PARTE QUARTA
International Baccalaureat (IB)
La “International Baccalaureat Organization “ (IBO) fu fondata a Ginevra
nel 1968 e, in quanto organizzazione senza scopo di lucro per
l’educazione ha elaborato i programmi didattici che sono alla base dei
certificati IB.

Il Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso le scuole
autorizzate dagli alunni che abbiano seguito precisi piani di studio dà diritto
all’iscrizione ai corsi di laurea presso le Università italiane con esonero
dall’esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente
di posti riservati ai candidati stranieri residenti all’estero, purché sia stato
seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana.
I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle
Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui
trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver
conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto
secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di
provenienza (e cioè all'11^ classe o alla 12^ classe di scolarità complessiva a
seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato
su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).
Ci sono ormai quasi 1.300 scuole nel mondo che sono autorizzate ad offrire i tre
programmi previsti International Baccalaureat Organization: “Diploma
Programme “ (DP), “Middle Years Programme” (MYP), “Primary Years
Programme” (PYP).
Il DP consiste in un corso di studi pre-universitari di due anni (disponibile in
inglese, francese e spagnolo) che in genere permette a studenti molto motivati
di scuole secondarie di adempiere anche ai presupposti dei vari sistemi
nazionali di educazione secondaria e porta al conseguimenti dell’IB, il quale dà
accesso senza ulteriori esami a più di 1000 università in ca. 47 paesi.
I diplomi finali delle scuole britanniche (“St.George’s British International
School”, “The New School” di Roma e “Sir James Henderson School” di
Milano), dei Licei francesi (Chateaubriand di Roma, Stendhal di Milano e Jean
Giono di Torino), del Liceo spagnolo (“Cervantes”), delle scuole svizzere
(Scuola Svizzera di Roma e Scuola Svizzera di Milano) e delle scuole tedesche
(“Deutsche Schulen” di Milano, Genova, Roma) sono validi per l'iscrizione alle
Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi
conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la
Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania.
I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da una di dette scuole,
possono iscriversi all’Università con esonero dalla prova di conoscenza della
lingua italiana ove questa figuri comunque come lingua straniera nella scuola
secondaria tra le materie di studio, e le relative prove abbiano avuto esito
positivo.
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