
Esiti esami Cambridge IGCSE: English as a Second Language (ESL 0511) e Mathematics (0580) 

 

I risultati degli esami IGCSE sostenuti ad ottobre 2020 hanno confermato ancora una volta la qualità del 
lavoro svolto dai nostri studenti, guidati e sostenuti dai propri docenti Italiani insieme agli esperti 
madrelingua. A conclusione di un percorso iniziato in 4 ginnasio, i n. 44 studenti delle attuali classi 3A e 3C 
hanno ottenuto risultati estremamente gratificanti. 
  
Alla prima esperienza con l’esame IGCSE di Mathematics (0580), i risultati sono più che soddisfacenti, visto 
che il 15% dei studenti ha ottenuto il massimo del punteggio e 2 su 3 hanno ricevuto una valutazione da 
"A*" a "C" e da considerarsi quindi pienamente soddisfacenti. 
 
Per quanto riguarda English as a Second Language, ben il 93% dei candidati ha certificato una competenza 
a livello B2 (CEFR) con un anno di anticipo rispetto a quando auspicato sia nelle indicazioni ministeriali sia in 
quelle Europee. Addirittura il 50% dei candidati ha ottenuto il massimo del punteggio. 
 
Un ringraziamento particolare va ai proff. Zanella, Sissa, Marinucci, Marini, agli esperti madrelingua Goudie, 
Diamanti, Iman, Asfa e Panja. 
 
Nella prossima sessione di maggio 2021 saranno invece oltre 150 gli studenti che sosterranno gli IGCSE di 
Latin (0480), ESL (0511) e Mathematics (0580) quindi non ci resta che fargli il nostro in bocca al lupo! 
 

Tabella 1: I risultati degli studenti del Liceo Berchet (novembre 2020) a confronto con le altre scuole Cambridge nel mondo. 

 

 Grade (su 44 studenti) 

 A* A B C D E 

ESL (0511) Berchet 30.3% 20.9% 32.55% 9.30% 6.97%      _  

ESL (0511) world 7,80% 16% 19% 18,10% 15,40%  
       

Maths (0580) Berchet 7.31% 9.75% 21.95% 34.14% 14.63% 12.19% 

Maths (0580) world 19,70% 12,10% 12% 25,40% 10% 8% 

 

Tabella 2: Risultati da A* a C degli studenti del Liceo Berchet (novembre 2020) a confronto con le altre scuole Cambridge nel mondo. 

 

 ESL (0511) Mathematics (0580) 
Liceo Berchet 93,05% 73,15% 

World 60,9% 69,2% 
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