
 

 

 

CERTIFICAZIONI IGCSE 

 

Dall’anno scolastico 2018/2019 è stato riconosciuto all’ISIS “V.Fossombroni” lo status di “Centro 

Internazionale Person-edexcel” cioè la scuola è sede autorizzata da  Person-edexcel per la 

preparazione e il conseguimento delle certificazioni Internazionali IGCSE. 

Le certificazioni Pearson Edexcel IGCSE offrono a tutte le Scuole secondarie di II grado la 

possibilità di istituire delle sezioni, riconosciute a livello internazionale, per preparare alcune 

materie del curriculum scolastico interamente in inglese; promuovendo non solo la conoscenza della 

materia, ma anche le transferable skills, requisiti essenziali per il futuro successo lavorativo degli 

studenti. 

DIFFERENZA C’È TRA LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE ESOL 

(KET, PET, FCE, CAE, PCE) E EDEXCEL IGCSE  

Sono certificazioni diverse. 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). 

 In sostanza tali certificazioni sono certificazioni strettamente linguistiche, di inglese. Gli esami 

Edexcel IGCSE di materie specifiche, come Maths, Physics, Biology ecc, non sono esami di 

inglese, quindi non sono sostituitivi di Pet, First, Advanced o TOEFL. 

 Anche per questo motivo la nostra scuola prepara alle certificazioni Pet, First, Advanced  con 

appositi corsi dalla classe prima fino ad arrivare alla classe quarta. 

 

VANTAGGI DELLE CERTIFICAZIONI IGCSE 

 

 Permettono un’apertura verso opportunità a livello globale ed offrono garanzie per 

proseguire gli studi all’estero  

 Offrono percorsi formativi di eccellenza in una prospettiva internazionale.  

 Permettono di imparare meglio le singole discipline  e di familiarizzare con il 

linguaggio specifico della materia in due lingue 

 La  disciplina viene insegnata ed appresa da un altro punto di vista consentendo allo 

studente di avere una conoscenza più completa ed approfondita della stessa, scoprendo 

ed affinando nuove abilità 

 promuovono l’apertura alla dimensione internazionale ed interculturale  e ci rendono 

cittadini del mondo  e facenti parte di una vasta comunità in quanto le Certificazioni 

IGCSE sono conseguite in oltre 140 paesi in tutto il mondo 

 Gli esami IGCSE mettono professori/lettori madrelingua e studenti in una situazione 

inedita. C’è un rapporto di terzietà: il professore prepara lo studente all’esame IGCSE della 
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propria materia, ma non sarà poi lui stesso a valutarlo. Il professore e il lettore (a seconda 

dei casi, e delle scuole), forma gli studenti ma non li valuta. 

 

E’ possibile iscriversi agli esami Edexcel IGCSE in molteplici discipline. Il nostro Istituto propone 

le seguenti discipline: 

  

 

 MATHEMATICS 

 GEOGRAPHY 

 ICT 

 CHEMISTRY 

 BUSINESS AND ECONOMY 

 GLOBAL CITIZENSHIP 

  

 

 

 LICEO SCIENTIFICO 

 

 

DISCIPLINA CLASSI 

MATH 1-IV 

CHEMISTRY III-IV-V 

GEOGRAPHY I-II 

ICT I-II-III 

  

 

SETTORE ECONOMICO 

 

DISCIPLINA CLASSI 

BUSINESS § ECONOMY I-II-III-IV AFM  

ICT I-II-III SI e TURISMO 

GEOGRAPHY II-III-IV TURISMO 

 

 

-Gli Esami si tengono a scuola  al termine di ciascun corso di Pearson-Edxcel 

-Ci sono due sessioni annuali : Maggio- Giugno e Ottobre- Novembre 

-Orario e data sono gli stessi in tutto il mondo 

-Le prove d’Esame vengono inviate e poi corrette da Edexcel e la valutazione degli esami è 

anonima ed imparziale 

 

 


