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Cambridge IGCSE
Guida per i genitori
Cambridge Interna2onal prepara gli studen2 alla vita, aiutandoli a sviluppare una curiosità informata e
una passione duratura per l'apprendimento. Facciamo parte dell'Università di Cambridge. Cambridge
Pathway oﬀre agli studen2 un percorso chiaro per il successo scolas2co dai 5 ai 19 anni. Le scuole
possono modellare il programma di studi secondo la modalità di apprendimento che intendono oﬀrire
agli studen2 con una vasta gamma di materie e modi ﬂessibili di erogazione. Aiuta gli studen2 a scoprire
nuove abilità, un mondo più ampio e gli fornisce le competenze necessarie per la vita, in modo che
possano avere successo a scuola, all'università e nel mondo del lavoro.
I bisogni dei vostri ﬁgli come studen2
sono al centro del nostro approccio
all'istruzione. Il nostro Cambridge
Pathway dà ai vostri ﬁgli una passione
per l'apprendimento che rimarrà con
loro durante la scuola, l'università e
anche oltre. Il nostro approccio supporta
le scuole nello sviluppo di studen2
che siano:

• sicuri di sé nell'elaborare
informazioni e idee, proprie e altrui
• responsabili di se stessi, sensibili
e rispeMosi degli altri
• riﬂessivi e in grado di sviluppare
la loro capacità di apprendere
• innovaEvi e pron2 alle nuove
sﬁde future
• impegnaE intelleMualmente e
socialmente, pronti a fare la differenza.

Cos'è il Cambridge IGCSE?
Cambridge IGCSE è la qualiﬁca internazionale più popolare al mondo per i giovani
dai 14 ai 16 anni, e aTra oltre 800.000 iscrizioni ogni anno da 150 paesi.

Cambridge Primary

Cambridge Lower Secondary

Cambridge Upper Secondary

Cambridge Advanced

Dai 5 agli 11 anni*

Dagli 11 ai 14 anni*

Dai 14 ai 16 anni*

Dai 16 ai 19 anni*

•Inglese (prima e seconda lingua)

• Inglese (prima e seconda lingua)

Un'ampia scelta di materie in:

•Mathema2cs
• Scienze

• Mathema2cs
• Scienze

• ICT (Tecnologie dell'Informazione
e della Comunicazione)
• Cambridge Global Perspec2ves

• ICT (Tecnologie dell'Informazione

TM

• Cambridge IGCSE (più di 70 materie)
• Cambridge O Level (più di 40 materie)
Cer2ﬁcato Cambridge ICE

e della Comunicazione)
• Cambridge Global Perspec2ves

Un'ampia scelta di materie in:
• Cambridge Interna2onal AS &
A Level (più di 55 materie)
• Cambridge Pre-U
(più di 20 materie)
Diploma Cambridge AICE
Cambridge IPQ

Cambridge Professional Development per insegnanE e dirigenE scolasEci
*Le fasce d'età servono solo come guida

Beneﬁci per i vostri ﬁgli
Cambridge IGCSE aiuta gli studen2 a sviluppare conoscenza,
comprensione e abilità in contenu2 disciplinari e nella ricerca
intelleMuale. Cambridge IGCSE è stato progeMato per gli
studen2 di tuMo il mondo, compresi quelli la cui prima lingua
non è l'inglese.
In Cambridge IGCSE oﬀriamo agli studen2 la ﬂessibilità di
scegliere tra oltre 70 materie, consentendo loro di studiare le
materie che più amano e in cui eccellono.
La valutazione si svolge a ﬁne corso e oﬀre agli studen2 vari
modi per dimostrare il loro apprendimento, tra cui prove
scriMe, orali, lavori svol2 durante il corso e valutazioni
pra2che. Ci sono anche opzioni per soddisfare gli studen2 di
diverse abilità. I vo2 assegna2 in Cambridge IGCSE vanno dalla
A* alla G, e A* è il voto più alto.
Ciò signiﬁca che Cambridge IGCSE è un'oTma base per
ulteriori studi, tra cui Cambridge Interna2onal AS & A Level,
Cambridge Pre-U, il Diploma di Baccalaureato internazionale
e altri percorsi post-16 anni.

Opportunità aperte in tuWo il mondo
La qualiﬁca di Cambridge IGCSE è riconosciuta dalle principali
università di tuMo il mondo e i datori di lavoro la considerano
un valido aMestato di successo.
Nel Regno Unito, il Cambridge IGCSE è acceMato come
equivalente al GCSE. Un buon voto (C o superiore) in
Cambridge IGCSE English come seconda lingua è acceMato per
l'ingresso in un certo numero di università nel Regno Unito
come prova di competenza della lingua inglese.

Una comunità di apprendimento globale
Con il Cambridge Pathway, i vostri ﬁgli entrano a far parte di
una comunità globale di studen2 provenien2 da oltre 10.000
scuole in oltre 160 paesi.
Sviluppando una prospeTva globale negli studen2 di
Cambridge, miriamo a prepararli per il successo nel mondo
moderno in rapida evoluzione.

Per soddisfare i requisi2 di ingresso previs2, molte università
nel mondo richiedono una combinazione di 2toli Cambridge
IGCSE e Cambridge Interna2onal A Levels. Alcune grandi
università americane e canadesi richiedono i Cambridge
Interna2onal AS e A Levels, mentre altri college e università
degli stessi paesi ammeMono gli studen2 che hanno almeno
cinque cer2ﬁcazioni Cambridge IGCSE con votazione pari
o superiore a C.

Per maggiori informazioni su Cambridge IGCSE visitate
www.cambridgeinterna2onal.org/igcse oppure contaMate il Liceo Moreschi:
cambridge.eo@is2tutomoreschi.edu.it o cambridge.tc@is2tutomoreschi.edu.it
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