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                Campobasso 

 

Il Convitto Nazionale Mario Pagano  

è Cambridge International School.   

La nostra risposta alla tua domanda di internazionalizzazione. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA INDIRIZZO CAMBRIDGE 

CONVITTO NAZIONALE MARIO PAGANO  

 

 

 

 

 

 



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 bilingue 

dell’educazione, per garantire le migliori opportunità 

in ambito universitario e lavorativo. 

 

                     

      LA NOSTRA QUALIFICA CAMBRIDGE               

 SCUOLA PRIMARIA INDIRIZZO CAMBRIDGE 

Gli alunni delle prime classi della scuola primaria 

possono scegliere di studiare “English as a second 

Language” per 1 ora a settimana. Per gli anni 

scolastici successivi al primo si prevede un 

potenziamento dell’insegnamento della lingua 

inglese: per il secondo e terzo anno, gli studenti 

hanno due ore di insegnamento di inglese extra 

che diventano tre nel quarto e nel quinto anno. A 

partire dal terzo anno, è inserita nel curriculo anche 

“Art & Design” per 1 ora settimanale. E’ previsto 

un esame finale in V anno per il Cambridge 

Primary Checkpoint. 

Per gli studenti che vogliono continuare il loro 

percorso bilingue anche alle superiori di I e di II 

grado con i programmi Cambridge International (ad 

esempio con i Cambridge IGCSE o con gli 

international AS e A level) consigliamo di 

intraprendere questo percorso sin dai primi anni 

dell’educazione scolastica.  

 



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! 

 


