
Il Cambridge Pathway offre una vasta gamma di materie e flessibilità, dando alle scuole la possibilità di modellare il programma 
didattico in modo che sia interessante e rilevante per gli studenti. Gli studenti nel Cambridge Pathway possono acquisire le conoscenze  
e le competenze di cui hanno bisogno, all'università e oltre. 

Dieci motivi per scegliere il Cambridge Pathway

Il Cambridge Pathway offre 
agli studenti di età compresa 
tra i 5 e i 19 anni un percorso 
chiaro per raggiungere il 
successo in ambito scolastico. 

Le scuole possono modellare 
il programma di studi a 
seconda della modalità di 
apprendimento che intendono 
offrire agli studenti, con una 
vasta gamma di materie e 
modi flessibili di erogazione.

Il programma aiuta gli studenti 
a scoprire nuove abilità e a 
prendere consapevolezza 
del mondo, oltre a fornire le 
competenze necessarie per 
affrontare la vita, in modo che 

essi possano avere 
successo a scuola, 
all'università 
e al lavoro.

Ciascuna fase si basa sullo 
sviluppo dell'apprendimento 
acquisito dagli studenti  
nella fase precedente 
 o in altri sistemi  
educativi.

Offriamo un'impareggiabile 
scelta di materie: più di 
70 Cambridge IGCSETM e più  
di 50 Cambridge International 
AS & A Level. Le scuole possono 
permettere agli studenti di 
scegliere le materie in qualsiasi 
combinazione.

Le nostre qualifiche sono 
riconosciute dalle università 
di tutto il mondo, di cui oltre 
650 
negli Stati Uniti.

Il 98% dei responsabili 
di ammissione universitaria 
intervistati ha affermato 
che i programmi Cambridge 
forniscono agli 
studenti una 
preparazione 
eccellente per 
l'università.

Forniamo 
un supporto 
di prim'ordine 
agli insegnanti 
attraverso 
pubblicazioni, risorse online, 
formazione e sviluppo 
professionale. 

Ogni anno, gli studenti Cambridge 
provenienti da 10000 scuole 
in oltre 160 paesi preparano il 
proprio futuro con un’educazione 

Cambridge 
International. 

Vantiamo 150 anni  
di storia nell’offerta  
di esami internazionali. Siamo 
inoltre un’organizzazione 
senza scopo di lucro e parte 
dell’Università di Cambridge.
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SUCCESSO FLESSIBILITÀ COMPETENZE 
FUTURE SVILUPPO SCELTA

RICONOSCIMENTO PREPARAZIONE FORMAZIONE COMUNITÀ 
GLOBALE

EREDITÀ
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Per saperne di più visita il sito www.cambridgeinternational.org/pathway o consulta il tuo rappresentante locale Cambridge.

Dieci motivi per scegliere il Cambridge Pathway
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Le quattro fasi del Cambridge Pathway seguono, senza soluzione di continuità, il periodo che va dagli anni della scuola primaria a 
quelli della scuola secondaria e pre-universitari. Ciascuna fase – Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge Upper 
Secondary e Cambridge Advanced – si basa sullo sviluppo dell'apprendimento acquisito nella fase precedente, ma può anche essere 
offerta separatamente. 

Curriculum and assessment for
10 subjects (including English,
Maths and Science) 

Age 16 plus
Cambridge Primary
Age 5 +

Cambridge Lower Secondary 
Age 11 +

Cambridge IGCSETM (70+ subjects)
Cambridge O Level (40+ subjects)
Cambridge ICE Certificate

Cambridge Upper Secondary
Age 14 +

Cambridge International
AS & A Level (55+ subjects)
Cambridge AICE Diploma
Cambridge IPQ

Cambridge Advanced
Age 16 +

Cambridge Professional Development per insegnanti e dirigenti scolastici

Curriculum and assessment for
10 subjects (including English,
Maths and Science) 

Valutazioni di base Cambridge CEM per misurare il potenziale e i progressi

Un percorso chiaro per il successo scolastico dai 5 ai 19 anni

A partire da 11 anni A partire da 14 anni A partire da 16 anni

Curriculum e valutazione per 
10 materie (tra cui inglese, 
matematica e scienze)

Curriculum e valutazione per 
10 materie (tra cui inglese, 
matematica e scienze)

Cambridge IGCSETM (70+ subjects)
Cambridge O Level (40+ subjects)
Cambridge ICE Certificate

Cambridge International
AS & A Level (55+ subjects)
Cambridge AICE Diploma
Cambridge IPQ

A partire da 5 anni
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