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Il Convitto Nazionale Mario Pagano  

è Cambridge International School.   

La nostra risposta alla tua domanda di internazionalizzazione. 
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Dall’anno scolastico 2020/2021, il Convitto 

Nazionale Mario Pagano entra a far parte della 

rete internazionale delle 10.000 scuole dislocate in 

160 Paesi nel mondo affiliate all’Università di 

Cambridge e sostenute, nell’attività didattica, dal 

dipartimento universitario Cambridge Assessment.  

Il Convitto Nazionale Mario Pagano è la prima 

scuola del Molise a fornire ai propri studenti 

l’intero percorso Cambridge – Cambridge 

Pathway: dalla scuola primaria al liceo scientifico 

passando per la scuola secondaria di I grado, 

creando un vero e proprio percorso verticale del 

curriculo Cambridge. 

Il piano Cambridge prevede l’inserimento nel 

normale corso di studi di discipline che seguono i 

programmi della scuola Britannica, e che vengono 

insegnate in lingua inglese con l’utilizzo degli stessi 

libri e con un modello di insegnamento centrato su 

attività pratiche e cooperative. L’insegnamento è 

impartito da docenti madrelingua e da docenti 

interni con certificate competenze linguistiche 

attraverso la metodologia CLIL (Content Language 

Integrated Learning), in una dimensione davvero 

bilingue dell’educazione, per garantire le migliori 

opportunità in ambito universitario e lavorativo. 

Il programma Cambridge del Liceo Scientifico del 

Convitto Nazionale Mario Pagano garantisce – 

insieme ad un’ottima padronanza della lingua inglese 

– non solo una conoscenza approfondita dei 

contenuti delle varie discipline, ma anche lo sviluppo 

di alcune di abilità e competenze spendibili e 

riconosciute a livello internazionale, quali il pensare 

in modo critico, l’essere capace di operare, 

applicando praticamente ciò che via via si apprende, 

il risolvere problemi in modo creativo, il pensare 

autonomamente, il fare ricerche in autonomia e 

saperle esporre e il lavorare con altre persone su un 

progetto creato insieme.   

LE NOSTRE QUALIFICHE CAMBRIDGE                

LICEO SCIENFICO INDIRIZZO CAMBRIDGE 

 

I ragazzi delle classi prime del Liceo scientifico 

Cambridge International possono studiare 

“English as Second Language” e “Mathematics”, 

entrambe per due ore a settimana e “Geography” 

per un’ora settimanale e, quindi, ottenere al 

termine del biennio, previo il superamento di 

specifiche prove di esame, la certificazione  

internazionale Cambridge, per il livello IGCSE - 

International General Certificate of Secondary 

Education.  Il percorso di studi continua con le 

certificazioni Cambridge International AS/A 

Level  che sono titoli di studio specializzati nella 

materia Mathematics (pari a 2 ore settimanali)  

conseguiti nel secondo biennio. 



Il Cambridge Pathway del Convitto Nazionale Mario Pagano 

Il programma Cambridge del Convitto Nazionale Mario Pagano accompagna gli studenti in un 
viaggio che inizia con il Cambridge Primary (Scuola primaria), poi seguito da Cambridge Lower 
Secondary (Scuola sec. I grado), Cambridge IGCSE e Cambridge International AS e A Level (Liceo 
scientifico). 

Il curriculum di ogni fase ha scopi e obiettivi che aiutano i ragazzi a diventare 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.                                                                                                
Sono queste le qualità degli studenti del Convitto Nazionale Mario Pagano curvatura Cambridge! 

 


