L’educazione scolastica come strumento per la vita
Come sono preparati i nostri studenti per il futuro?
Gli studenti Cambridge costruiscono molto di più che una
conoscenza approfondita delle loro materie.

autonomia e saperle esporre. Lavorare con altre persone su
un progetto creato insieme.

Essere uno studente di un programma del Cambridge
Pathway significa sviluppare le massime capacità di pensiero
per applicare poi ciò che si è appreso. Risolvere i problemi in
modo creativo. Pensare autonomamente. Fare ricerche in

Per questo siamo sicuri che i nostri programmi incoraggino
i ragazzi a sviluppare le qualità dello studente Cambridge:
sicuro, responsabile, riflessivo, innovativo e impegnato. E che
li aiutino ad avere successo nel mondo di domani.

Una certificazione famosa nel mondo
In che modo i programmi del Cambridge
Pathway aiutano gli studenti ad accedere
all’università?
Le certificazioni Cambridge AS e A level permettono agli
studenti di accedere alle migliori università del mondo:
nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, in
Germania, in Spagna e non solo.
Le certificazioni Cambridge sono accettate e tenute in
considerazione dalle università di tutto il mondo, incluse MIT,
Harvard e Cambridge.
Esse sono riconosciute come certificazioni che preparano e
dotano gli studenti delle capacità necessarie per avere
successo all’università e oltre.
Le università ci dicono di apprezzare le capacità critiche e di
ricerca autonoma, nonché l’approfondita conoscenza delle
materie di chi ottiene le nostre certificazioni.
Lavoriamo insieme a queste università quando rivediamo le
nostre certificazioni perché ottenere un consiglio esperto ci
garantisce che stiamo preparando gli studenti per avere
successo all’università e oltre.

“Gli studenti Cambridge sono molto ben preparati
per il nostro programma e riteniamo che siano
molto sicuri di sé, ma anche che abbiano una
buona conoscenza delle materie e la capacità di
pensare in modo critico.”

Perché Cambridge? Scoprite come aiutiamo gli studenti di tutto il mondo a
diventare sicuri, responsabili, riflessivi, innovativi e impegnati

Stuart Schmill, Dean of Admissions, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Più notizie! Scoprite i vantaggi dei programmi Cambridge per i vostri figli: cambridgeinternational.org/pathway
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Pronti per il futuro

Riconoscere capacità, conoscenze e comprensione

Che vantaggi ottengono gli studenti dal
Cambridge Pathway?

Come funziona il Cambridge Pathway?
Quando elaboriamo i nostri programmi, partiamo
dall’individuazione di ciò che gli studenti devono apprendere.

Il Cambridge Pathway prepara gli studenti ad affrontare la
vita, aiutandoli a sviluppare una curiosità consapevole e una
una passione continua per l’apprendimento.

Essi devono dimostrare di comprendere e conoscere il nucleo
essenziale di una materia, nonché di saper pensare in modo
critico. Gli esami servono proprio per riconoscere, premiare e
incoraggiare l’apprendimento.

Cambridge assiste gli studenti nello sviluppare capacità di
pensiero e di apprendimento, in modo che diventino sicuri,
responsabili, riflessivi, innovativi e impegnati. Pronti per
affrontare le esigenze del mondo di domani e capaci di
creare un mondo migliore per il futuro.

Il programma Cambridge accompagna gli studenti nel percorso
che inizia con il Cambridge Primary, poi seguito da Cambridge
Lower Secondary, Cambridge IGCSE e Cambridge International
AS e A Level. Gli studenti possono iniziare da qualsiasi fase.

Ecco perché avere successo con Cambridge apre le porte
delle migliori università del mondo: negli Stati Uniti, nel
Regno Unito, in Australia, in Canada e non solo.

Il curriculum di ogni fase ha scopi e obiettivi che aiutano i
ragazzi a diventare sicuri, responsabili, riflessivi, innovativi e
impegnati. Sono queste le qualità degli studenti Cambridge.

È quello che potete aspettarvi da un’organizzazione che fa
parte dell’Università di Cambridge, rinomata a livello
mondiale.

Programmi Cambridge

Corsi che stimolano
e ispirano
Che cosa studiano i nostri ragazzi?
Vogliamo che ogni studente possa esprimere interamente
il proprio potenziale e ottenere il massimo dai suoi sforzi e
dai suoi interessi.
Quindi offriamo un’ampia scelta di materie e lasciamo che
sia lo studente a scegliere quelle che preferisce e in cui è
più bravo.
Elaboriamo i programmi, avvalendoci del supporto di
educatori esperti nell’ambito scolastico e universitario, per
stimolare gli studenti e farli entusiasmare a ciò che studiano.
Essi apprendono in modo approfondito i concetti essenziali
di ogni materia, in modo da comprenderli perfettamente.
I programmi del Cambridge Pathway sono flessibili, quindi gli
insegnanti possono utilizzare esempi che siano significativi
nel contesto e nella cultura locale dei ragazzi. Gli studenti
apprendono in inglese e la nostra valutazione è accessibile
a coloro che parlano l’inglese come seconda lingua.

Immagini
In alto a destra: il circuito di una scheda madre
In basso a sinistra: la visiera del casco di un astronauta
In alto all’estrema destra: dettaglio di una medaglia
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Durata
tipica

Intervallo
di età tipico

Sei anni

5–11 anni

Tre anni

11–14 anni

Due anni

14–16 anni

Due anni

16–19 anni

Cambridge Primary
Gli studenti sviluppano capacità e comprensione
scegliendo tra inglese, matematica, scienze, informatica,
arte, musica, educazione fisica, alfabetizzazione digitale
e prospettive globali. I test di progressione aiutano gli
insegnanti a comprendere i progressi degli studenti.

Cambridge Lower Secondary
Gli studenti sviluppano ulteriormente le loro capacità
e la loro comprensione in inglese, matematica,
scienze, informatica, arte, musica, educazione fisica,
alfabetizzazione digitale e prospettive globali. I test di
progressione aiutano gli insegnanti a comprendere i
progressi degli studenti.

Cambridge IGCSE
Gli studenti costruiscono un ampio programma di
apprendimento scegliendo fra oltre 70 materie. In ogni
materia lavorano per il conseguimento del Cambridge
IGCSE, la certificazione internazionale più famosa al
mondo per i ragazzi dai 14 ai 16 anni.

Cambridge International AS & A Level
Gli studenti sviluppano le capacità di comprensione e
di pensiero necessarie per l’università. Essi lavorano al
conseguimento delle certificazioni Cambridge International
AS e A, con la possibilità di specializzarsi o di scegliere fra
oltre 55 materie.
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