
International General Certificate of 
Secondary Education 

GLI ESAMI                             Presso il 

 
LICEO CLASSICO «M. MORELLI» di VIBO VALENTIA 

 



Valenza formativa degli IGCSE  

Attraverso un modello di «long life learning», in una prospettiva 
internazionale, il Liceo MORELLI, insieme a  Cambridge International 
Examinations,  si propone quindi  

di formare studenti con eccellenti competenze disciplinari e 
trasversali che sviluppino apertura mentale, capacità critiche, 
pensiero creativo, visione globale, flessibilità; 

di formare studenti in grado di risolvere problemi, gestire la  
complessità delle nuove professioni e la competitività dei nuovi 
mercati; 

 di formare studenti per la vita.  

 



                                  IGCSE  
(International General Certificate of Secondary Education)  

 

Cambridge IGCSE  è il più noto diploma a livello internazionale. 

 Fornisce certificazioni delle competenze in una materia appresa 
in lingua inglese (es. Biologia, Matematica,, Chimica, Latino, Storia 
ecc.) equivalenti agli esami che, in Gran Bretagna, gli studenti 
sostengono al termine della Scuola Secondaria (GCSE, O Level, 
ecc.) .  

Sono rilasciati  dal CIE ( Cambridge International Examinations)  



                            Obiettivi IGCSE  
              Prospettiva internazionale  
                    
                           
                                                 Cittadini del mondo  
                                                       
Apertura verso opportunità a livello globale  
  
           
                  Pensiero creativo                                                                                                             
                                                       
                                                   Sviluppo di ricerca  
 
 
                                                                         Problem solving  



Perché scegliere IGCSE®? 
IGCSE® è un marchio registrato di Cambridge International Examinations. 

 
Perché offre percorsi formativi di eccellenza in una prospettiva 

internazionale 

 Perché 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 in Italia e all’estero 

Perché le certificazioni facilitano lo studio accademico sia da un punto di 
vista educativo-formativo che da un punto di vista formale 

 

 
     



Perché scegliere IGCSE®? 
IGCSE® è un marchio registrato di Cambridge International Examinations. 

 
Perché gli esami Cambridge IGCSE preparano gli studenti ad affrontare le 

lezioni in lingua nelle università italiane e straniere, in quanto il corso abitua gli 
allievi ad apprendere le materie in lingua straniera e a studiare su libri di testo 
non pensati per studenti italiani 

 Perché è riconosciuto dalle maggiori università britanniche e da molte 
università straniere e italiane  e dai datori di lavoro del mondo intero e 
rappresenta un passaporto internazionale per la prosecuzione degli studi 

Perché costituisce un trampolino perfetto per lo studio a livelli più avanzati, 
come, per esempio, per i livelli Cambridge International AS and A e Cambridge 
Pre-U, oltre che per altri percorsi di formazione 

 



Dove e come si svolgono gli esami?  
   

 
 Al termine del triennio di preparazione, gli studenti sostengono gli esami che 

si svolgono contemporaneamente (stesso giorno -stessa ora) in tutto il mondo, 
il che accresce negli studenti la consapevolezza delle trasformazioni globali e 
dell’internazionalizzazione dell’istruzione.  
 

  I candidati dovranno attenersi a procedure rigorosissime e confrontarsi con 
standard internazionali uniformi e anche abituarsi a preparare e sostenere 
esami, arrivando così all'Esame di Stato consapevoli delle proprie competenze 
ed  in grado di reggere lo stress.   

 
  



Dove e come si svolgono gli esami?  
Gli esami si svolgono nel nostro Liceo in due sessioni annuali 

maggio/giugno e ottobre/novembre.  

In fase di iscrizione, gli studenti possono scegliere di sostenere 
l’esame su Core curriculum (livello base) ed Extended curriculum 
(livello avanzato). 

Il costo   è di circa 80 Euro per materia. 

Non è previsto un numero minimo di candidati. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Per informazioni rivolgersi alla Prof.ssa CARMELA Morelli  

Email: carmelamrl@gmail.com 


