INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
COLLEGIO SAN GIUSEPPE-ISTITUTO DE MERODE

SABATO 2 APRILE 2022 DALLE ORE 9.00 ALLE 13.00 SI TERRÀ IL X FESTIVAL DEMERODIANO DELLA SCIENZA

La scuola con una proposta
educativa che guarda al futuro

S

i possono mettere insieme
tecnologia e didattica, innovazione e tradizione, lavoro di laboratorio e lezione frontale, strumentazione digitale e libri? La decima edizione del
Festival della Scienza, organizzato
dagli studenti del Collegio San Giuseppe-Istituto De Merode di Roma
(Piazza di Spagna), dimostra che
ciò è possibile, nonostante la pandemia.
La kermesse scientifica di quest’anno ritorna nella meravigliosa cornice del Quadriportico della scuola. Protagonista è il Club delle
Scienze, formato da studenti di tutti i corsi (Primario, Medio e Liceale Classico e Scientifico), che ogni
anno illustrano in questa esposizione il risultato delle loro ricerche
ed esperimenti. Nel 2019 la Scuola
ha ricevuto un particolare riconoscimento con il progetto “Seismograph with Accelerometer”, ideato
per monitorare i terremoti. Questa
ricerca fu selezionata per rappresentare l’Italia al Festival “Science
on Stage 2019”, evento internazionale a carattere scientifico, che si
tenne in Portogallo a Cascais.
PROGETTO STEM
Lo STEM (acronimo per Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) va a potenziare la didattica delle materie umanistiche, che
per una scuola storica come il San
Giuseppe-De Merode, rimangono
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strumento essenziale di crescita e
di educazione.
LA SCUOLA PRIMARIA
Propone il coding e l’Intelligenza
Artificiale, progetto didattico introdotto sistematicamente in una
classe pilota e sperimentato in tutte le altre classi con moduli specifici.
Uno stand del festival darà la possibilità di conoscere questo mondo, con il quale anche i più piccoli
sono ormai in grado di rapportarsi
con grande vantaggio nell’acquisizione di competenze.

Gli stand saranno aperti
dalle 9 alle 13 e sarà
possibile conoscere
l’offerta formativa
LA SCUOLA SECONDARIA
Nella scuola di Primo Grado è stato introdotto il progetto STEM, che
dal prossimo anno sarà curricolare
in tutte le prime classi.
Le 4 discipline sono integrate in un
nuovo paradigma educativo, per
l’acquisizione di competenze tecniche, creative, digitali, ma anche
per sviluppare le capacità di comunicazione e collaborazione, di
flessibilità e adattabilità al cambiamento. In tal modo gli studenti sperimentano come il metodo

scientifico possa essere applicato
alla vita quotidiana, con il metodo
del problem solving. Il progetto è
coordinato da un esperto in didattica STEM e integra in un approccio interdisciplinare coding, robotica, realtà virtuale, droni e creazioni 3D. Largo spazio avrà nel Festival la “classe pilota STEM”.

LICEO
Tutte le classi, sia del Classico che
dello Scientifico, hanno ore di laboratorio in aula di chimica e in
aula di fisica, dove un tecnico collabora quotidianamente con i docenti per la preparazione degli
esperimenti.

ATTIVITÀ COLLATERALI

Laboratorio di teatro
L’offerta formativa dell’Istituto è
arricchita da una serie di attività
formative collaterali. Tra queste vale
la pena ricordare i laboratori di teatro,
tra i quali spicca “Il Quadriportico”,
che lavora da trent’anni con gli
studenti dei licei, e mette in scena
apprezzatissimi allestimenti di
musical. Tutti i corsi, dopo la
pandemia, hanno in progetto già
a maggio-giugno 2022, di proporre
un loro spettacolo. Le classi Quinte
della Primaria ne presentano uno a
febbraio completamente in inglese. Ci
sono poi laboratori musicali, sportivi
e culturali per tutti i gusti.
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Il Collegio risponde alle esigenze
della contemporaneità anche con
l’importanza che dà all’insegnamento
delle lingue straniere. Nella Scuola
Primaria le unità didattiche di
inglese, con 3 docenti di madrelingua,
sono 6 nei primi due anni e 7 negli
ultimi tre, in cui diventa curricolare
l’obiettivo del conseguimento delle
certificazioni Cambridge: Starters
(3 Primaria), Movers (4 Primaria)
e Flyers (5 Primaria). Nella Scuola
Media subentra lo studio della
seconda lingua, lo spagnolo, con
3 ore di insegnamento e vengono
proposti i gradi KET e PET per il
Cambridge English. Al Liceo, nelle
sezioni internazionali, materie come
chimica, biologia, matematica,
fisica, geografia e letteratura sono
insegnate anche in inglese, secondo
il curriculum Cambridge International
da professori di madrelingua o
docenti dell’istituto con le migliori
certificazioni linguistiche. Il Liceo
De Merode è accreditato dal 2013
come centro ufficiale per gli esami
Cambridge IGCSE e AS/AL e ha
acquisito una vasta esperienza in
questo campo. In estate vengono
organizzati soggiorni-studio
all’estero e anche esperienze di
Service Learning, che mettono
insieme volontariato e ampliamento
delle conosceze linguistiche.
Grande importanza è data anche
all’aggiornamento delle attrezzature
scolastiche. Gli studenti delle medie
sono dotati di IPAD “educational”,
con sistema Apple integrato per
studiare, scaricare i libri di testo,
utilizzare applicazioni esclusivamente
didattiche e organizzare le lezioni
con lavori di gruppo. Tutte le classi
sono dotate di lavagne elettroniche
e Apple TV interattive, per dar vita
a lezioni che usufruiscono anche di
tecniche di realtà aumentata. La
classe STEM ha una conformazione e
un arredamento del tutto innovativo.
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