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globalizzazione 

• internazionalizzazione 

• Apprendimenti 
trasversali 

progettualità 

• innovazione 

• learning by 
doing 

orientare 

• Competenze 

• Pensiero 
critico 



Capacità necessarie nel 21. secolo: 
 

affrontare situazioni complesse 
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 negoziare 

 risolvere problemi 

 adattare 

 comunicare 

 pianificare 

 Interrogare 

 collaborare 
in molte 

lingue! 



 Condividiamo i valori educativi di Cambridge 

International Examinations ed il suo impegno 

nell’eccellenza dell’istruzione 

 La nostra mission è di offrire percorsi formativi 

spendibili a livello internazionale attraverso curricula, 

insegnamento e valutazioni di alta qualità 

 Miriamo a sviluppare studenti che siano sicuri, 

responsabili, innovativi ed impegnati 

LICEO FERMI dal 2012 REGISTERED 
CAMBRIDGE SCHOOL – 
Excellence in education 
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 Non significa offrire certificazioni linguistiche, basate sul Quadro 
di Riferimento Europeo 

 

 Né significa insegnamento di DNL ( discipline non linguistiche) in 
lingua straniera su programmi scolastici  italiani 

 

 Significa piuttosto che la scuola è abilitata ad inserire, nel 
normale corso di studi, insegnamenti che seguono i programmi 
della scuola britannica. Si tratta di studiare come i propri 
omologhi inglesi e di sostenerne i relativi esami, gli IGCSE  
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COSA VUOL DIRE ESSERE LICEO 

CAMBRIDGE INTERNATIONAL 



Cambridge IGCSE  è il più conosciuto diploma a livello 

internazionale. Si tratta di certificazioni delle 

competenze in una materia appresa in lingua inglese 

(es. Matematica, Biologia, Fisica, ecc.) equivalenti agli 

esami (GCSE, O Level, ecc.) che, in Gran Bretagna, gli 

studenti sostengono al termine della scuola secondaria. 

Sono rilasciati  dal CIE ( Cambridge International 

Examinations)  

         IGCSE 
(International General Certificate of  Secondary 

Education) 
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Obiettivi IGCSE 
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Prospettiva internazionale   

Apertura verso opportunità a livello globale 

 Cittadini del mondo    

Pensiero creativo                                                                                                            

Sviluppo di ricerca 

Problem solving 



Cambridge International Curriculum 
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Fornisce i programmi, 
materiali didattici e prove 
d’esame per preparare e 

testare gli studenti 

E’ una struttura flessibile che 
presenta circa 100 diversi esami, tra 
cui scegliere le materie più adatte al 

proprio percorso di studi 

I titoli di studio hanno in comune 
programmi e metodologie 

all’avanguardia che uniscono 
insegnamento teorico e attività 

pratiche 



Finalità del CLIL 
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 Promuovere uso LS come strumento di 
comunicazione in situazioni culturali non 
linguistiche 

 Facilitare il transfert di competenze 
 Realizzare percorsi didattici finalizzati 

all’acquisizione di strategie di pensiero  
   – Critical thinking 
 Stimolare la motivazione degli alunni 
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Igcse+ CLIL= BEST PRACTICE 

•  impegno, motivazione, atteggiamento 
cooperativo, critical thinking  e  creatività 
sia nel DOCENTE che nello STUDENTE 

CLIL 

• L’approccio «trasversale» offerto dagli IGCSE da 
sviluppare in classe come formazione 
professionale  (DOCENTI) e supplemento al 
curricolo per facilitare apprendimento integrato 
di lingua e contenuto (STUDENTI) 

IGCSE 

 

 

 

 

• learning to learn and learning by doing 
strategies, multidisciplinarità e  motivazione  
chiave efficacia apprendimento/insegnamento 

• Affrontare in modo innovativo discipline in 
ottica CLIL  

 

Best 
practice 



A partire dal secondo anno: 

 Maths 

 Physics 

A partire dal terzo anno: 

 Coordinated Sciences( Biology, Chemistry, Physics) 

 

 Dal 2015-2016 

 Economics 

 English as a Second Language 

 

Tutti i corsi hanno durata biennale. Le lezioni, della durata di 120’, si 
svolgono, nel giorno prestabilito, una volta a settimana, dalle 13.45 alle 
15.45. 

  I nostri corsi 
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 Gli insegnanti seguono dei corsi di  
formazione e ricevono da Cambridge l’abilitazione a insegnare 
secondo le metodologie IGCSE.  

 

 Gli studenti, provenienti da diverse sezioni e confluenti in classi 
aperte, vengono preparati  nei corsi opzionali del pomeriggio 
seguendo percorsi flessibili e approcci innovativi 

 

 Gli esami si svolgono nel nostro Liceo in due sessioni annuali 
maggio/giugno e ottobre/novembre.  

 

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

 
Dove si svolgono gli esami e come 

vengono preparati gli studenti? 
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 Al termine del biennio di preparazione, gli studenti sostengono gli esami che 
si tengono  lo stesso giorno alla stessa ora in tutta Europa, il che accresce 
negli studenti la consapevolezza delle trasformazioni globali e 
dell’internazionalizzazione dell’istruzione 

 Ciò significa inoltre attenersi a procedure rigorosissime e confrontarsi con 
standard internazionali uniformi, cosa che normalmente nella scuola italiana 
non avviene. Significa infine abituarsi a preparare e sostenere esami, 
arrivando così all'Esame di Stato consapevoli delle proprie competenze e in 
grado di reggere lo stress tipico di un esame 
 

 Gli studenti possono scegliere di sostenere l’esame su: 
- Core curriculum 
- Extended curriculum 

     EXAMS 
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RISULTATI 
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Le certificazioni facilitano lo studio accademico sia da un 
punto di vista educativo-formativo che da un punto di 
vista formale. Gli esami Cambridge IGCSE preparano gli 
studenti ad affrontare le lezioni in lingua in università 
straniere o italiane, in quanto il corso abitua l'alunno ad 
apprendere le materie in lingua straniera e a studiare su 
libri di testo non pensati per studenti italiani.  

 

IN CHE MODO LE CERTIFICAZIONI 

CAMBRIDGE IGCSE FACILITANO LO 

STUDIO ACCADEMICO? 
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Profilo finale studente IGCSE 
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Ma soprattutto , insieme a Cambridge International Examinations, si propone di 
formare studenti per la vita, aiutandoli a sviluppare curiosità informata e passione per 

l’apprendimento che duri per sempre. 

di formare studenti  con eccellenti competenze disciplinari e trasversali che sviluppino 
rigore metodologico, apertura mentale, visione globale, flessibilità, pensiero critico , 
capaci di gestire la  complessità e la competitività, di sostenere le sfide del life long 

learning, delle nuove professioni, dei nuovi mercati. 

Il Liceo Fermi, attraverso un modello di apprendimento che apre la strada ad una didattica 
internazionalizzata, si propone quindi 

Valeria Vaccaro IGCSE Coordinator Liceo Scientifico Fermi 

Cosenza 22 Gennaio 2015 

Valenza formativa degli IGCSE 



Contatti 

 
valeriva.6@gmail.com 
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