
Cari genitori, 

vi scrivo in qualità di senior manager per l’italia per Cambridge assessment international education.

Come saprete in italia ci sono oltre 300 scuole che utilizzano i programmi e le qualifiche di Cambridge

international, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado. siamo parte di un dipartimento

dell’università di Cambridge e lavoriamo con oltre 10.000 scuole in tutto il mondo.

le scuole statali e Paritarie in italia utilizzano elementi dei nostri programmi, particolarmente i Cam-

bridge igCse, per arricchire il curriculum italiano con un approccio metodologico che si distingue

dall’offerta formativa nazionale. le scuole sono autorizzate dal miur ad offrire questi programmi

grazie alla legge sull’autonomia (DPR 275/1999).

in questo modo, materie come la matematica, le scienze o l’arte vengono insegnate in inglese se-

guendo i syllabus dei corrispondenti Cambridge igCse. l’approccio pratico e critico verso lo studio

della disciplina è l’elemento di novità più apprezzato dai nostri insegnanti. i programmi sono pensati

per studenti dai 14 ai 16 anni circa e prevedono anche una valutazione (assessment) finale. 

gli esami Cambridge igCse sono disponibili esclusivamente nelle scuole approvate e che insegnano

i programmi corrispettivi. 

i benefici di studiare in una classe, o una scuola, Cambridge international sono comprovati con inoltre la possibilità di po-

tenziare la propria competenza linguistica attraverso lo studio di contenuti disciplinari in lingua inglese. i Cambridge igCse

sono destinati a studenti la cui prima lingua non è l’inglese, favorendo un approccio al pensiero critico e alla soluzione dei

problemi. 

ogni scuola che approviamo deve superare la stessa procedura di rigorosa ispezione per garantire che gli standard d’inse-

gnamento richiesti da Cambridge siano rispettati. inoltre sot-

to nostro consiglio invitiamo i dirigenti scolastici a garantire

la continua formazione e sviluppo professionale degli inse-

gnanti che collaborano al progetto Cambridge international

nella scuola.

alla scuola approvata viene lasciata totale liberta e respon-

sabilità di decidere quali e quanti Cambridge igCse offrire.

Questa decisione varia di scuola in scuola e dipende princi-

palmente dalle risorse umane disponibili e dalla propria of-

ferta formativa. le metodolgie d’insegnamento conseguen-

temente variano e in questo modo alcuni igCse sono inse-

gnati sia dal docente italiano con una competenza linguistica

adeguata sia dall’insegnate italiano coadiuvato da un esperto

della materia madrelingua inglese.

aver conseguito alcuni Cambridge igCse rappresenta indub-

biamente un valore aggiunto al proprio diploma di studi ita-

liano per tutti quegli studenti che applicano per una università britannica o americana, i quali potrebbero avere maggiori

possibilità di essere ammessi anche in virtù delle loro competenze comprovate dai Cambridge igCse. 

siamo orgogliosi di poter annoverare tra le università italiane che riconoscono alcuni Cambridge igCse come english e en-

glish as second language nomi come l’università bocconi di milano, l’università Cattolica di milano e roma e l’università

di bologna. la lista completa è disponibile sul nostro sito www.cambridgeinternational.org/why-choose-us/where-do-cam-

bridge-qualifications-take-you/.

il modo migliore per saperne di più sui Cambridge igCse è rivolgersi al responsabile della scuola di vostro interesse o di vi-

sitare il nostro sito internet.

spero di avervi chiarito alcuni aspetti di Cambridge international e su come operiamo in italia.
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