
CHECKPOINT - IGCSE
E DIVENTIAMO

CAMBRIDGE
CHECKPOINT ONE
per gli studenti 
della Scuola Primaria

UNA SCUOLA PER
APRIRSI AL MONDO

Le certificazioni checkpoint one 
checkpoint secondary 1  e IGCSE 

offrono ai nostri percorsi scolastici:

una connotazione internazionale 
fornendo ai ragazzi competenze linguistiche 

eccellenti e capacità di veicolare in lingua inglese 
vari ambiti culturali.

una prospettiva internazionale 
rendendoci parte di una comunità di 140 paesi del 

mondo in cui tale titolo può essere conseguito.

una marcia in più 
per gli studenti in quanto, pienamente integrata 
nel curriculum italiano, li abilita ad inserirsi da 
protagonisti nel mondo scolastico e del lavoro 

con competenze spendibili anche in un contesto 
multiculturale (in Italia e all’estero).

Dall’anno scolastico 2013/2014
la nostra Scuola Primaria è 
scuola pilota per la preparazione  
(a partire dalle classi prime) 
alla certificazione Checkpoint one

Un grande vantaggio dei percorsi 
Checkpoint Secondary 1 
e Checkpoint ONE 
è quello di offrire strumenti di 
monitoraggio e valutazione allineati con 
i principali standard internazionali e di 
preparare gli allievi ai corsi finalizzati, 
nella secondaria di secondo grado, al 
conseguimento delle certificazioni IGCSE.
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Come scuola salesiana da sempre 
attenta ad offrire una proposta 
formativa innovativa, in linea con 
l’educazione integrale dell’alunno e con il 
quadro di riferimento delle competenze 
di cittadinanza attiva, dall’anno 
scolastico 2013/2014 la Scuola Maria 
Ausiliatrice è Scuola Internazionale.

Cambridge IGCSE è il più riconosciuto 
diploma internazionale per i ragazzi 
tra i 14 e 19 anni. 

Si basa sul diploma GCSE (General 
Certificate of Secondary Education) che 
gli studenti britannici conseguono 
a 16 anni dopo aver frequentato il primo 
biennio di studi nella scuola superiore.

IGCSE è la versione Internazionale 
di questo diploma ed ha lo stesso 
riconoscimento del diploma GCSE.

La secondaria di primo grado offrirà 
agli alunno la preparazione al 
Checkpint secondary 1 abilitandoli a 
veicolare in lingua inglese i contenuti 
della matematica e delle scienze e 
potenziando la lingua stessa.

Le prove di Checkpoint Cambridge 
offrono agli alunni, insegnanti genitori 
e a tutta la comunità scolastica uno 
strumento di grande valore formativo 
per monitorare l’andamento scolastico 
degli alunni in diversi ambiti disciplinari 
in prospettiva internazionale.

Il monitoraggio avviene attraverso 
i test Progression Cambridge che 
forniscono alla fine di ogni tappa un 
feedback dettagliato sui punti di forza 
e di debolezza degli studenti nelle 
competenze di base della lingua inglese, 
della matematica e delle scienze.

Dall’anno scolastico 2013/2014 la Scuola 
Maria Ausiliatrice è stata riconosciuta 
come CENTRO INTERNAZIONALE 
CAMBRIDGE da parte della University of 
Cambridge International Examinations e 
pertanto sede autorizzata dall’Università 
di Cambridge per la preparazione e 
il conseguimento delle certificazioni 
internazionali IGCSE e AS/ A-level.

CAMBRIDGE IGCSE
per gli studenti 
della Scuola Secondaria 
di secondo grado 
indirizzo classico, 
linguistico e scientifico

CAMBRIDGE 
CHECKPOINT 
SECONDARY 1
per gli studenti 
della Scuola Secondaria 
di primo grado


