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L’alunno, protagonista della sua formazione
Una formazione di alta qualità nasce dal connubio di più ele-
menti, didattici e umani, che permettono all’alunno di acqui-
sire non solo strumenti critici, ma anche una consapevolezza e
una coscienza volta a vivere la propria vita nella verità, nel ri-
spetto, nella giustizia e nell’amore. Questi principi sono dal
1850 concetti cardine del Collegio San Giuseppe – Istituto De
Merode. 

Perchè quindi scegliere
questa realtà di eccellenza?
Uno tra i punti di forza riguarda il metodo educativo, che ri-
spetta la tradizione secolare del collegio con un’attenzione
particolare ai nuovi metodi pedagogici. Questo stile educativo,
di cui lo studente diventa custode e testimone, è anche deter-
minato dai principi etici, cristiani e di solidarietà che contrad-

distinguono il De Merode.  Infatti entrando in questa realtà
sono ben visibili due importanti “targhe”: “House of life” e
“Cambridge International School”. “House of life”  è  il ricono-
scimento di cui il collegio  lo scorso  anno  è stato insignito
dalla Fondazione Wallenberg per  le vite salvate durante le per-
secuzioni naziste. Il De Merode è “luogo che custodisce e cura
la vita”: sono infatti tante le persone di origine ebraica salvate,
nascoste dai “freres” (fratelli) nella comunità. Schierarsi con
chi è in difficoltà è un valore che tutt’ora è alla base del De Me-
rode. Per questo gli studenti svolgono attività solidali e, ad
esempio, forniscono il loro aiuto all’interno delle mense Cari-
tas e nei centri d’accoglienza o svolgono attività teatrali con le
persone diversamente abili. Il secondo riconoscimento, “Cam-
bridge International School”, deriva invece dalla consapevo-
lezza che l’educazione si basa anche su un sapere
internazionale, che rende gli studenti veri e propri cittadini  del
mondo.

Un piano didattico
ampio e
internazionale
L’Istituto De Merode offre un completo percorso educativo agli
alunni che entrano nella Primaria, proseguono nella Scuola
Media e concludono i loro studi nei Licei. La proposta formativa
coinvolge tutti i campi del sapere, da quello umanistico a quello
scientifico e linguistico, con una specifica sezione per il liceo
internazionale.   Infatti, oltre   al tradizionale liceo classico e
scientifico, è possibile optare per la scelta internazionale di
questi due corsi. Che cosa significa? Che la preparazione di-
dattica segue il programma di insegnamento in lingua inglese
e mira al conseguimento delle certificazioni internazionali
IGCSE e A/AS Levels. Cambridge. IGCSE è   il   più   conosciuto
diploma internazionale, conseguito dai ragazzi inglesi alla fine
della scuola secondaria, a 16 anni. Il titolo è riconosciuto dalle
università britanniche e da molte  università straniere e ita-
liane.Tale piano di studio in lingua inglese va a integrarsi
(anche per  quanto riguarda le valutazioni relative ai pro-
grammi inglesi) con il  normale curriculum italiano dei due
licei. Lo studente quindi, alla fine dei cinque anni, può ottenere,
oltre alla maturità italiana, anche le certificazioni IGCSE e AS-
AL Levels,  rilasciate dall’Università di Cambridge.
Le lezioni di cinque materie IGCSE sono inserite nell’orario
curricolare del mattino e vengono tenute da insegnanti ma-
drelingua, singolarmente o in compresenza con insegnanti ita-
liani, e da insegnanti italiani con grado di competenza
linguistica certificata.  Il   percorso prosegue con l’insegna-
mento degli AS-AL Levels, che corrispondono alla maturità ita-
liana. 
Già dal primo anno della Primaria, oltre all’insegnamento in
madrelingua dell’inglese, è stato inserito il percorso, an-
ch’esso in madrelingua, di Cambridge Science, che prosegue
nella Secondaria di primo grado e prepara al Liceo.
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Ampliare la qualità
culturale ed educativa:
ecco gli strumenti
Perché scegliere il Collegio San Giuseppe De Merode? Oltre
alla forte impronta educativa e didattica della struttura, que-
st’istituto vanta un ulteriore punto di forza: l’ampliamento di
proposte culturali. Il piano formativo, infatti, si arricchisce  di
luoghi e di occasioni in cui lo studente può esprimere e valo-
rizzare le proprie passioni.
Una delle più interessanti fucine creative è costituita dalla pre-
senza del laboratorio teatrale, un luogo dove la cultura, la fan-
tasia e la creatività diventano strumenti educativi. Il teatro si
trova vicino al pregiato quadriportico e da sempre è il palco-
scenico di rappresentazioni artistiche che coinvolgono tutti gli
studenti. La tradizione di mettere in scena opere della lettera-
tura classica e moderna, soprattutto musicals, viene portata
avanti da anni dall’istituto. “Finding Neverland” è stata una
delle ultime   rappresentazioni proposte: l’evento ha arricchito,
con delicata magia, l’atmosfera natalizia dello scorso dicem-
bre. Inoltre, all’interno del collegio è presente l’Associazione
Sportiva  De Merode  Roma, nata  nel luglio del 2011 per con-
tinuare la tradizione sportiva di questa scuola, in cui è stata
fondata la prima squadra di basket di Roma, la Stella Azzurra,
che ancora oggi occupa i primi posti nelle classifiche dei tornei
giovanili nazionali e internazionali.

Tra passato e futuro:
il perfetto equilibrio
della struttura

Piazza di Spagna, oltre ad essere una perla storico-arti-
stica della Città Eterna, un’incantevole cornice che conti-
nua ad affascinare romani e turisti, è anche lo scrigno del
Collegio San Giuseppe - De Merode che, ben consapevole
della sua posizione di pregio, conserva perfettamente le
originarie qualità strutturali dell’intero edificio. Lo stesso
collegio, infatti, vanta una nascita ottocentesca, che si è
vestita di nuova luce dopo il recente  restauro conservativo
dell’antico quadriportico.
Grazie a questo intervento, terminato a metà ottobre 2017,
il suo fascino architettonico risulta ancora più evidente
nell’eleganza delle sue linee. Attraverso indagini strati-
grafiche e ricerche storiche, si è risaliti all’originaria colo-
razione bicroma, che si era perduta negli anni. 
Garantire una qualità d’eccellenza dell’ambiente vissuto
quotidianamente dagli studenti non è un elemento secon-
dario, ma per il De Merode è un vero e proprio valore da
mantenere. Per questo l’istituto non si limita a preservare
la bellezza architettonica della struttura, ma è anche do-
tato di attrezzature di ultima generazione.
Qualche esempio? Le lavagne elettroniche (LIM), la rete
wi-fi e LAN in fibra ottica, i laboratori scientifici con stru-
mentazione idonea e moderna, la ricca biblioteca, le aule
d’informatica, le varie palestre, il teatro, il museo di
scienze e di fisica e così via. 
L’istituto continua così ad essere un ideale luogo di acco-
glienza, di incontro, di crescita culturale e umana per tutti
gli alunni, i genitori, i docenti, gli ex-alunni e gli educatori
che ogni giorno varcano la soglia della scuola.

Ospiti della Giornata della Fraternità: 8 ottobre 2017

Studenti nel laboratorio di chimica

Protagonisti del musical “Finding Neverland”: 14-18 dicembre 2017

Inaugurazione del restauro del Quadriportico: 11 ottobre 2017


