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Il 23 e 24 febbraio u.s. si è svolto a Conversano (Ba), nella Biblioteca dello 
storico Seminario Diocesano. il 3° Convegno Nazionale Cambridge IGCSE. Il 
Convegno si inscrive nell’ambito di un costante e progressivo percorso di studio 
qualificato della lingua Inglese in un’ottica di internazionalizzazione della 
scuola, affinché gli alunni siano pronti ad eccellere anche a livello universitario, avendo 
una conoscenza elevata della lingua Inglese e dei termini tecnici. 
Hanno partecipato circa 52 Istituti provenienti da tutta Italia.  
Lunedì 23 febbraio dopo il saluto del Dirigente Scolastico prof. Andrea D’Elia e 
della docente coordinatrice prof.ssa Anna Stella Mimervini del Liceo “D.Morea” 
di Conversano, gli iscritti hanno potuto partecipare ai  workshop di English as a 
second Language, History, Geography, Maths e Latin. I workshop hanno 
destato grande interesse in modo particolare quello di Latin . 
Dopo una  breve pausa i lavori sono ripresi i in Biblioteca  per  analizzare e 
dibattere sulle attività progettuali proposte e sulla didattica. 
Martedì 24 febbraio dopo la registrazione dei partecipanti,  il saluto delle 
autorità intervenute e del Dirigente Scolastico, la prof.ssa Minervini, 
Coordinator IGCSE del Liceo Classico “Morea” ha relazionato 
sull’organizzazione della didattica in relazione ai programmi Cambridge IGCSE, 
presentando il team dei docenti. Hanno poi preso la parola Alessandra Varriale 
della School Manager Development Europe, membro per l’Italia del C.I.E. che 
ha relazionato su “Implementazione e creazione di una comunità globale” 
chiarendo gli obiettivi del Cambridge International. 
Ha preso successivamente la parola la dott.ssa Gisella Langè, Direttore Tecnico 
lingue straniere del M.I.U.R. argomentando su “La metodologia CLIL come 
strumenti di innovazione”. Dopo il coffee break e’ intervenuta Mrs. Rhona 
Armour, Recognition Manager sul tema “Applaying to University wityh 
Cambridge qualifications”; ha illustrato i vantaggi offerti dalle certificazioni 
Cambridge, ampiamente riconosciute da diverse Università anche straniere. 
Mrs. Armour ha evidenziato che con i programmi delle certificazioni IGCSE gli 
studenti diventano “double-barred”, acquisendo oltre le normali nozioni dei 
programmi italiani anche skills utili ad affrontare gli studi universitari. Inoltre si 
sta attivando per espandere i riconoscimenti delle certificazione anche ad altre 
Università. 
Dopo la pausa pranzo durante la quale gli ospiti hanno potuto gustare la cucina 
tradizionale pugliese magistralmente preparata dai docenti e dagli alunni 
dell’Istituto Alberghiero “A. Consoli” di Castellana Grotte, è intervenuta la 
Dirigente Livia Brienza del Liceo Salvini di Roma  che ha presentato la 
piattaforma della rete Scuole Cambridge. 
Grande interesse ha suscitato l’intervento di Mr Simon Lind con “Practical 
classroom activities for language and content teachers”. Ha presentato una 
lezione pratica e ha suggerito tecniche e metodologie didattiche divertenti e 
coinvolgenti, evidenziando  l’importanza del learning for fun e del learning by 
doing all’interno delle classi Cambridge 
I Dirigenti Scolastici intervenuti si sono riuniti nella presidenza del Liceo Morea 
per stabilire la data del prossimo Convegno che si terrà a Cesena nella prima 



settimana di marzo del 2016 a cura del Liceo Scientifico “Righi” diretto dalla 
professoressa Dirigente scolastica Campana Dea.   Durante  l’incontro sono 
state avanzate proposte per l’ampliamento della rete, le modalità di iscrizione, 
la quota associativa (€ 200,00 annue). E’ stato concordato che potranno 
aderire alla rete le scuole che avranno ottenuto il riconoscimento  entro il 31 
luglio di ciascun anno. Sono stati individuate 3 scuole polo: per il Nord il Liceo 

Scientifico “Righi” di Cesena per il Centro l’I.I.S.S. “Salvini”  di Roma, 
per il Sud il Liceo Classico “D. Morea” di Conversano. Il compito delle 
scuole polo sarà quello di facilitare le procedure di iscrizione delle scuole che 
richiederanno l’adesione alla rete, di dare indicazioni utili sia didattiche che 
metodologiche, intervenire nei seminari regionali. E’ stato nominato un 
Comitato Tecnico-Scientifico composto da 6 membri tra i  quali entrano di 
diritto i Dirigenti delle Scuole Polo a cui si affiancheranno altri tre Dirigenti 
(l’I.I.S.S. “Gaetano De Sanctis” di Roma- DS Morisani Maria Laura, il Liceo 
Scientifico “Vito Volterra” di Ciampino – DS Palmeri Ezia e il Liceo “Rummo” di 
Benevento – DS Marchese Teresa).  Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunirà 
due volte l’anno, avrà la funzione di esaminare le richieste di iscrizione alla 
rete, organizzare le attività di formazione per i docenti, favorire gli scambi di 
docenti e di alunni tra le scuole aderenti alla rete.  
Il prossimo incontro è previsto a Roma per la prima settimana di maggio. La 
data sarà concordata tra i componenti del Comitato. 
 
 


