GEOGRAPHY
Cambridge Curriculum

Perchè scegliere il curriculum Cambridge?
• La certificazione Cambridge è riconosciuta dalle più prestigiose
università e aziende.
• Il contenuto del corso è sviluppato con rigore accademico da esperti
in materia.
• Il nostro scopo è formare degli studenti Cambridge che sono sicuri,
responsabili, riflessivi, innovativi e intraprendenti.

Perché scegliere GEOGRAPHY IGCSE?
• Gli studenti acquisiscono :
• La conoscenza dei processi che influenzano ambienti geofisici e umani.
• La conoscenza dei luoghi geografici su scala locale, regionale e globale.
• L’abilità di usare e capire dati geografici ed imparare la metodologia per
raccoglierli.
• La conoscenza di come a livello globale le diverse comunità siano influenzate e
limitate dall’ambiente in cui si trovano.
• La capacità di apprezzare l’ambiente e preoccuparsene.
• La capacità di apprezzare la terra come insieme di persone, luoghi, paesaggi,
fenomeni naturali e vicende di attualità.
• Un miglioramento della lingua Inglese , poiché il corso è tenuto da docenti
madrelingua.

Obiettivi

CONOSCENZE

• contesti fisici, sociali ed
economici.
• schemi e modelli geografici
• relazioni tra uomo e
ambiente
• cambiamenti che si
sviluppano nel tempo

ABILITÀ E ANALISI

• interpretazione e analisi di dati
statistici
• comprensione ed utilizzo di
mappe, grafici e immagini.
• riconoscimento di trend geografici
• capacità di osservare, raccogliere
e presentare dati sia a livello
teorico sia pratico.

CAPACITÀ DI GIUDIZIO E
DECISIONALI

• interpretazione critica,
ragionamento e processi
decisionali
• valutazione di ipotesi e dati
• Valutazione, in maniera
critica, delle metodologie di
ricerca.

Perché questo corso è adatto agli studenti in Italia?
• Geography integra competenze di natura scientifica, economica ed umanistica .

• Entra nel dettaglio su alcuni argomenti che in GEO-STORIA e in SCIENZE spesso non si
ha tempo di approfondire, o che non sono compresi in questi programmi.
• Ha un approccio allo studio diverso: un aspetto metodologico che richiede agli
studenti una partecipazione attiva.
• E’ basata sul metodo scientifico: raccolta di dati empirici sotto la guida delle ipotesi e
teorie da vagliare tramite analisi rigorosa, logico-razionale e, dove possibile,
matematica di questi dati.

In conclusione

• La nostra speranza è quella di ispirare gli studenti a diventare
cittadini del mondo tramite l’esplorazione della terra, dei loro
valori e delle loro responsabilità verso l’ambiente.

• Geography è una materia veramente versatile con la quale si
possono sviluppare capacità che sono pertinenti a successivi
percorsi di istruzione di livello superiore e a diversi ambiti
lavorativi, come per esempio:
• Comunicazione,
• Sociologia,
• Psicologia,
• Storia,
• Legge,
• Economia politica,
• Giornalismo,
• Business,
• Logistica
• e Istruzione….. solo per citarne alcuni!

