
 

 
 

 

Aprile 2021 
 

Gentili studenti e famiglie di Cambridge International, 
 

Aggiornamento sulla sessione d'esame di giugno 2021 - Informazioni per studenti e genitori 
 

Sappiamo che la pandemia di Covid-19 continua a stravolgere la vita degli studenti, delle 
famiglie e dei docenti in Italia e molte parti del mondo, e che questo per voi è un periodo 
difficile e incerto.  
 
Desideriamo informarvi di alcuni importanti cambiamenti che riguardano la sessione di 
giugno 2021. 

 

La nostra priorità è garantire la sicurezza e il benessere degli studenti e del personale 
scolastico all'interno delle nostre scuole. Sappiamo anche che i nostri studenti hanno lavorato 
duramente per prepararsi al conseguimento delle qualifiche Cambridge International e 
intendiamo aiutarli a progredire con il loro percorso educativo nel modo più equo possibile. 

 
Abbiamo quindi deciso che nei paesi in cui le direttive governative vietano lo svolgimento di 
esami o in presenza di diffuse chiusure scolastiche, adotteremo un approccio che si basa sulla 
valutazione effettuata dalle scuole in base ai lavori svolti degli studenti.  
 
Poiché l'Italia fa parte di questi paesi, per il conseguimento delle qualifiche Cambridge 
International in questa sessione d'esame gli studenti riceveranno voti assegnati dalla scuola. 

 

Come calcolerà i voti la scuola? 
 

La scuola fornirà agli studenti un voto assegnato dagli insegnanti che riflette il livello dei 
risultati dimostrati. 

 

Questo voto sarà calcolato dalla scuola basandosi su un portfolio di tre lavori significativi per 
ciascun sillabo. Il portfolio potrà comprendere prove d'esame precedenti, lavori svolti 
durante il corso o altri progetti stabiliti dalla scuola. 

 

Chiederemo alle scuole di condividere informazioni dettagliate sui processi da loro seguiti 
nella raccolta dei lavori, quando ci manderanno i voti.  Effettueremo anche controlli esterni di 
qualità sui voti. 

 

Questa decisione comporterà degli svantaggi per gli studenti? 
 

No. Gli studenti che sostengono gli esami Cambridge International non otterranno né vantaggi 
né avranno svantaggi sistematici rispetto agli studenti i cui voti saranno decisi usando la 
valutazione effettuata dalla scuola. Il percorso intrapreso dagli studenti nella sessione di 
giugno 2021 non determinerà il grado di difficoltà necessario per raggiungere dei buoni voti. 

 

Il fatto di avere un voto valutato dalla scuola mi metterà in una posizione di svantaggio al momento 
di fare domanda alle università? 
 
Siamo in contatto con le università di tutto il mondo per spiegare il nostro approccio agli esami di giugno 
2021. Pochissime università desiderano fare distinzioni tra i voti degli esami e i voti assegnati dalle 
scuole al momento di decidere chi ammettere ai loro programmi più competitivi. Molte università ci hanno 
già rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla sessione di giugno. 

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/recognition-and-acceptance/schools-and-students/


 

 

Se avete ulteriori domande, vi preghiamo innanzitutto di contattare i riferenti Cambridge 
della vostra scuola o di consultare gli ultimi aggiornamenti sul nostro sito web.  

 

Porgo i miei migliori auguri. 

Cordiali saluti, 

 
 

Christine Özden 
CEO, Cambridge Assessment International Education 

https://www.cambridgeinternational.org/covid/june-2021-exam-series/school-assessed-grades/

