito e oltre 450 Università degli Stati Uniti accettano le certificazioni 
Cambridge International IGCSE e ALevel, incluse Harvard, MIT, Stanford e Yale. In  Italia, con sempre maggior 
frequenza, vengono attivati corsi universitari in lingua inglese e inoltre, le Certificazioni Cambridge International 
sono riconosciute dalle più prestigiose Università: Politecnico di Milano, Alma Mater Studiorum di Bologna, 
Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica, Università agli Studi di Milano, Università Sapienza di 
Roma, Università Luiss di Roma, Università “John Cabot” di Roma, Università degli Studi di Genova, Università degli 
Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università Lum di Bari, Università agli Studi di Bari, IMAT (Università 
Federico II Napoli). 

Inoltre, le certificazioni in alcune materie specifiche sono riconosciute come titolo necessario per 
l’ammissione alle Università straniere. 

 

2. CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE IGCSE/AS & ALEVEL: PERCHÉ? 
• Perché superare un esame internazionale di inglese significa raggiungere un livello di competenza 

linguistica operativo e concreto, non soltanto formale; 

• perché una certificazione linguistica costituisce lo strumento di identificazione e di riconoscimento ufficiale 
delle competenze d’uso della lingua straniera, che stabilisce in maniera univoca cosa una persona “sa” e 
“sa fare” in quella lingua; 

• perché una certificazione internazionale come la Cambridge English è richiesta e riconosciuta in tutto il 
mondo in quanto certifica in maniera oggettiva e completa la conoscenza della lingua inglese e delle 
discipline non linguistiche coinvolte; 

• perché presentarsi al mondo universitario e professionale con credenziali serie e affidabili permette di 
accedere ad opportunità di studio prestigiose e a percorsi formativi ambiziosi. 

 
3. IL PERCORSO DEGLI ESAMI IGCSE/AS & ALEVEL 

ha i seguenti obiettivi: 
 

• Formare studenti per la vita, aiutandoli ad acquisire una curiosità informata ed una passione per 
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l’apprendimento che duri per sempre; 

• Fornire una formazione propedeutica alla formazione di giovani capaci di inserirsi nel mondo dell’Università 
- anche a livello internazionale - e nel mondo del lavoro; 

• Sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua funzione di strumento di comunicazione 
interculturale sia come lingua internazionale della ricerca scientifica nei diversi ambiti; 

• Offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza cosmopolita senza rinunciare allo studio 
dell’identità culturale italiana. 
 

4. LA DIDATTICA 
La didattica dei corsi IGCSE/ AS & ALEVEL permette un approccio diverso rispetto alla didattica tradizionale. 

L’apprendimento è sempre student‐centered ed enquiry based, (lavori di gruppo, progetti, task based activities, 
lab- based practice). 

Il profilo finale dello studente IGCSE/AS & ALEVEL è quello di uno studente confident, independent, 
responsible, reflective, innovative and engaged. 

I corsi sono strutturati in modo da sviluppare non solo conoscenze ma, soprattutto, 
competenze:  

✓ abilità di applicare le conoscenze in contesti diversi 
✓ idoneità a comunicare in inglese come L2 

✓ capacità di porsi domande 

✓ flessibilità 
✓ risposta positiva ai cambiamenti 

✓ consapevolezza culturale 

 

5. METODOLOGIE DIDATTICHE 
Il percorso Cambridge offre la possibilità di introdurre diverse metodologie didattiche che stimolano il 

processo di apprendimento dello studente, che, sollecitato a sviluppare le proprie competenze, diventa 
protagonista dell’agire in classe: 

o lezione frontale con docente della materia, come facilitatore di contenuti, e assistente madrelingua; 
o project‐work con assistente madrelingua: gli alunni lavorano in gruppo per la crescita umana e la 

socializzazione; 
o cooperative learning con docente della materia e/o assistente madrelingua: gli studenti cooperano per 

raggiungere l’obiettivo specifico del percorso di apprendimento e ciascuno mette a disposizione del gruppo 
il suo sapere e le sue competenze; 

o case study con assistente madrelingua: agli studenti vengono presentate reali situazioni di vita che 
rafforzano l’abilità di prendere decisioni e risolvere problemi. 

 
Per ulteriori informazioni 

➢ sulla certificazione IGCSE/AS & ALEVEL, consultare la guida genitori alla pagina dedicata del nostro sito web 
www.deliguori.edu.it 

➢ sui contenuti delle singole discipline, consultare il sito: https://www.cambridgeinternational.org/programmes-

and-qualifications/cambridge-upper secondary/cambridge-igcse/ 
➢ sul percorso curricolare progettato dal nostro Istituto, è possibile ricevere informazioni dal Teacher Support 

Coordinator Prof. Andreocci Matteo inviando una email all’email matteo.andreocci@deliguori.edu.it 
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