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sc. 2015-16
Dall’anno scolastico 2015-16 l’offerta formativa della Scuola Secondaria di 1° grado
del Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode viene arricchita con l’introduzione
dell’insegnamento di Science Secondary One in tutte le classi delle tre sezioni.
Il corso prevede due ore di lezione di Materie Scientifiche (Biologia, Fisica, Chimica)
in lingua inglese, secondo il curriculum Cambridge Science Secondary 1 (stage 78-9), con docente di madrelingua specializzato nel settore. Al terzo anno gli alunni
potranno sostenere l’esame Cambridge Checkpoint, che unitamente al raggiungimento del PET,
costituirà credito per l’iscrizione al nostro Liceo Classico e Scientifico Internazionale. Le due nuove
lezioni in inglese sono curricolari; si svolgono perciò all’interno del normale orario scolastico e andranno
a unirsi a una delle due ore di Tecnologia e a una del curricolo di Scienze. Perciò il docente di
madrelingua opererà in compresenza e in accordo con il rispettivo docente titolare della disciplina.
L’insegnamento avrà modalità tipiche del percorso anglosassone, basato su esperimenti scientifici,
lavoro di gruppo e uso del laboratorio (metodo learning by doing). Un rinnovato laboratorio scientifico
polifunzionale e la strumentazione all’avanguardia già presente in ogni classe (LIM, rete in fibra,
collegamento internet e WI-FI) forniranno un adeguato supporto tecnologico e permetteranno di
utilizzare al meglio i più moderni strumenti scientifici.
Il percorso è di durata triennale: nelle classi Seconde (stage 8) e Terze (stage 9) viene comunque
proposto un programma adeguato per il raggiungimento di obiettivi più mirati, che non escludono la
possibilità di accedere all’esame Checkpoint per gli studenti maggiormente impegnati e interessati.
Il nuovo corso si va a inserire nel più ampio piano Cambridge della nostra Scuola, che parte fin dal primo
anno della Primaria e prosegue con le offerte formative delle sezioni internazionali dei nostri due Licei.
Tale potenziamento del curriculum sarà utilissimo anche per chi vorrà continuare il suo percorso
scolastico nelle sezioni tradizionali della Scuola Superiore.

Permane la proposta del corso pomeridiano triennale di English as a Second Language, già attivo
dall’anno scolastico 2014-15, che fa parte anch’esso del piano Cambridge Secondary 1. La continuità
del gruppo già presente e l’attivazione di un nuovo corso per i ragazzi del primo anno dipenderanno dal
numero delle richieste e delle iscrizioni.

