Cambridge IGCSE®
Guida per i genitori
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.
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.

Che cos’è il Cambridge IGCSE?
Il Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)
è la certificazione internazionale più conosciuta al mondo rivolta agli studenti dai
14 ai 16 anni, che riceve oltre 700.000 iscrizioni ogni anno da 141 paesi.
Cambridge Primary
Dai 5 agli 11 anni*

Cambridge Secondary 1
Dagli 11 ai 14 anni*

Cambridge Secondary 2
Dai 14 ai 16 anni*

Cambridge Primary

Cambridge Secondary 1

Cambridge IGCSE®

Cambridge Primary
Checkpoint

Cambridge Checkpoint

Cambridge O Level

Cambridge ICT Starter

Cambridge ICE

Cambridge ICT Starter

Cambridge Advanced
Dai 16 ai 19 anni*

Cambridge International
AS e A Level
Cambridge Pre-U
Cambridge AICE

*le fasce di età sono solo a scopo indicativo

Il Cambridge IGCSE è un passaporto internazionale verso il progresso, riconosciuto
dalle migliori università e dai principali datori di lavoro nel mondo come attestazione
di capacità accademica.

Cambridge IGCSE® – Guida per i genitori

I vantaggi per vostro figlio
Gli studenti sviluppano una solida
comprensione di ogni materia del
Cambridge IGCSE studiata, acquisendo
competenze in pensiero creativo,
capacità di indagine e problem
solving. Proponiamo oltre 70 materie
di studio tra cui lingue, matematica,
scienze, arte e materie tecniche
come Tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, offrendo a
vostro figlio un’ampia scelta di aree
di apprendimento.
Il Cambridge IGCSE costituisce
un’ottima base per ulteriori studi.
Vostro figlio sarà perfettamente
preparato per intraprendere gli studi
pre-universitari, tra cui il Cambridge
International AS e A Level, il
Cambridge Pre-U, l’International
Baccalaureate Diploma e altri corsi
di studio dai 16 anni in poi.
Le nostre valutazioni di prim’ordine
sono studiate per offrire a vostro
figlio svariati modi di dimostrare le
proprie conoscenze e competenze
offrendo opzioni adatte a studenti con
differenti abilità.
Il Cambridge IGCSE è accessibile anche
a uno studente la cui prima lingua non
sia l’inglese e tutte le materie sviluppano
capacità a lavorare e a comunicare
in inglese.
Offriamo inoltre un diploma per
gruppi di materie per il Cambridge
IGCSE chiamato Cambridge ICE.
Questo diploma è riconosciuto negli
Stati Uniti e in Sud America e attesta
i risultati degli studenti che passano
gli esami del Cambridge IGCSE in
almeno sette materie scelte tra cinque
aree tematiche.

Aprirsi opportunità
a livello mondiale
La certificazione Cambridge IGCSE è
riconosciuta dalle migliori università al
mondo ed è considerata dai datori di

lavoro come una valida attestazione
di competenze che porta il nome di
Cambridge. Inoltre la certificazione
permette a vostro figlio l’apertura verso
opportunità a livello globale.
Nel Regno Unito il Cambridge IGCSE
è considerato un equivalente del
GCSE. Le certificazioni di lingua inglese
Cambridge IGCSE sono riconosciute
da un buon numero di università del
Regno Unito a riprova delle competenze
linguistiche richieste dagli studi
universitari. Si consiglia di controllare
i requisiti relativi alla lingua inglese
richiesti da ogni singola università di
vostro interesse prima di effettuare
qualsiasi iscrizione.
Molte università internazionali
richiedono una combinazione di
Cambridge International A Level e di
Cambridge IGCSE per soddisfare i propri
criteri di ammissione. Ad esempio,
le principali università americane e
canadesi richiedono le certificazioni
Cambridge International AS e A Level,
mentre alcuni college e università
americani e canadesi accetteranno
studenti con cinque Cambridge IGCSE di
livello C o superiore. Controllate i criteri

di ammissione dei singoli istituti per
maggiori informazioni.
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
Grazie ai programmi e alle certificazioni
Cambridge, vostro figlio entrerà a far parte
di una comunità di studenti provenienti
da oltre 10.000 scuole presenti in più di
160 paesi. Abbiamo realizzato i nostri
programmi e le nostre certificazioni
per gli studenti di tutto il mondo ma ci
assicuriamo che ci sia anche parecchio
spazio dedicato ai contenuti locali.
La distanza non crea una barriera tra gli
studenti Cambridge presenti nel mondo.
Le nostre comunità online riuniscono
le scuole e gli studenti 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
rapido cambiamento.

Per saperne di più! Per maggiori informazioni sul Cambridge IGCSE visitare il sito www.cie.org.uk/igcse
o contattare la propria scuola.
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