Parliamo dei
corsi AP
®

Vuoi saperne di piú sui corsi AP? Questo documento ti aiuterá a discutere le tue
motivazioni con un tutore o un insegnante.

Quale corso
AP e’ piú
adatto a me?
Tanto per cominciare, dipende
dai tuoi interessi. La maggior
parte delle scuole offre una
variegata gamma di corsi AP,
di conseguenza e’ importante
aprirsi alle diverse opzioni –
potresti trovare un corso AP che
non avevi considerato ma che
potrebbe aiutarti a raggiungere i
tuoi obiettivi.

Da dove devo
cominciare?
Il tuo tutore e i tuoi insegnanti
ti possono aiutare a trovare
le informazioni necessarie. Ti
aiuteranno ad iniziare il corso
giusto al momento giusto.

1.

Pensa a cosa ti interessa:
–	Quali materie scolastiche ti piacciono di piú? In quali materie eccelli?
–	Cosa pensi di studiare all’universitá? Che tipo di carriera ti intriga?

2.

Fai le seguenti domande al tuo tutore o insegnante:
– Quali corsi AP sono disponibili nella nostra scuola?
– Ci sono dei corsi AP nei quali potrei andare bene?
–	Ci sono altri corsi che mi possano aiutare ad andare bene negli AP o che possano
prepararmi per l’universitá o per il mondo del lavoro?

3.

Impara come i corsi AP sono gestiti nella tua scuola.
– Ci sono dei requisiti particolari per potersi iscrivere a un corso AP?
– Qual’e’ la data di scadenza per l’iscrizione nella nostra scuola?
–	I voti ottenuti nei corsi AP fanno media con il resto dei corsi? Se si, in che misura
vengono calcolati?
–	Quanto costa un esame AP? Ci sono aiuti economici per pagarlo?
– E’ possible parlare con uno studente che ha seguito un corso AP?
– Cosa dovrei discutere con i miei genitori/tutori?
– Quanto lavoro mi richiederá un corso AP nella nostra scuola?
– Ci sono gruppi di studio o persone che mi possano aiutare se ne avessi bisogno?
– Cosa posso cominciare a fare per prepararmi a un corso AP?
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