
Che cos’è CIE?
CIE – Cambridge International Examinations – è un settore dell’Università di 
Cambridge che si occupa di certificazioni internazionali in oltre 70 materie di studio

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.

Dove si svolgono gli esami e come vengono preparati gli studenti?
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. Gli alunni 
possono scegliere il livello di difficoltà con cui svolgere l’esame:  

• Livello Core: richiede una preparazione generale complessivamente meno 
approfondita. La valutazione è compresa in un range più ristretto che va da C 
a G.

• Livello Extended: richiede una preparazione più approfondita con una elevata 
capacità di rielaborazione dei contenuti. Il range di valutazione in questo caso 
è da A* a E.

In ogni caso l’esame non implica promozione non promozione, ma porta a una 
certificazione di livello

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.

Chi sono i docenti coinvolti nei corsi IGCSE?
I corsi sono tenuti da docenti italiani in possesso di adeguate competenze e 
conoscenze in lingua Inglese e da docenti madrelingua. Le due figure lavorano in 
compresenza o separatamente a seconda delle discipline. 
 I curricula di tutti i docenti coinvolti sono stati valutati ed approvati dal CIE 
(Cambridge International Examination). Per diventare  Cambridge International 
School infatti, occorre superare standard di qualità e di garanzia internazionali.

Le verifiche dei corsi IGCSE influenzano le valutazioni dei corsi 
curriculari in italiano?

La preparazione agli esami IGCSE prevede anche lo svolgimento periodico di 
verifiche che hanno il duplice scopo di controllare l’apprendimento dei contenuti e di 
abituare gli studenti allo svolgimento delle varie tipologie di test previsti. Tuttavia 
l’esito degli esami finali IGCSE (non obbligatori) NON CONDIZIONANO in alcun 
modo l’esito dell’anno scolastico in cui si tengono.
 

E’ obbligatorio sostenere l’esame a fine corso?
Come accennato sopra, gli studenti oltre a scegliere sia quando svolgere l’esame che 
il suo livello di difficoltà, possono anche decidere di non sostenerlo. Va però tenuto 
conto che anche la procedura dell’esame, standardizzata in tutto il mondo, è 
altamente formativa di per sé ed abitua gli studenti a gestire le loro emozioni, 
consentendogli così di affrontare più serenamente anche le prove che 
necessariamente dovranno svolgere successivamente durante il loro corso di studi 
come l’Esame di Stato e gli esami di accesso alle università a numero chiuso.

Sono previsti strumenti compensativi e/o dispensativi per gli 
studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
durante lo svolgimento degli esami IGCSE?

Gli alunni con necessità particolari, come ad esempio una disabilità temporanea 
quale una malattia, una disabilità permanente oppure dei disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) possono usufruire di alcune misure che gli consentano di 
non essere penalizzati durante lo svolgimento degli esami IGCSE.
Lo scopo di tali misure è di rimuovere ogni tipo di barriera non necessaria allo 
standard della prova, senza compromettere la validità della prova stessa. Quindi, per 



alcune materie, certe misure e strumenti non sono consentiti. Per la maggioranza dei 
candidati viene considerato sufficiente un tempo aggiuntivo fino al 25 % del totale. In 
genere è ammesso anche l’uso del computer con word (non per tutti gli esami) ma 
senza correttori ortografici, dizionari e accesso a internet.

Quali percorsi sono attivati presso il CurieSraffa?
Il liceo scientifico scienze applicate opzione IGCSE prevedere lo studio in inglese di 

tre discipline: English as a second language, Physics e Mathematics 
Biotecnologie sanitarie opzione IGCSE prevedere lo studio in inglese di tre discipline: 
English as a second Language, Chemistry, Biology. 
Per dettagli su scansione, quadri orari e docenza con madrelingua si consiglia di 
scaricare il volantino allegato.


