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A partire dall’anno scolastico 2019-2020 il Liceo classico       
Carducci di Cassino sarà il primo Liceo di Cassino e del Basso            
Lazio ad essere una Cambridge International School e a        
preparare i propri studenti a sostenere gli       
esami IGCSE International General Certificate of Secondary     
Education, uno dei titoli più prestigiosi al mondo       
dell’educazione secondaria. 
Il “Cambridge International School” è un percorso rivolto a tutti gli studenti che vogliono              
potenziare le proprie competenze linguistiche approfondendo lo studio della lingua inglese e che,             
nello stesso tempo, non intendono rinunciare ad una solida formazione umanistica. Il corso             
Cambridge permette di misurarsi con la preparazione di studenti di tutto il mondo e con standard di                 
valutazione internazionali. 

L’indirizzo Cambridge International School permette di conseguire l’IGCSE, 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. 

Quadro Orario Indirizzo Cambridge 
Materie Primo Biennio Secondo Biennio Monoennio 
Italiano 4                  4 4                  4 4 
Latino 5*                5* 4*                4* 4 
Greco 4                  4 3                  3 3 
Inglese 3 +1*           3+1* 3 +1*           3+1* 3 
Geostoria 3                   3    
Storia   3                 3 3 
Filosofia   3                 3 3 
Scienze Naturali 2+1*           2+1* 2+1*           2+1* 2 
Matematica 3                 3 2                  2 2 



Fisica   2                  2 2 
Storia dell'Arte   2                  2 2 
Scienze Motorie 2                   2 2                  2 2 
Religione 1                   1 1                  1 1 
TOTALE 29 33 31 

 

L’asterisco (*) indica che un’ora di lezione settimanale si svolge in compresenza con l'esperto              
madrelingua. 

FAQ  
 
Che cos’è Cambridge IGCSE? 
  
Cambridge IGCSE è il più conosciuto esame internazionale per ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Si basa sul 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.  
 
Perché scegliere IGCSE? 
  
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.  
  
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.  
 
 
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.  
 
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 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 CIE tramite corriere per la valutazione. 
  
 
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.  
 
 
Perché scegliere IGCSE? 
  
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. 
 


