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LICEO BILINGUE CLASSICO E SCIENTIFICO

RSHM NETWORK OF SCHOOLS

UN NUOVO MODELLO DI SCUOLA

L’ I D E A … D A D O V E S I A M O PA R T I T I : I N O S T R I R A G A Z Z I

Il sistema scolastico italiano è ancora troppo legato

La scuola va riformata nelle sue dimensioni

imparare nello stesso modo i medesimi contenuti.

questo obiettivo abbiamo ‘smontato’ il tradizionale

alla società industriale dove ogni alunno doveva

“Una scuola costruita per una società
non può rimanere la stessa,

se quella società non esiste più”
Giovanni Biondi, Presidente dell’INDIRE

Oggi il mondo è cambiato. Quando i ragazzi

entreranno nel mondo del lavoro sarà cambiato di

nuovo. Vanno preparati per guidare il cambiamento.

principali: il tempo e lo spazio. Per raggiungere
orario

della

didattica

e

ridimensionato

la

parcellizzazione delle discipline; ‘ridisegnato’ le
aule, finora pensate per una didattica frontale, e

previsto anche spazi per attività non strutturate
e per l’apprendimento informale che promuovano
la condivisione delle informazioni e stimolino lo
sviluppo delle capacità comunicative.
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LEZIONI
SETTIMANALI

12-14
IN INGLESE
CON INSEGNANTI MADRELINGUA

ORARIO
LUNEDÌ - VENERDÌ
8:00 - 13:35
RIENTRO LUNEDÌ
14:30 - 16:00

BIENNIO
Lezioni in comune

Scientifico

Classico

Italiano
Latino
Storia
Matematica

Fisica

Greco

English
Geography
Sciences
Art History
Religion
Physical Education
Music/Public Speaking/Economics

Mathematics
Español

Latin

TRIENNIO

I

Lezioni in comune

Scientifico

Classico III - IV

Classico V

Italiano
Latino
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica

-

Greco

Storia dell’arte
Greco

Sciences
English
Religion
Physical Education

Art & Design
Español
Math/Physics

Art History
Latin
History

History

ragazzi

lavoreranno

sempre in due sezioni
miste classico/scientifico
e per alcune lezioni a
settimana si divideranno
in classi più piccole
per studiare le materie
caratterizzanti
percorso.

LICEO
BILINGUE
CLASSICO
SCIENTIFICO

il

STATE OF THE ART
U N A S C U O L A D ’ AVA N G U A R D I A

•

Si lavora per gruppi di competenze omogenei ed eterogenei
che consentano l’osmosi dei saperi.

•

Le difficoltà vengono più facilmente identificate e sostenute.

•

Si promuovono le eccellenze.

•

Si lavora in gruppi più piccoli per permettere l’attenzione al
singolo e lo sviluppo dei talenti di ciascuno.

•

Si studia Public Speaking affinché gli studenti acquisiscano
abilità e strategie comunicative per organizzare ed esprimere
le proprie idee.

•

•

Si studia Economics perché i ragazzi abbiano una base
teorica e pratica per affrontare il programma di alternanza

scuola/lavoro.

Il percorso è propedeutico allo studio universitario perché
favorisce un metodo di studio autonomo e promuove la
capacità di elaborazione di ogni singolo alunno.

RIORGANIZZARE IL TEMPO
DEL FARE SCUOLA
NUOVI TEMPI E MODALITÀ DI APPRENDIMENTO

Non si tratta di una diversa distribuzione del

durante l’anno scolastico, alcune discipline per un

tempo, ma di una metodologia che rivoluziona

apprendimento dinamico e funzionale.

il modo di fare scuola, alternando, ad esempio,
•
•
•
•
•

Questo comporta

three subjects per day
more time for individual learning
more opportunities for both teachers
and students to develop their skills
updated learning strategies and
methodologies
competence-based programming
across subjects

•

massimo tre discipline al giorno;

•

più tempo per lo studio individuale;

•

maggiori possibilità di approfondimento sia
per i docenti sia per gli studenti;

•

progettazione trasversale per competenze;

•

metodologie didattiche attive.

ORARIO COMPATTATO
LUNEDÌ - VENERDÌ
8:00 - 8:10
8:10 - 9:00
9:00 - 9:50
9:50 - 10:05
10:05 - 10:55
10:55 - 11:45
11:45 - 11:55
11:55 - 12:45
12:45 - 13:35

ENTRATA

LUNEDÌ
14:30 - 16:00

I MATERIA
RICREAZIONE
LABORATORI
II MATERIA

A ROTAZIONE

RICREAZIONE
III MATERIA

Le due lezioni consecutive permettono una didattica più
laboratoriale e cooperativa; in classe il clima è più disteso,

rilassato, perché si rispettano i tempi di apprendimento

di ognuno. La compattazione rende gli studenti più
consapevoli di quanto stanno studiando, supportando un

potenziamento efficace e personalizzato di ciascun allievo.
Il team docenti lavora per competenze, con una

programmazione trasversale ed aperta, adottando
modalità innovative quali flipped classroom, debate,
spaced learning.

There are 30 lessons per week from
Monday to Friday from 8:00 to 13:35.
The 31st lesson will be held every
Monday from 14:30 to 16:00 in which
the students will experience learning
through workshops, cultural visits and
sport activities.

UNA SCUOLA NEL MONDO
U N A R E T E D I S C U O L E P E R P R E PA R A R E G I O VA N I D O N N E E U O M I N I P E R I L X X I S E C O L O

L’Istituto Marymount è una scuola cattolica

positivamente il ventunesimo secolo. La scuola

paritaria, fondata nel 1930, che accoglie allievi

accoglie studenti di diverse culture e religioni

della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e

promuovendo la crescita umana, individuale e

Secondaria. Ha come obiettivi attuare i fondamenti

sociale degli alunni. Il lavoro educativo è dedicato

dell’ordine delle Religiose del Sacro Cuore di

Maria (RSHM), offrire un’educazione e una
formazione basata sui valori cristiani, educare
giovani donne e uomini capaci di affrontare

allo sviluppo del talento di ogni singolo allievo,
con lo scopo di porre stabili basi che permettano
a ciascuno di rispondere alle sfide di un mondo in
continua evoluzione.

Equipped with vision for empathy and respect, Marymount students develop cross-cultural
understanding by imagining possibilities through multiple perspectives. Marymount is part of
the international RSHM network of schools, a borderless community that shares common goals,
values, and vision. The RSHM network spans across nine countries and three continents. Regular
exchanges occur throughout the international network, and Marymount students identify themselves
as global citizens.

GOALS & CRITERIA OF THE RSHM NETWORK

Goal 1: To foster a personal relationship with God.
Goal 2: To create unity through diversity.
Goal 3: To instill a lifelong love of learning.
Goal 4: To encourage and affirm personal growth.
Goal 5: To awaken a consciousness of social justice.
Goal 6: To fulfill the RSHM mission, “That all may have life and have it to the full”.

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
AULA 3.0
L’ U S O D E L L E T E C N O L O G I E FAV O R I S C E N U O V I T E M P I E N U O V I M O D I P E R I M PA R A R E

Un modello innovativo di aula, costruita per favorire il confronto e l’interazione, in cui la tecnologia

diventa strumentale all’organizzazione dell’insegnamento. Un’alternativa concreta e flessibile alla tradizionale lezione frontale.

FA B L A B

Il FabLab
(dall’inglese
fabrication
laboratory) è una
piccola officina che offre
servizi di fabbricazione
digitale.
Il progetto FabLab nasce circa dieci
anni fa al MIT di Boston e il nome
mette insieme fabbricazione e laboratorio.
I FabLab sono oggi centinaia nel mondo e la
diffusione crescente delle stampanti 3D e di schede
di prototipazione elettronica, come Arduino, contribuisce
notevolmente alla loro affermazione.
Nel nostro Istituto, grazie al FabLab che si avvale di laser, stampanti 3D
e plotter, gli alunni avranno a disposizione tutte le tecniche di fabbricazione
digitale. Saranno proprio loro a creare oggetti con i quali interagire.

ACTIVITIES

RSHM NETWORK CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME
MODEL UNITED NATIONS
VOLUNTEER WORK
LEADERSHIP
CLUBS

FLEXIBLE

LEARNING

ENVIRONMENT

CREATE
SHARE

INSPIRE
INTERACT

CERTIFICATIONS

EXPLORE

A PAT H L E A D I N G T O T O P R A N K I N G U N I V E R S I T I E S
CONNECT

At Istituto Marymount High School the students will

MANUFACTURE

have the enormous opportunity to experience a multicultural

environment which will lead them to success in University and life
beyond.

Istituto Marymount has the unique opportunity to offer to students the possibility

GROW

to have University of Cambridge Professors who will be invited four times a year to

the school for Seminars and Masterclasses on specific fields of interest. This will allow the

students to meet, talk and relate with Professors from the University of Cambridge directly at our
High School.

Regarding International certifications, our distinctive bilingual curriculum will allow our students to access

and apply for examination on IGCEs and A Levels through our school system. The strength of these certified

qualifications is the international recognition that provides the pathway for students to continue their studies

around the world. These certifications will be an added value to the Diploma di Stato and they will become an
international passport to success.

CLUBS

ISTITUTO MARYMOUNT HIGH SCHOOL CLUBS

The educational journey embraces more than the

Istituto Marymount High School will organise engaging

our students holistically it is of paramount importance

school experience through afternoon clubs. These

classroom context. We firmly believe that to educate

to offer them co-curricular opportunities in which each

student can grow and flourish by following his or her
own personal interests and passions.

courses for those students who wish to deepen their

clubs will be based on our students’ interests in sports,
arts/drama, music, languages and many others.

σχολή

In greco antico scholé significava tempo libero, il momento
che il cittadino riservava alla sua formazione. Nell’Accademia
di Platone e nel Liceo di Aristotele gli alunni camminavano al

fianco dei maestri imparando gli uni con gli altri. L’Istituto Marymount, come
allora, promuove, oltre i saperi e le competenze, anche una formazione spirituale e
integrale al cui successo tutti gli attori dell’educazione sono chiamati a collaborare,
con esempio, dedizione ed entusiasmo.

ISTITUTO MARYMOUNT

HIGH SCHOOL

LICEO BILINGUE CLASSICO E SCIENTIFICO
http://www.marymount.it/highschool/
Tel. +39 06 86225757/58
highschool@marymount.it
Sede didattica e segreteria: Via Livorno 91, 00162 Roma

