
Cambridge Primary 
Dai 5 agli 11 anni* 

Cambridge Lower Secondary Cambridge Upper Secondary Cambridge Advanced 
Dagli 11 ai 14 anni* Dai 14 ai 16 anni* Dai 16 ai 19 anni* 

•  Inglese (prima e seconda lingua) • Inglese (prima e seconda lingua) Un'ampia scelta di materie in: Un'ampia scelta di materie in: 

•  Mathematics • Mathematics • Cambridge IGCSETM (più di 70 materie) 
• Cambridge International AS & 
A Level (più di 55 materie) 

•  Scienze • Scienze • Cambridge O Level (più di 40 materie) • Cambridge Pre-U 
•  ICT (Tecnologie dell'Informazione   • ICT (Tecnologie dell'Informazione (più di 20 materie) 

e della Comunicazione) e della Comunicazione) 
Certificato Cambridge ICE 

Diploma Cambridge AICE 

•  Cambridge Global Perspectives • Cambridge Global Perspectives Cambridge IPQ 

 
Cambridge Professional Development per insegnanti e dirigenti scolastici 

*Le fasce d'età servono solo come guida 

 

Impara Scopri Vinci 

 

 
 

  
 

 

Gruppo EduCom - Cambridge Lower Secondary 
Guida per i genitori 

 
 
 

Cambridge International prepara gli studenti alla vita, aiutandoli a sviluppare una curiosità informata e 

una passione duratura per l'apprendimento. Facciamo parte dell'Università di Cambridge. Cambridge 

Lower Secondary offre agli studenti un percorso chiaro per il successo scolastico dagli 11 ai 14 anni.  
 

I bisogni dei vostri figli come studenti 

sono al centro del nostro approccio 

all'istruzione. Il programma Cambridge 

Lower Secondary dà ai vostri figli una 

passione                   per l'apprendimento che 

rimarrà con loro durante la scuola, 

l'università e anche oltre. 

Cambridge Education supporta il Gruppo 

EduCom  nello sviluppo di studenti che 

siano: 

• sicuri di sé nell'elaborare 
informazioni e idee, proprie e altrui 

• responsabili di se stessi, sensibili e 
rispettosi degli altri 

• riflessivi e in grado di sviluppare la 
loro capacità di apprendere 

• innovativi e pronti alle nuove sfide 
future 

• impegnati intellettualmente e 
socialmente, pronti a fare la differenza. 

Cambridge Pathway 

Le quattro fasi di Cambridge Pathway seguono senza soluzione di continuità il 

periodo che va dagli anni della scuola primaria a quelli della scuola secondaria e 

pre-universitari. Ogni fase si basa sullo sviluppo dell’apprendimento acquisito nella 

fase precedente, ma può anche essere offerto separatamente. 
 

 

  



Gruppo EduCom - Cambridge Lower Secondary - Guida per i genitori, continua 
 
 

Benefici per i vostri figli 

Riteniamo che l'istruzione sia più efficace quando il 

programma, l'insegnamento, l'apprendimento e la valutazione 

sono strettamente allineati. 

Cambridge Lower Secondary aiuta gli studenti a sviluppare la 

profonda conoscenza delle materie, la comprensione concettuale 

e le abilità di pensiero di ordine superiore di cui hanno bisogno 

per avere successo a scuola, all'università e nel mondo del 

lavoro. 

Opportunità aperte in tutto il mondo 

Gli studenti di Cambridge possono essere sicuri che le loro 

qualifiche saranno comprese e apprezzate durante l'istruzione 

e la carriera, nel loro paese d'origine e a livello internazionale. 

Ogni anno migliaia di studenti usano le qualifiche di 

Cambridge per accedere alle principali università di tutto il 

mondo. Oltre 1.500 università riconoscono le nostre 

qualifiche, tra cui oltre 600 università negli Stati Uniti 

(comprese tutte quelle della Ivy League) e tutte le università 

del Regno Unito. 

 

 

 

 

 

 

 

Una comunità di apprendimento globale 

Con il Cambridge Lower Secondary, i vostri figli entrano a 

far parte di una comunità globale di studenti provenienti da 

oltre 10.000 scuole in oltre 160 paesi. Sviluppando una 

prospettiva globale negli studenti di Cambridge, miriamo a 

prepararli per il successo nel mondo moderno in rapida 

evoluzione. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Criteri di ammissione 

Il riconoscimento che è stato conferito da Cambridge Assessment International Education dimostra che il Gruppo 
EduCom possiede gli elevati standard educativi richiesti per poter erogare i programmi Cambridge. Tuttavia, al 
fine di preservare tali standard, è necessario imporre dei criteri di ammissione al percorso Cambridge da parte 
degli studenti che richiedono l’iscrizione presso una Cambridge International School.  
 
Essere uno studente del programma del Cambridge Lower Secondary 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 autonomia e saperle esporre, lavorare con altre persone su un progetto creato insieme. Essi 
devono dimostrare di comprendere e conoscere il nucleo essenziale di una materia, nonché di saper pensare in 
modo critico. Il tutto utilizzando la lingua inglese come unico veicolo di comunicazione.  
 
Le certificazioni linguistiche Cambridge servono proprio per riconoscere e valutare l’apprendimento dello 
studente per poter procedere con l’ammissione all’interno della EduCom Cambridge International School. Per 
essere ammesso al programma Cambridge Lower Secondary è richiesta una certificazione linguistica di livello A2 
CEFR o superiore. 
 


