
 

 

9 dicembre 2020 

 

Gentili studenti e famiglie di Cambridge International, 

Rif: Sessioni di esame 2021 - informazioni per studenti e famiglie 

Con questa lettera, desideriamo spiegare come condurremo le nostre sessioni d'esame nel 

2021, a seguito delle difficoltà provocate dalla pandemia di Covid-19 in molte parti del mondo 

nel corso del 2020. 

Nelle ultime settimane ci siamo consultati con le scuole di tutto il mondo per capire come 

supportarle nella gestione degli esami di giugno e novembre 2021 e quali siano le esigenze dei 

loro studenti. 

La maggior parte delle scuole ci ha comunicato di volere che Cambridge International permetta 

agli studenti di sostenere gli esami sull'intero programma di studi, laddove possibile. 

Sappiamo però che la pandemia ha avuto un impatto significativo sull'insegnamento e 

sull'apprendimento in molte parti del mondo. Pertanto, è di primaria importanza per noi svolgere 

gli esami in maniera imparziale per tutti gli studenti. 

Allo stesso tempo, le scuole desiderano che le nostre qualifiche rimangano solide e valide e che 

le università accettino i voti ottenuti. 

 

Gli studenti sosterranno gli esami nel 2021? 

Cambridge International fornirà gli esami, a condizione che il governo e le amministrazioni locali 

stabiliscano che sia sicuro per la scuola svolgere gli esami. 

Organizzeremo delle sessioni d'esame complete per giugno e novembre 2021. Abbiamo già 

pubblicato il calendario definitivo della sessione di giugno 2021 per facilitare la preparazione e la 

pianificazione degli esami. 

Come la maggior parte delle scuole, crediamo che gli esami rimangano il modo più imparziale di 

valutare i risultati ottenuti. Dunque incoraggiamo fortemente le scuole a iscrivere gli studenti agli 

esami, laddove possibile. 

 

Come si sta organizzando Cambridge International per adeguarsi all'impatto della 

pandemia nel 2021? 

Siamo consapevoli che ci sono stati molti cambiamenti e interruzioni nella didattica, quindi 

stiamo provvedendo a rendere gli esami il più imparziali possibile e ad aiutare le scuole a gestire 

l'impatto della pandemia. 



 

 

Abbiamo adattato molti aspetti dei programmi da svolgere, come i "coursework", le prove di 

conversazione, le sessioni pratiche di scienze e altro ancora. La vostra scuola avrà ricevuto 

maggiori informazioni in merito a questi adattamenti. 

Le scuole possono anche richiedere l'esenzione da alcune componenti d'esame (come le prove 

di conversazione e le sessioni pratiche di scienze) nei casi in cui l'insegnamento o la valutazione 

siano stati interrotti dalla pandemia, ovvero laddove non sia stato possibile svolgere lavori di 

gruppo a causa del Covid-19 o accedere a strutture o attrezzature. 

Le scuole potranno richiedere queste esenzioni nel gennaio 2021. 

Sebbene il contenuto e il formato degli esami non subiranno variazioni, lo standard di 

valutazione dei nostri esami nel 2021 sarà in linea con quello stabilito per le qualifiche 

equivalenti in Inghilterra. Ciò significa che non sarete svantaggiati rispetto agli studenti inglesi. 

 

Cosa succederà se non sarà possibile sostenere gli esami nel 2021 a causa della 

pandemia? 

Se non sarete in grado di sostenere gli esami nel 2021 a causa degli effetti della pandemia, la 

vostra scuola saprà consigliarvi sulle possibili opzioni. Tra queste potrebbe esserci il rinvio ad 

una sessione successiva, se non si è portato a termine una parte sufficiente del programma. 

Tuttavia, se avete saltato soltanto alcune componenti del programma, in alcune circostanze, 

Cambridge International potrebbe essere in grado di assegnare un voto in base alle componenti 

del programma che avete svolto. 

 

Le università accetteranno comunque i voti ricevuti? 

Le università di tutto il mondo riconoscono le qualifiche di Cambridge International perché sono 

rigorose e affidabili e forniscono un'ottima preparazione agli studi universitari. I nostri colleghi 

stanno lavorando duramente per garantire che le università comprendano il nostro approccio e 

accettino gli studenti di Cambridge International come al solito. 

Siamo molto grati agli studenti e ai genitori per il duro lavoro e la dedizione dimostrati durante 

quest'anno così impegnativo. 

Se avete ulteriori domande, vi preghiamo innanzitutto di contattare i referenti Cambridge nella 

vostra scuola e di consultare tutte le informazioni sul nostro sito web qui. 

Porgiamo i nostri migliori auguri. 

Cordiali saluti, 

 

 

 

 

Christine Özden 

Chief Executive, Cambridge Assessment International Education 

 

https://www.cambridgeinternational.org/

