
Che cosa sono le certificazioni Cambridge 
International AS e A Level?
Le certificazioni Cambridge International Advanced 
Subsidiary Level (AS Level) e Cambridge International 
Advanced Level (A Level) sono titoli di studio specializzati in 
singole materie di studio generalmente conseguiti durante  
gli ultimi due anni di istruzione scolastica superiore. Il 
Cambridge International AS Level consiste di solito in un 
programma di studio di un anno, mentre il Cambridge 
International A Level si consegue normalmente in due anni  
di studio. La valutazione avviene alla fine di ciascun 
programma di studio.

La maggior parte delle materie di studio inizia con il 
Cambridge International AS Level e può continuare con il 
successivo percorso di studio Cambridge International  
A Level. I programmi di studio hanno un profilo 
internazionale ma mantengono una didattica legata alla 
realtà locale. Essi sono stati creati specificatamente per una 
realtà di apprendimento internazionale che soddisfa una 
vasta gamma di istituti scolastici ed evita ogni pregiudizio 
culturale. I contesti o gli esempi utilizzati nei programmi di 
studio e durante gli esami sono attenti alle differenze 
culturali in un ambito internazionale.

Queste certificazioni sono disponibili dal 1951 e sono gestite 
da Cambridge Assessment International Education, un 
settore dell’Università di Cambridge.

Che cosa sono le certificazioni Cambridge 
International AS e A Level?
Ogni anno, oltre 175.000 studenti fra i 16 e i 19 anni in  
più di 125 paesi in tutto il mondo sostengono gli esami per 
conseguire le certificazioni Cambridge International  
AS e A Level prima di accedere agli studi universitari.

Nel Regno Unito queste qualifiche scolastiche vengono 
conseguite negli anni 12 e 13 dell’istruzione scolastica 
secondaria.

Perché scegliere i Cambridge International  
AS e A Level?

Delle Sviluppo di capacità uniche
Questi titoli di studio mirano a sviluppare la conoscenza, la 
comprensione e le competenze degli studenti attraverso:

• uno studio approfondito delle materie di studio
• l’apprendimento di un metodo di lavoro indipendente
• l’applicazione della conoscenza e della comprensione a 

situazioni e contesti sia familiari che nuovi
• la gestione e la valutazione dei diversi tipi di fonti 

d’informazione
• una tecnica di pensiero logico e la presentazione di 

contenuti e spiegazioni ordinati e coerenti
• lo studio e la comunicazione in lingua inglese.

Una scelta flessibile di materie di studio
È disponibile un’ampia scelta fra oltre 50 materie che gli 
istituti scolastici sono liberi di offrire praticamente in 
qualsiasi combinazione. Non esistono materie obbligatorie e 
gli studenti possono specializzarsi in una disciplina oppure 
scegliere fra una gamma di materie di studio. Offrire agli 
studenti la facoltà di scegliere aiuta a motivarli lungo il loro 
percorso di studi. Di solito essi scelgono quattro materie di 
studio per l’AS Level e tre per l’A Level. Il requisito standard 
per l’ammissione alle università del Regno Unito è il 
conseguimento di tre A Level.

Cambridge International AS e A Level  
Una guida per le università

Le certificazioni Cambridge International AS e A Level rappresentano un passaporto 
per il successo nell’istruzione, all’università e nel mondo del lavoro.

Cambridge International AS & A Level  
subject groups
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Global Perspectives & Research
L’innovativa certificazione basata sulle competenze chiamata 
GPR - Global Perspective & Research è stata aggiunta alla 
rosa delle certificazioni Cambridge International A Level.

GPR utilizza un approccio didattico interdisciplinare per 
l’apprendimento delle competenze necessarie per avere 
successo negli studi superiori e nel mondo del lavoro. 
Attraverso lo studio di tematiche globali gli studenti 
esplorano prospettive diverse e spesso opposte per 
sviluppare l’abilità a decostruire, ricostruire e riflettere 
sull’impatto che ne deriva sulle loro personali prospettive. Il 
programma di studio comprende l’insegnamento di 
competenze nel primo anno, mentre il secondo anno prevede 
un anno di ricerca che si conclude con un rapporto chiamato 
Cambridge Research Report. Esso promuove l’applicazione e 
lo sviluppo delle competenze apprese durante il Global 
Perspectives e aiuta a preparare gli studenti agli studi 
universitari. Per maggiori informazioni consultare il sito web 
www.cambridgeinternational.org/gp

Una preparazione approfondita per l’università
Diverse ricerche hanno dimostrato che il percorso didattico 
Cambridge prepara bene gli studenti per l’università. Per 
maggiori informazioni consultare il documento online 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ962510.pdf

Scala dei voti e valutazione
Le valutazioni Cambridge sono riconosciute a livello 
internazionale e sono accompagnate da una guida che spiega 
chiaramente gli standard dei risultati raggiunti. La scala dei 
voti del Cambridge International A Level va da A* (il più alto) 
a E (voto minimo richiesto). Il voto A* non è contemplato 
nella valutazione dei Cambridge International AS Level, i cui 
voti vanno da A a E. Ogni materia viene valutata 
separatamente e non viene calcolata una media dei voti. I 
certificati di valutazione sono rilasciati separatamente per 
ciascuna serie di esami. I voti sono assegnati solo per le 
materie di studio per le quali sono stati superati gli esami.

Cambridge AICE Diploma
È possibile conseguire un certificato complessivo se si 
superano gli esami appartenenti a tre aree di materie di 
studio nell’ambito dei Cambridge International AS e A Level. 
Tali aree di studio comprendono matematica e scienze, 
lingue straniere, e arte e materie umanistiche. A ciascun AS 
Level viene assegnato 1 credito, mentre per ogni A Level 
completo vengono assegnati 2 crediti. A partire dal 2017 sarà 
obbligatorio ottenere almeno 7 crediti, compresa la qualifica 
AS in Global Perspectives & Research come materia di studio 
obbligatoria. L’AICE Diploma viene conseguito principalmente 
negli USA. Per maggiori informazioni, consultare il sto web 
www.cambridgeinternational.org/aice

Valutazione lineare e per fasi

Percentage Uniform Mark
Il Percentage Uniform Mark - PUM è un voto numerico 
rilasciato per alcuni paesi accanto alla normale valutazione 
per ciascuna materia di studio. Esso riporta il risultato dello 
studente su una scala universale di valutazione, per 
comprendere il valore del voto. Ad esempio, se uno studente 
ha ottenuto un Percentage Uniform Mark pari a 79, ciò 
significa che il voto si assesta su un B pieno.

Voto AS 
Level

Scala 
PUM

a 80–100

b 70–79

c 60–69

d 50–59

e 40–49

Voto  
A Level

Scala 
PUM

  A* 90–100

A 80–89

B 70–79

C 60–69

D 50–59

E 40–49

La certificazione Cambridge International AS Level può 
essere conseguita a sé stante. Il programma di studio del 
Cambridge International AS Level è la metà di quello del 
Cambridge International A Level.

Gli studenti possono conseguire il Cambridge International 
AS Level nel primo anno e completare il Cambridge 
International A Level nel secondo anno.

Gli esami del Cambridge International A Level possono 
essere sostenuti tutti in un’unica sessione, di solito alla fine 
del secondo anno di studio.

Opzione 1

Opzione 2

Opzione 3

Cambridge International AS Level (AS indipendente)

Cambridge International AS Level (come prima metà della 
certificazione A Level)

Cambridge International A Level (completamento della 
certificazione A Level)

Cambridge International A Level
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Da chi sono riconosciute le certificazioni Cambridge 
International A Level?
Le qualifiche Cambridge sono riconosciute da università e 
datori di lavoro in tutto il mondo. Le certificazioni Cambridge 
International AS e A Level sono riconosciute dall’UCAS, dalle 
università del Regno Unito e dagli istituti stranieri quali titoli 
di studio equivalenti in standard e livello agli AS e A Level 
conseguiti nel Regno Unito. Le certificazioni Cambridge 
International AS e A Level offrono la possibilità di accedere 
alle università più prestigiose del mondo, fra cui quelle nel 
Regno Unito, in Irlanda, USA, Canada, Australia, Nuova 
Zelanda, India, Singapore, Egitto, Giordania, Sudafrica, Paesi 
Bassi, Germania e Spagna.

In paesi come USA e Canada, il conseguimento di buoni voti 
in materie di studio accuratamente scelte può risultare 
nell’assegnazione di crediti universitari fino ad un anno.

Il certificato e la dichiarazione dei risultati sono entrambi 
attestati ufficiali Cambridge.

Sui certificati ufficiali Cambridge sono presenti anche altri 
segni di sicurezza non visibili.

CIE Direct
CIE Direct consente ad università e istituti di verificare online 
i risultati conseguiti dai candidati in possesso di certificazioni 
Cambridge. Per richiederne l’accesso, inviare un’e-mail a 
recognitions@cambridgeinternational.org

Metodi di valutazione – Esempio di certificato e di dichiarazione dei risultati

Filigrana

Numero di 
programmi 
di studio 
seguiti

Voti espressi in lettere 
maiuscole e minuscole. I voti 
A Level sono espressi in 
lettere maiuscole seguite da 
lettere minuscole A(a) 

I voti AS Level sono espressi 
da due lettere minuscole a(a)

Numero del centro esami / 
numero del candidato Ologramma 

Numero di serie

Firma del Vice 
Rettore 
dell’Università 
di Cambridge

Dati dei candidati, 
compreso il numero 
di registrazione 
dello studente

Numero del 
programma 
di studio

Percentage 
Uniform Mark 
(PUM) 



Per saperne di più! Per maggiori informazioni sui Cambridge International AS & A Level consultare  
il sito web www.cambridgeinternational.org/recognition
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Esempi di riconoscimento in tutto il mondo
La Yale University riconosce i Cambridge International  
A Level per gli esami di ammissione all’ateneo. Vengono 
assegnati crediti per i voti A o B. I risultati dei programmi  
A Level possono essere utilizzati in sostituzione dei SAT II 
Subject Test, uno per ogni materia di studio. Yale assegna 
crediti per gli A Level una volta approvati dal consulente 
accademico dello studente.

I Cambridge International A Level sono pienamente 
riconosciuti dall’Università di Oxford. Questo ateneo 
accetta da molti anni la qualifica Cambridge International  
A Level quale titolo di studio adeguato a soddisfare le 
condizioni di ammissione all’università. Queste certificazioni 
forniscono agli studenti una conoscenza della materia 
adeguata alle richieste delle università, anche se la natura 
competitiva delle domande di iscrizione universitaria non 
garantisce l’ammissione soltanto sulla base dei buoni risultati 
ottenuti negli A Level.

La National University of Singapore accetta le domande di 
ammissione di studenti che hanno conseguito buoni risultati 
in almeno tre Cambridge International A Level. Molti 
candidati presentano buoni risultati conseguiti in quattro o 
più A Level. Si possono sostenere tutti gli esami delle 
rispettive materie di studio in due sessioni entro 12 mesi una 
dall’altra.

La University of Sydney accetta candidati che abbiano 
conseguito almeno tre A Level completi in un anno 
accademico. I corsi universitari più competitivi richiedono 
quattro materie di studio per l’ammissione. Le materie di 
studio AS non sono accettate in sostituzione delle materie  
A Level, ma i risultati in esse conseguiti possono migliorare la 
competitività dei candidati all’università.

Database dei riconoscimenti
Il database dei riconoscimenti è una banca dati online di tutti 
gli istituti scolastici che riconoscono formalmente le 
certificazioni Cambridge. Essa viene regolarmente aggiornata 
con nuovi attestati di riconoscimento, così da permettere agli 
studenti di verificare dove vengo accettate le loro 
certificazioni Cambridge. È il primo punto di verifica per 
studenti, genitori e istituti scolastici che desiderano sapere se 
un particolare istituto o università accetta domande di 
ammissione da chi possiede una certificazione Cambridge. 
Gli studenti possono poi consultare il sito web delle 
università per maggiori informazioni.

La banca dati cresce: dal 2012 il numero dei visitatori  
è aumentato del 45%.
La banca dati viene consultata da più di 50.000 visitatori 
ogni anno. Al momento, nella banca dati sono pubblicate le 
informative di riconoscimento dei Cambridge International  
A Level di oltre 950 istituti in tutto il mondo.

cliccate Aggiungete anche il vostro seguendo il link dalla 
banca dati www.cambridgeinternational.org/
recognitionsearch. Una dettagliata informativa di 
riconoscimento pubblicata sulla nostra banca dati può 
davvero far distinguere la vostra università.

  Accettiamo le domande di 
ammissione dai candidati con 
certificazioni Cambridge International. 
Abbiamo notato che le certificazioni 
Cambridge Advanced, come i Cambridge 
International AS e A Level, sono 
qualifiche sempre approfondite e 
affidabili e preparano molto bene gli 
studenti agli studi superiori.  
Katherine Hind, Responsabile senior delleammissioni universitarie, 
Newcastle University, UK


