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Cambridge International Examinations
 Prepara gli studenti per la
vita,aiutandoli a sviluppare una
curiosità informata e una passione
duratura per l’apprendimento
 Fa parte della Cambridge Assessment,
un dipartimento dell’ Università di
Cambridge
 Più di 10 000 Cambridge schools in più
di 160 paesi
 Un’organizzazione no-profit

Benefici per gli studenti
 Certificazioni riconosciute a livello internazionale
 Eccellenza nell’istruzione
 Approccio centrato sullo studente
 Progressivo e flessibile
 Materiale di supporto per docenti e studenti

“I can’t recommend the Cambridge programme
highly enough. It got me into Stanford University.”
Christopher Hanson, former Cambridge learner, USA

Gli studenti Cambridge
Cambridge sostiene le scuole a sviluppare studenti che siano:
sicuri nel lavorare con informazioni and idee – le proprie e quelle degli altri
responsabili per se stessi, e rispettosi degli altri
riflessivi in quanto studenti che sviluppano la loro abilità di apprendere
innovativi e preparati per le nuove sfide future
impegnati intellettualmente and socialmente, pronti a fare la differenza
“I found that Cambridge developed a mindset
– a desire not only to learn the work, but also to
understand and interpret problems.”
Warren Little, former Cambridge learner, South Africa, who progressed
to the University of Cape Town

Cambridge Secondary 2
Cambridge Primary
5 to 11 year olds*

Cambridge Secondary 1
11 to 14 year olds*

Cambridge Secondary 2
14 to 16 year olds*

Cambridge Primary

Cambridge Secondary 1

Cambridge IGCSE®

Cambridge
Primary Checkpoint

Cambridge Checkpoint

Cambridge O Level

Cambridge ICT Starters

Cambridge Advanced
16 to 19 year olds*

Cambridge International
AS and A Level
Cambridge Pre-U

Cambridge ICT Starters

*Age ranges are for guidance only

Cambridge IGCSE®
 La più famosa certificazione
internazionale dai 14 ai16 anni
 Sostenuto da più di 340 000 studenti in
più di 140 paesi
 Più di 70 materie disponibili- che
possono essere sostenute in qualsiasi
combinazione
 Costruisce competenze di pensiero
creativo, di ricerca e di problem
solving

Cambridge IGCSE
 Eccellente preparazione per lo studio avanzato
 Diverse opzioni di valutazione per studenti con abilità diverse
 Certificazioni riconosciute a livello internazionale
 Cambridge IGCSE è accettato come titolo equivalente al GCSE in the
UK

“Cambridge IGCSE provided me with the
challenges I needed to prepare myself for the
next stage in my life.”
Jazlina Sutanto, former Cambridge IGCSE student,
Anglo Singapore International School, Thailand

Una comunità di apprendimento globale
 Forum di discussione online su materie
specifiche per docenti
 Corsi di sviluppo professionale per docenti
courses
 Social networks, come Facebook, Twitter e
YouTube
 Eventi per docenti e studenti
Aiuta le scuole Cambridge ad offrire un’esperienza di apprendimento globale

Per saperne di più
Per maggior
informazioni visitate il
sito www.cie.org.uk
o contattate il
Coordinatore dei
Corsi IGCSE del
Liceo Scientifico
“Enrico Fermi”,
Cosenza. Prof.ssa
Valeria Vaccaro

