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1. Come possiamo diventare una scuola registrata con Cambridge International?  

• Prima fase: la scuola invia online una Manifestazione di Interesse (EOI, Epression of Interest) 
collegandosi all'indirizzo https://www.cambridgeinternational.org/why-choose-us/join-cambridge/step-
1-express-your-interest/expression-of-interest-form/. Se la valutazione dell'EOI risulterà positiva, vi 
invieremo un modulo di candidatura (Application Form) da compilare. Si tratta di un documento 
molto dettagliato in cui vi chiediamo di spiegare come e perché pensate di introdurre i programmi 
Cambridge all'interno della scuola.  

• Seconda fase: una volta ricevuta la vostra candidatura, occorreranno dalle 4 alle 5 settimane per 
completare la nostra valutazione. Se questa risulta positiva, organizzeremo una visita (School 
Approval Visit) per approvare la scuola. Per organizzare tale visita occorrono dalle 4 alle 8 settimane.  

• Terza fase: se la visita presso la vostra scuola ha un esito positivo, finalizzeremo il contratto con la 
scuola. Quando entrambe le parti avranno firmato il contratto e verrà corrisposta la quota di 
registrazione, la vostra scuola sarà ufficialmente registrata con Cambridge International.  

 
Attenzione: è severamente vietato pubblicizzare la scuola come scuola Cambridge International se non si è 
completata la registrazione con Cambridge. Inoltre, è consigliabile completare almeno la seconda fase del 
processo di registrazione prima di pubblicizzare in via ufficiosa la vostra intenzione di offrire i programmi e le 
qualifiche Cambridge ai vostri studenti. 
 

2. Quali scuole possono fare domanda per diventare scuole Cambridge International? Scuole 
pubbliche, private, paritarie e internazionali che hanno ottenuto l'approvazione dello Stato ad offrire un 
programma di studi internazionale.  

 
3. Cosa si intende per "approvazione dello Stato"? Abbiamo bisogno della conferma che la vostra 

scuola sia autorizzata ad offrire programmi internazionali. In Italia, le scuole pubbliche e paritarie sono 
libere di offrire programmi internazionali grazie all'autonomia scolastica. Le scuole private e 
internazionali operano in maniera indipendente e possono liberamente offrire programmi 
internazionali. In ogni caso, Cambridge richiederà alla scuola di preparare un documento in cui si 
attesta che la scuola è pubblica/paritaria/privata e che è autorizzata ad offrire corsi e qualifiche 
internazionali.  

 
4. Come facciamo a sapere se la nostra scuola soddisfa i requisiti per diventare una scuola 

Cambridge International? Potete scaricare la guida "Diventare una scuola Cambridge International" 
all'indirizzo https://www.cambridgeinternational.org/Images/163193-becoming-a-cambridge-school-
registration-process.pdf. Qui troverete informazioni dettagliate su ogni fase del processo di 
registrazione. La guida vi aiuterà soprattutto a capire se la scuola soddisfa i requisiti necessari per 
diventare una scuola Cambridge International.  

 
5. La nostra scuola vorrebbe implementare i programmi Cambridge Primary e Cambridge Lower 

Secondary assieme al piano di studi nazionale. Da dove cominciamo? È fondamentale avere 
un'idea chiara del numero e del tipo di materie che si vorrebbero inserire nella scuola e verificare di 
disporre le risorse necessarie per insegnare i programmi Cambridge Primary e Cambridge Lower 
Secondary. Vi consigliamo di visionare le discipline della nostra offerta formativa e di scaricare i sillabi 
delle singole materie all'indirizzo https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/cambridge-lower-secondary/curriculum/. Cambridge Primary e Cambridge Lower 
Secondary mirano a sviluppare le competenze in dieci materie, tra cui inglese, inglese come seconda 
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lingua, matematica, scienze, oltre che musica, arte, educazione fisica, alfabetizzazione digitale, 
informatica e prospettive globali. 

 
6. La nostra scuola vorrebbe offrire alcune materie Cambridge IGCSE e AS/A level nel piano di 

studi nazionale. Da dove cominciamo? In una fase iniziale, è importante avere un'idea chiara del 
numero e del tipo di materie che si vorrebbero introdurre nella scuola.  È anche molto importante 
valutare se la scuola dispone delle risorse sufficienti per integrare le materie Cambridge IGCSE e 
AS/A level nel piano di studi nazionale. È importante scaricare dal nostro sito il sillabo di ogni materia 
Cambridge IGCSE o AS/A level a cui siete interessati. Nel sillabo troverete tutte le informazioni 
necessarie sul programma da insegnare, oltre alle linee guida per la valutazione.  

 
7. Quante materie Cambridge IGCSE possiamo offrire? Non c'è un numero minimo o massimo. 

Dipende dalle risorse didattiche disponibili nella vostra scuola e dall'offerta formativa che pensate di 
implementare nella scuola. Per Cambridge IGCSE, è possibile scegliere tra oltre 70 materie in 
qualsiasi combinazione. Le più gettonate in Italia sono inglese come seconda lingua, matematica, 
geografia, biologia, fisica, chimica, latino e prospettive globali. 

 
8. Dove possiamo trovare i sillabi per Cambridge IGCSE e AS/A level? Sono pubblicati sul sito web 

Cambridge International all'indirizzo https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-
qualifications/, insieme alle guide all'apprendimento per gli studenti. Qui troverete anche informazioni 
dettagliate sulla nostra offerta formativa per i programmi Cambridge Primary e Cambridge Lower 
Secondary. 

 
9. Cos'è una "guida all'apprendimento"? È una guida ideata per aiutare gli studenti a prepararsi agli 

esami. È, tuttavia, molto utile anche per gli insegnanti.  
 
10. Chi si occupa di attivare il piano di studi internazionale? La scuola dovrà trovare il modo di 

affiancare e integrare i programmi Cambridge al piano di studi nazionale. Vi può essere d'aiuto la 
guida "Attivare il piano di studi con Cambridge" scaricabile all'indirizzo 
https://www.cambridgeinternational.org/Images/134557-implementing-the-curriculum-with-
cambridge.pdf. La scuola, inoltre, dovrà decidere come insegnare i programmi Cambridge in base alla 
propria situazione, considerando per esempio le risorse, il personale docente e gli orari delle lezioni. 
Se avete bisogno di maggiore supporto in questo campo, possiamo mettervi in contatto con altre 
scuole italiane che hanno affiancato con successo i programmi Cambridge al piano di studi italiano 
nazionale.  

 
11. Ci sono scuole Cambridge International in Italia che possiamo contattare? Potete trovare una 

lista delle nostre scuole utilizzando lo strumento di ricerca "Trova una scuola Cambridge" all'indirizzo 
https://www.cambridgeinternational.org/why-choose-us/find-a-cambridge-school/. 

12. Cambridge International fornisce insegnanti madrelingua inglesi? No, di questo si devono 
occupare le scuole. Cambridge si aspetta che i docenti madrelingua che insegnano i nostri programmi 
siano anche esperti nella materia. 
 

13. Gli insegnanti madrelingua devono avere una laurea nelle materie che insegneranno? 
Lasceremo a voi il compito di valutare i loro CV, ma ci aspettiamo che siano in grado di comprovare le 
loro qualifiche nelle materie che insegneranno.  

 
14. I docenti italiani che insegnano i programmi Cambridge devono avere una qualifica di lingua 

inglese? No. Tuttavia, è altamente consigliato che gli insegnanti italiani abbiano almeno un livello C1 
di inglese per insegnare le materie del programma Cambridge, ma non richiederemo alcuna 
certificazione linguistica. Se gli insegnanti italiani non hanno un livello di inglese sufficiente, possono 
essere supportati da un insegnante madrelingua che è anche preferibilmente esperto della materia. 
Se invece sono interessati a migliore il loro inglese, visitate il sito della nostra organizzazione partner 

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/
https://www.cambridgeinternational.org/Images/134557-implementing-the-curriculum-with-cambridge.pdf
https://www.cambridgeinternational.org/Images/134557-implementing-the-curriculum-with-cambridge.pdf
https://www.cambridgeinternational.org/why-choose-us/find-a-cambridge-school/


 

Come diventare una scuola Cambridge International - FAQ - Italia  3 

Cambridge Assessment English https://www.cambridgeenglish.org/it/ o scrivete direttamente 
all'indirizzo e-mail infoitaly@cambridgeenglish.org. 

 
15. Gli studenti devono avere una certificazione linguistica? No. Tuttavia, è consigliabile che abbiano 

raggiunto il livello B1 di inglese per iniziare a seguire i programmi IGCSE. Se siete interessati a offrire 
ai vostri studenti certificazioni linguistiche e volete diventare un centro preparatore di esami 
Cambridge English, visitate il sito della nostra organizzazione partner Cambridge Assessment English 
https://www.cambridgeenglish.org/it/cmp/come_diventare_preparation_centre/. 

 
16. I libri sono inclusi nella retta annuale? No. Non siamo una casa editrice. Tuttavia, lavoriamo con 

quattro editori approvati che producono libri e materiali per i vari programmi Cambridge. Saremo lieti di 
condividere i loro contatti quando sarete diventati una scuola Cambridge International. 

 
17. Le scuole necessitano di un referente specifico per i programmi e le qualifiche Cambridge? Sì, 

almeno di un Exam Officer e preferibilmente di un Teacher Support Coordinator. Cambridge sostiene 
la formazione degli Exam Officer, così che possano apprendere le regole e procedure per 
l'amministrazione dei nostri programmi ed esami. Il Teacher Support Coordinator, invece, può 
sostenere e coordinare il gruppo di insegnanti coinvolti nel progetto Cambridge nella scuola.  

 
18. Abbiamo bisogno di una particolare formazione per insegnare i programmi Cambridge? Sì, è 

altamente consigliato prendere parte alla nostra formazione per garantire il successo dei nostri 
programmi. Una volta che la scuola si sarà registrata con Cambridge International, offriamo dei corsi 
di formazione gratuiti online, oltre che formazione in presenza e online ad un costo aggiuntivo. Non 
offriamo nessun tipo di formazione per la lingua inglese. Se siete interessati a migliore il vostro 
inglese, visitate il sito della nostra organizzazione partner Cambridge Assessment English 
https://www.cambridgeenglish.org/it/ o scrivete direttamente all'indirizzo e-mail 
infoitaly@cambridgeenglish.org. 

 
19. Chi si occupa di pagare la quota? Alla scuola sarà richiesto di pagare una quota di registrazione 

iniziale, che include la quota della visita di approvazione (School Approval Visit). Inoltre, è prevista una 
retta annuale per accedere ai nostri programmi e risorse. L’iscrizione agli esami stessi prevede 
pagamento di una tassa. Riceverete l'elenco delle quote dopo averci inviato la vostra Manifestazione 
di Interesse (Expression of Interest) online. 

 
20. Cosa succede nel caso in cui la scuola abbia due sedi (centrale e succursale)? Vi chiederemo di 

visitarle entrambe durante la visita di approvazione della scuola, ma non sono previste tariffe 
aggiuntive a patto che la scuola faccia gli esami Cambridge in una sola sede. Ciò implica che il 
deposito sicuro dovrà essere sistemato nella sede in cui avranno luogo gli esami.  

 
21. Dopo aver registrato la scuola, quale supporto riceveremo da Cambridge? Cambridge ha 

sviluppato delle piattaforme digitali con una vasta quantità di risorse e materiali disponibili per la 
scuola. La brochure "Sostegno per le scuole Cambridge" è scaricabile all'indirizzo 
https://www.cambridgeinternational.org/Images/417125-cambridge-school-support-brochure.pdf. 
Troverete un elenco dettagliato delle risorse disponibili sul nostro sito di supporto protetto, lo School 
Support Hub, a cui avrete accesso non appena avrete completato la registrazione della vostra scuola.  

 
22. Avete dei rappresentati regionali in Italia? Sì. Abbiamo dei rappresentanti sia in Italia che nel 

Regno Unito. Vi invitiamo a visionare l'elenco dei nostri rappresentanti regionali all'indirizzo 
https://www.cambridgeinternational.org/about-us/our-regional-teams/europe/. I nostri rappresentanti in 
Italia possono essere contattati sia in inglese che in italiano. Se siete interessati a diventare una 
scuola Cambridge International, non esitate a contattarci.  
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