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PERCORSO FORMATIVO 

 L’Istituto propone la formazione dell’individuo al rispetto del prossimo e 
dell’ambiente; educa alla solidarietà, alla pace e alla giustizia attraverso il 
messaggio evangelico e i valori etici; 

 pone l'alunno al centro dell'azione educativa e lo guida nello sviluppo della 
sua personalità e nella crescita della sua autonomia e capacità critica; 

 favorisce lo sviluppo di conoscenze, competenze e abilità attraverso una 
molteplicità di esperienze culturali e formative sia curricolari che extracur-
ricolari; 

 privilegia il rapporto umano e il progressivo potenziamento del clima di fra-
ternità. 

  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 Adeguamento alle indicazioni nazionali con curricolo strutturato in 33 ore 

settimanali; 
 insegnamento della lingua inglese e spagnola; sezione Cambridge CIE, con 

alcune discipline insegnate in inglese; 
 Cambridge Secondary 1: Science (2 ore curricolari - docente madrelingua) 

con esame finale Checkpoint in Terza Media; English as a Second Language 
(optional pomeridiano-docente madrelingua) 

 cl@ssi 2.0 con lavagne elettroniche, testi in digitale, tablet, wi-fi;  
 sinergia tra il Coordinatore di classe e gli altri insegnanti per una più effica-

ce azione educativo-didattica; 
 attenzione ai ritmi e alle capacità personali, attraverso una azione mirata  

di recupero, di sostegno e di potenziamento per promuovere le capacità e 
le competenze dell’individuo, con laboratori e progetti; 

 proposte di attività culturali, religiose, sociali, sportive e ricreative per l’in-
tegrazione della formazione. 

 

 



 

                 

ORARIO SETTIMANALE 

 

ATTIVITÀ POMERIDIANE 

A tutte le classi sono offerte possi-
bilità di attività pomeridiane op-
zionali:  

 studio assistito fino alle 17,00;  

 corsi di lingua inglese: Cam-
bridge ESOL (KET, PET, FCE , 

CAE, CPE); 

 corsi di lingua francese: DELF; 

 preparazione alla Cresima; 

 corsi di pianoforte e  chitarra. 
Nella Scuola opera l’Associazione Sportiva De Merode, che propone nel pome-
riggio corsi di volley, basket, calcetto, judo, ginnastica ritmica, danza.  
(Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.demeroderoma.com). 

La scuola dispone di una mensa self-service, aperta dalle 12,30 alle 14,00. 

ASPETTI QUALIFICANTI DELL'AZIONE FORMATIVA 

Insegnamento personalizzato: l'alunno viene guidato e seguito nel suo proces-
so di maturazione da un tutor (Coordinatore di classe).  

Acquisizione di una solida preparazione di base, mirata ad assicurare cono-
scenze, abilità e competenze adeguate. 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento: i docenti di Italiano, Matema-
tica, Inglese e Spagnolo sono a disposizione degli alunni in orario pomeridiano 
per far superare incertezze e difficoltà; in più offrono la possibilità di alcune ore, 
in cui propongono laboratori e progetti extracurriculari. 

  Lunedì da Martedì a Venerdì 

08:10 1^ lezione 1^ lezione 

  2^ lezione 2^ lezione 

  intervallo 3^ lezione 

  3^ lezione 4^ lezione 

  4^ lezione intervallo 

  5^ lezione 5^ lezione 

  6^ lezione 6^ lezione 

13:35 pranzo pranzo 

14:10 7^ lezione Doposcuola, studio  assistito, 

  8^ lezione corsi di recupero, laboratori, 

  9^ lezione progetti pomeridiani, 

16:40 uscita attività sportive. 

17:00   uscita 



RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

Gli Insegnanti e i Genitori, pur nella specificità dei rispettivi ruoli, si as-
sumono l’impegno di lavorare insieme per garantire ai ragazzi linee edu-
cative comuni. Si incontrano nei  colloqui mattutini settimanali, nei due 
incontri pomeridiani stabiliti a inizio anno,  in alcuni  consigli di classe e 
nelle riunioni della Giunta. 

LE STRUTTURE DELLA SCUOLA                     
L’Istituto è situato nel centro della città, 
in una sede prestigiosa e funzionale: 
tutte le aule sono dotate di lavagne in-
terattive (LIM), wi-fi per l’uso dei tablet 
e sussidi multimediali. La scuola dispone 
di laboratori di informatica, aula di edu-
cazione artistica, sala multimediale, 

chiesa, teatro, biblioteca, bar interno, sala mensa, palestre, cortili, sito 
web, registro elettronico.  
      

 LABORATORI, PROGETTI E INIZIATIVE VARIE 

Oltre allo studio assistito, nelle ore pomeridiane la scuola offre  ai ra-
gazzi numerose attività formative integrative.  

LABORATORI: Teatrale, Artistico, Coreutico-Musicale, Scientifico-
Tecnologico. 

PROGETTI: Accoglienza,  Orientamento, Festival delle Scienze, Educazio-
ne alla Salute, Incontro con l’Autore, Cineforum, Sicurezza, Educazione Am-
bientale, l’Italiano per ragazzi di lingua cinese, Antologia creativa, Informa-
tica e Social Network, Legalità. 

ALTRE PROPOSTE CULTURALI: spettacoli teatrali inerenti ai progetti, 
gite e visite culturali, vacanze studio estive in Inghilterra e Spagna. 

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ: Giornata del cuore, Natale con chi 
soffre.  

FORMAZIONE: Catechesi per la Cresima, Consulenza psicopedagogica. 

INIZIATIVE SPORTIVE: Campionato di calcetto e volley, Giornata spor-
tiva, Giochi Lasalliani, Settimana Bianca. 


