
Cari genitori, 
vi scrivo in qualità di senior manager per l’italia per Cambridge assessment international edu-
cation e con questa quarta e ultima lettera dedicata a voi volge al termine la nostra corrispon-
denza per questo anno scolastico. 
Cambridge international però non smetterà di essere presente nella vita scolastica dei vostri
ragazzi e continueremo a lavorare con le scuole italiane che vorranno arricchire la propria of-
ferta curricolare con una formazione di respiro internazionale.
Cambridge international è un’organizzazione senza scopo di lucro che appartiene ad un di-
partimento della prestigiosa università di Cambridge chiamato Cambridge assessment. il le-
game con l’università le varie Facoltà, inclusa quella di Education e l’annesso dipartimento di
ricerca sull’apprendimento e l’insegnamento, sono gli strumenti di cui ci serviamo per costrui-
re il percorso educativo che offriamo oggi alle scuole anche in italia.
occorre tenere conto dei profondi cambiamenti in atto a livello globale, e fornire ai nostri stu-
denti le abilità e competenze specifiche per affrontare al meglio il loro futuro in un mondo

che cambia così repentinamente. È partendo da questi presupposti che Cambridge ha sviluppato una materia
chiamata Global Perspectives (Prospettive globali) pensata per offrire ad insegnanti e studenti un approccio
interdisciplinare che fornisca delle competenze propedeutiche per lo studio di tutte le altre materie. 

Global Perspectives rappresenta una rivoluzione nella scuola che ha suscitato l’interesse di tutti, dai dirigenti
agli insegnanti e studenti. infatti, il pro-
gramma è basato su strategie di ap-
prendimento favorevoli agli studenti di
tutte le età. si lavora in gruppo e in mo-
do collaborativo, si impara a fare ricer-
che, a discutere e a dibattere, e si ha
l’opportunità di lavorare con studenti di
tutto il mondo. in questo modo i vostri
ragazzi impareranno a pensare in ma-
niera critica in merito a  una serie di
problematiche attuali di rilevanza mon-
diale ma da prospettive diverse, cioè da
un punto di vista sia locale, sia naziona-
le e globale.  
in aprile, a Cosenza, la rete delle scuo-
le Cambridge international ha ospitato
una conferenza dedicata interamente
alle global Perspectives che ha visto la
partecipazione di oltre 200 delegati.
una dimostrazione del forte interesse verso nuovi approcci d’insegnamento, dalle elementari alle superiori,
che favoriscono la formazione di competenze spendibili non solo nel percorso scolastico ma anche in ambito
professionale.  
gli studenti di Cambridge global Perspectives sono consapevoli di quelle che sono le tematiche di rilevanza
globale, hanno le competenze per lavorare in contesti internazionali e hanno chiari i valori per esseri cittadini
del mondo.
se volete saperne di più troverete tutte le informazioni sul nostro sito www.cambridgeinternational.org alla
pagina dedicata alle global Perspectives.
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