
Programmi e certificazioni Cambridge 
Guida per i genitori

Le esigenze di vostro figlio come 
studente sono al centro del nostro 
approccio educativo. I nostri programmi 
e le nostre certificazioni hanno lo 
scopo di far nascere in vostro figlio 
una passione per l’apprendimento che 
lo accompagnerà lungo tutto il periodo 
scolastico, universitario e oltre. 

Il nostro approccio sostiene le scuole 
nello sviluppo di studenti:

•	 sicuri nel lavorare con informazioni 
e idee – le proprie e quelle degli altri

•	 responsabili di se stessi, sensibili 
e rispettosi degli altri 

•	 riflessivi come studenti, sviluppando le 
proprie capacità di apprendimento

•	 innovativi e pronti ad affrontare 
nuove sfide future

•	 impegnati intellettualmente e 
socialmente, pronti a distinguersi.

Istruzione internazionale dai 5 ai 19 anni
I programmi e le certificazioni Cambridge accompagnano gli studenti in  
un percorso che va dall’educazione primaria fino alla secondaria e agli studi 
pre-universitari, consolidando conoscenze e capacità in ogni fase.

Alcune scuole scelgono di proporre programmi e certificazioni Cambridge 
in tutte le fasi dell’istruzione. Altre scelgono solo uno o due stadi. Offriamo alle 
scuole la flessibilità affinché possano costruire un curriculum di primo livello 
che corrisponda alle esigenze di ogni singolo studente.

Al termine delle fasi Cambridge Secondary 2 e Cambridge Advanced, 
vostro figlio può ottenere certificazioni riconosciute a livello internazionale 
come Cambridge IGCSE® o Cambridge International AS e A Level. 

*le fasce di età sono solo a scopo indicativo

Cambridge Primary

Cambridge Primary 
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Cambridge ICT Starters
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Cambridge Primary
5–11 anni*

Cambridge Secondary 1
11–14 anni*

Cambridge Secondary 2
14–16 anni*

Cambridge Advanced
16–19 anni*

Cambridge International Examinations forma studenti per la vita, aiutandoli a sviluppare una curiosita’ informata 
e una passione per l’apprendimento che duri per sempre. Facciamo parte di Cambridge Assessment, e siamo 
un dipartimento dell’Universita’ di Cambridge.

Le nostre certificazioni internazionali sono riconosciute dalle più prestigiose università al mondo e dai principali 
datori di lavoro, dando agli studenti migliori opportunità in ambito educativo e professionale. In qualità di 
associazione senza scopo di lucro, dedichiamo le nostre risorse proponendo programmi educativi di alto livello 
che sono in grado di far emergere il potenziale degli studenti.



I programmi e le certificazioni Cambridge 
vantano una comprovata reputazione 
come metodi di preparazione di 
eccellenza per l’università, il lavoro 
e la vita in generale. Offrono infatti un 
prezioso parametro di riferimento a 
livello internazionale delle competenze 
relative allo studente. 

Ecco perché le nostre certificazioni 
internazionali, tra cui Cambridge 
IGCSE, O Level e AS e A Level, sono 
riconosciute e ben accette dalle 
università e dai datori di lavoro di tutto 
il mondo.

Ogni anno migliaia di studenti ottengono 
le certificazioni Cambridge di cui 
necessitano per accedere a prestigiose 
università nel Regno Unito, negli 
Stati Uniti, in Australia, in Canada, in 
Nuova Zelanda e in molti altri paesi. 
Tutte le università del Regno Unito e 
oltre 450 università degli Stati Uniti 
accettano le certificazioni Cambridge 
International A Level, incluse Harvard, 
MIT, Stanford e Yale.

Gli studenti possono facilmente 
trovare quali università internazionali 
accettano le certificazioni Cambridge 
effettuando una ricerca nel nostro 
database disponibile online su 
www.cie.org.uk/recognition

Una comunità di 
apprendimento globale
Che vostro figlio inizi la propria 
istruzione con Cambridge Primary 
e Cambridge Secondary 1 o che 
intraprenda i Cambridge International 
A Levels, sta entrando a far parte 
della comunità di circa un milione di 
studenti di Cambridge provenienti da 
oltre 10.000 scuole distribuite in più di 
160 paesi. Abbiamo creato programmi 

scolastici per studenti a livello mondiale, 
assicurandoci che ci sia parecchio spazio 
dedicato ai contenuti locali, in modo 
che vostro figlio tragga vantaggio 
da una grande ricchezza di risorse 
a supporto dei suoi studi. Le nostre 
comunità online riuniscono le scuole 
e gli studenti Cambridge per discutere 
in merito a progetti e attività. Grazie 
allo sviluppo di una prospettiva globale 
negli studenti Cambridge, possiamo 
prepararli al successo in un mondo in 

Per saperne di più! Per maggiori informazioni sui programmi e sulle certificazioni Cambridge  
visitare il sito www.cie.org.uk o contattare la propria scuola.

rapido cambiamento. Offriamo inoltre un 
supporto completo in grado di assistere 
gli insegnanti nel fornire la miglior 
educazione possibile a vostro figlio. 
Oltre a risorse didattiche e formazione, 
offriamo ai docenti la possibilità di creare 
una rete di contatti con gli insegnanti 
Cambridge nel mondo per scambiarsi 
idee sui nostri forum online. La nostra 
comunità globale aiuta a sviluppare le 
buone pratiche e a innalzare il livello 
dell’istruzione internazionale nel mondo.
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