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L’Istituto Marymount, fondato nel 1930, fa parte 
della rete di scuole cattoliche dirette dalle 
Religiose del Sacro Cuore di Maria.
Il Marymount è un Istituto cattolico, paritario 
e accoglie allievi di differenti culture e religioni, 
della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della 
Secondaria di I Grado nella sede storica di via 
Nomentana, 355 e della Secondaria di II Grado, 
Liceo Classico e Scientifico, nella nuova sede 
di via Livorno, 91.  

Educhiamo i ragazzi alla scoperta di sé e del 
mondo, alla libertà responsabile, in costante 
dialogo con gli altri. Secondo una secolare 
tradizione educativa, il Marymount ha come 
fine il raggiungimento della pienezza umana e 
spirituale della persona. La nostra comunità 
educante è impegnata con creatività e 
coraggio ad affrontare le sfide del nostro 
tempo in una visione aperta all’altro e 
all’internazionalità.

LA NOSTRA STORIA

Una delle caratteristiche più importanti del 
nostro Istituto è il bilinguismo. L’insegnamento 
della lingua inglese, affidato ad esperti 
docenti di madrelingua, è una componente 
fondamentale del nostro percorso scolastico 
fin dalla fondazione del nostro Istituto. 

Il nostro progetto di bilinguismo, iniziato 
nel 1999 e conosciuto come metodo 
Marymount, si basa sull’insegnamento  
della lingua inglese come prima lingua, 
contemporaneamente alla lingua italiana, fin 
dall’età di tre anni.

BILINGUISMO

Promuovere nei nostri alunni e 
alunne un amore permanente 
per l’apprendimento e la crescita 
personale, far sviluppare  
i loro talenti: questo il nostro impegno. 
Educarli ad un mondo multiculturale 
e multireligioso, risvegliare la loro 
coscienza di una giustizia sociale, 
renderli aperti alle diversità e al 
dono dell’internazionalità: questa la 
nostra visione. Rispondere ai bisogni 
dei nostri tempi e anticipare quelli 
di domani, perché i nostri ragazzi e 
le nostre ragazze diventino leaders 
capaci di trasformare il mondo in un 
luogo di giustizia e di pace: questa la 
nostra sfida.

“

Il Preside
Andrea Forzoni

“
ANNI DI 
ESPERIENZA90+

STUDENTI1000+

DOCENTI
SPECIALIZZATI100+

SCUOLE IN 
TUTTO IL MONDO29
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MENTE Il bambino riflette e rielabora quello che sa e quello 
che scopre per costruire il proprio sapere.

SAPERE E PENSARE

CORPO Il bambino si muove ed esplora lo spazio fisico, prende 
coscienza della propria immagine e si esprime.

SPERIMENTARE ED ESPRIMERE

SPIRITO Il bambino riflette su ciò che sente e prova e scopre 
la strada da seguire per vivere in armonia con se 
stesso, gli altri e il mondo.

PROVARE E SENTIRE

MENTECORPOSPIRITO

OBIETTIVO
FORMATIVO
L’alunno deve scoprire ciò che lui 
è e ciò che può diventare. Il fine 
formativo è quello di conoscere gli 
aspetti costitutivi della VITA, quali 
la relazione, gli ideali, la libertà 
e le regole, la leadership, per 
sviluppare le proprie potenzialità 
al fine di costruire il progetto di 
vita personale in una dimensione 
armonica. In questa prospettiva, i 
valori sono garantiti da una scuola 
più aperta, coesa ed inclusiva in 
grado di far crescere i bambini e le 
bambine, i ragazzi e le ragazze di 
questo tempo, nei decenni a venire.
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È luogo di scoperta e di 
conoscenza di ciò che lo 
circonda.

È luogo di incontro e 
condivisione in cui le attività 
di gruppo favoriscono positive 
dinamiche relazionali.

È luogo che crea benessere, 
senso di appartenenza in cui 
sentirsi sicuri e che diventa esso 
stesso fonte di apprendimento.

È spazio fisico strutturato e 
organizzato dove ogni alunno 
impara a muoversi e a vivere.

Brainstorming

Cooperative Learning

Tutoring

Giochi di gruppo

Giochi di ruolo

Problem Solving

Coding e Tinkering

Circle Time

Classi Aperte

Learning by doing - Fablab 

Peer Education

Outdoor Learning

Due aule dedicate all’arte, alla musica e alla 
lettura dotate di ampie vetrate scorrevoli che 
consentono di interagire con lo spazio esterno 
durante le attività.

Si compongono di un arredo appositamente studiato per 
favorire l’esercizio della sensorialità e lo sviluppo delle 
abilità fondamentali alla base di ogni apprendimento come 
attenzione, controllo esecutivo, memoria di lavoro.

È in questo contesto che mettiamo 
in campo le metodologie più idonee 
ad una efficace azione formativa:

PADIGLIONI

AULE  LABORATORIALI 
AREE DI SENSORIALITÀ

METODOLOGIE

ECCO COS’È L’AMBIENTE PER NOI...

Gli spazi interni, ampi e luminosi, sono predisposti per creare 
un ambiente di apprendimento confortevole, accogliente e 
funzionale alle diverse metodologie didattiche. Gli studenti 
apprendono in un modello 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. Un ambiente 
quotidianamente sicuro e purificato grazie a sanificatori d’aria di 
ultima generazione.

SPAZI INTERNI

Lo spazio esterno della scuola è al centro della 
riflessione pedagogica del nostro Istituto e, ogni 
anno, diversi sono i progetti per rendere tali aree 
sempre più funzionali all’apprendimento e allo studio.  
Le diverse aree all’aperto, strutturate e non, permettono 
di organizzare le lezioni anche in modo laboratoriale o per 
gruppi di lavoro, in cui ogni alunno può muoversi, osservare, 
esplorare e sperimentare.

SPAZIO ESTERNO
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INFANZIA
La  scuola dell’Infanzia si propone di 
promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia e delle 
competenze linguistiche sia in italiano 
che in inglese, e di avviarli nel percorso di 
cittadinanza attiva.

La nostra scuola dell’Infanzia accoglie 
bambini dai tre ai cinque anni, divisi in base 
all’età. In ciascuna classe sono sempre 
presenti due insegnanti (una di madrelingua 
inglese e una di lingua italiana) e i bambini 
apprendono naturalmente entrambe le lingue 
fin dai primi giorni. L’ambiente accogliente  
e protettivo permette un inserimento sereno, 
rispettando i tempi e le necessità di ogni 
singolo bambino.

Attraverso l’esperienza diretta, il gioco, il procedere per 
tentativi ed errori, il bambino, impara a riconoscere e ad 
esprimere le proprie emozioni, ad organizzare le proprie 
scoperte, costruendo via via la propria identità, sviluppando 
gradualmente la propria autonomia, acquisendo le prime 
competenze e sperimentando le prime relazioni con gli altri.

Tutti gli insegnanti, di comprovata esperienza e in continuo aggiornamento, accompagnano 
ogni bambino e bambina nel suo percorso, avendo sempre attenzione e cura per ciò 
che esprime e ciò che fa, lo sostengono, lo incoraggiano nei suoi progressi e stimolano  
la sua creatività e curiosità.

8 9



PRIMARIA
Nella scuola primaria ogni alunno viene accolto 
e valorizzato nella sua individualità, in quello che 
sa, in quello che esprime e quello in cui crede 
per essere poi guidato nello sviluppo continuo e 
progressivo di tutte le sue dimensioni, cognitiva,  
corporea ed etica. 

In questi anni di scuola primaria la dimensione 
emotiva muove e regola l’immagine di sé e 
l’apprendimento del bambino: per questo ogni 
azione educativa dell’insegnante promuove un 
apprendimento accompagnato da emozioni 
positive in grado di creare ben-essere nel bambino 
e portarlo al suo successo formativo e sociale.

Tutti gli insegnanti guidano il bambino  e lo incoraggiano costantemente ad avere fiducia in 
sé stesso e nelle proprie capacità, a trovare soluzioni di fronte ai problemi, ad esprimere i 
propri pensieri e le proprie idee e a rispettare quelle altrui, ad essere sempre più consapevole 
e autonomo nella costruzione del proprio percorso.

Nella scuola primaria il progetto di bilinguismo 
vede l’insegnamento delle discipline ripartite 
nel seguente modo:

Inglese, Scienze, Geografia, Arte, 
Tecnologia e Musica (IV e V) svolte in 
lingua inglese da insegnanti madrelingua.

Italiano, Matematica, Storia, Musica (fino 
alla III), Religione e Ed.fisica svolte in 
lingua italiana.

Cinese, svolto una volta a settimana, è 
curriculare. Le attività di gioco e l’uso 
della tecnologia, sin dal Kindergarten, 
permettono di coinvolgere attivamente 
gli alunni e di andare oltre il classico 
studio mnemonico dei caratteri cinesi 
accompagnando così  il bambino nella 
creazione di contenuti propri originali.

Ed.civica coinvolge in modo trasversale 
tutte le discipline. 

Steam (Science Technology Engineering 
Art Mathematics) & Stem (Science, 
Technology, Engineering and 
Mathematics): discipline trasmesse, fin 
dall’infanzia, per facilitare le connessioni 
tra le materie, che si incontrano e dialogano 
anche nello spazio fisico del Fab Lab, un 
laboratorio sperimentale a disposizione 
dei nostri alunni.10 11



12

SECONDARIA 
DI I GRADO

La nostra scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, accompagna i 
ragazzi nello sviluppo di competenze sempre più ampie e trasversali privilegiando tematiche 
interdisciplinari, l’operatività e la progettualità, spazi di confronto e riflessione per una piena 
realizzazione di sé e per una partecipazione attiva alla vita sociale orientata a sentirsi sempre 
più cittadini del mondo.

Gli studenti si spostano nelle aule a seconda della materia e l’utilizzo degli armadietti, a partire 
dalle classi IV e V della scuola Primaria, favorisce la crescita dell’autonomia e dell’organizzazione.

Nella scuola secondaria di primo grado l’insegnamento delle discipline è così organizzato: 

La scuola secondaria di primo grado, 
attraverso le discipline di studio, è 
finalizzata alla crescita delle capacità 
autonome di studio e al rafforzamento delle 
attitudini all’interazione sociale… sviluppa 
progressivamente le competenze e le capacità 
di scelta corrispondenti alle attitudini e 
vocazioni degli allievi…aiuta ad orientarsi per 
la successiva scelta di istruzione e formazione.
(D. Lgs. 19/2/2004)

8 ore di Lingua inglese con insegnanti 
madrelingua.

Avviamento allo studio della Lingua latina   
1 ora a settimana.

3 ore di Scienze e 2 ore di Geografia 
esclusivamente in lingua inglese con 
insegnanti madrelingua.

6 ore di Italiano.

2 ore di Storia.

5 ore di Matematica in lingua italiana.

1 ora di Religione in lingua Inglese.

Potenziamento della Lingua spagnola con 
insegnante di madrelingua: alle due ore 
previste dal Curriculum Nazionale se ne 
aggiunge una terza.

2 ore di Musica, 2 ore di Arte, 2 ore di Ed.fisica 
e 2 ore di Tecnologia e Informatica.

“

“
Tutti i docenti guidano l’alunno a rielaborare le proprie esperienze, a prendere sempre più 
coscienza della propria identità in tutte le sue dimensioni, ad avere fiducia in se stessi e 
nelle proprie capacità ed essere così in grado di fare le scelte idonee alle proprie attitudini.

Sono inoltre numerosi i progetti curriculari 
interdisciplinari:
 

     Leadership Conference
     Model United Nations (MUN)
     Maker Faire
     Sports Festival
     Arts Festival
     Enhanced Academic Program (EAP)
     Anti Bullismo

L’Istituto Marymount ha conseguito la Certificazione 
Bureau Veritas per la Prevenzione e Contrasto del 
Bullismo.
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SECONDARIA 
DI II GRADO Il Marymount High School nasce dall’incontro tra la realtà sociale e culturale  italiana e il resto 

del mondo. Una scuola che lavora per rendere i ragazzi e le ragazze cittadini responsabili 
nella società globale in continua e rapida trasformazione. 
Un modello unico di liceo classico e scientifico che risponde alle fondamentali esigenze di 
integrare le discipline umanistiche, scientifiche ed esperienziali (pragmatismo anglosassone), 
che permetta di acquisire gli strumenti sia per l’apprendimento di un metodo di studio, sia 
per la formazione di una personalità aperta alle esigenze degli altri e alla cura dei rapporti 
interpersonali. Gli obiettivi del Liceo classico e scientifico bilingue Marymount, nati dalle 
riflessioni e dal confronto costante tra la cultura italiana e quella del mondo anglo-sassone, 
sono la risposta ai bisogni cognitivi, emotivi, sociali, e valoriali delle ragazze e dei ragazzi  
del nostro tempo.

ORARIO COMPATTATO Nel corso dell’anno 
scolastico cambia la distribuzione delle ore annuali di alcune 
discipline: alcune sono concentrate nel primo quadrimestre, 
altre nel secondo. Questo comporta, sopratutto al biennio, 
lo svolgersi di massimo tre discipline al giorno, maggiore 
possibilità  di approfondimento per i docenti e per gli studenti, 
una progettazione trasversale per competenze e l’utilizzo di 
metodologie didattiche attive. In particolar modo, la scuola 
appartiene al Movimento delle Avanguardie Educative e ne 
segue le indicazioni, alternando lezioni frontali, cooperative, 
di debate, digital storytelling, problem based learning, grazie 
anche alle aule polifunzionali supportate dalla tecnologia, 
che permette di modificare il setting dell’aula in poco tempo.

Il nostro Liceo si caratterizza per:

Bilinguismo: su 32 lezioni settimanali, 11/13 lezioni 
(a seconda del quadrimestre) sono svolte in lingua 
inglese.

Sezioni Miste: un gruppo classe composto da alunni 
sia del classico sia dello scientifico, che si dividono per 
le materie specifiche del loro indirizzo, soprattutto al 
triennio. 

Ogni pomeriggio la scuola è aperta e offre attività che 
rispondono in modo diversificato e personalizzato ai 
bisogni dei ragazzi e delle ragazze. 

Scienze motorie in lingua spagnola.

Liceo classico con una visione più pragmatica e 
scientifica: al biennio, una lezione settimanale in più di 
matematica; al triennio, una di scienze.

Liceo scientifico con una integrazione tra discipline 
umanistiche e scienze sperimentali: al triennio, ad 
esempio, è svolta una lezione aggiuntiva di political 
history. 

Il curriculum di entrambi i licei, al biennio, è arricchito 
da materie quali economics, public speaking e global 
perspectives che migliorano la comunicazione e 
forniscono agli studenti la possibilità di avere sempre 
uno sguardo rivolto alla realtà che li circonda.

Dall’anno scolastico 2018/2019 la scuola è stata riconosciuta come centro internazionale 
Cambridge dalla University of Cambridge International Examinations e, pertanto, è sede 
autorizzata per la preparazione e il conseguimento delle certificazioni internazionali IGCSE e 
AS/ A-level. Nell’arco degli anni di liceo è  possibile sostenere fino a 7 IGCSE e 3 A-AS Level.

L’Istituto propone un’ampia 
gamma di attività integrative, 
volte sia all’arricchimento 
delle esperienze culturali e 
formative sia all’orientamento 
e alla motivazione; tra le attività 
che si svolgono con l’impegno 
progettuale dei docenti, si 
distinguono:

 Seminari di filosofia  
 politica e geopolitica
 
 Corso di lingua Araba

 Corso di lingua Francese

 Music Academy

 Scacchi

 Art drawing

 Jam session

Tutti i docenti valorizzano 
gli allievi incoraggiandone 
l’autonomia, il senso di 
responsabilità, l’autoefficacia e 
l’autovalutazione, guidandoli a 
sperimentare l’interdipendenza 
positiva e a “prendersi cura” 
degli altri ampliandone 
così le competenze sociali, 
metodologiche e organizzative.



SPORT
UN DIRITTO MILLE BENEFICI

Fa parte della tradizione dell’Istituto 
Marymount l’organizzazione annuale dello 
“Sports Festival”, un torneo dove gli alunni 
del network internazionale delle nostre 
scuole si sfidano nei vari sport avendo la 
possibilità di visitare e conoscere paesi 
diversi.

Inoltre la società sportiva dilettantistica 
Marymount offre un’ampia scelta di attività 
sportive con la finalità di promuovere il 
benessere psico-fisico degli alunni e di 
avviarli allo sport competitivo. Tutti i corsi 
sono tenuti da istruttori federali altamente 
qualificati.

Nella sede di via Nomentana, così come 
in quella del liceo di via Livorno, gli spazi 
sono condivisi e vissuti anche oltre l’orario 
scolastico grazie alle numerose attività 
pomeridiane.

L’Istituto Marymount da sempre riconosce e promuove l’importanza del ruolo che 
le sport ricopre nell’educazione e nella vita dei propri studenti. Le aree dedicate 
all’attività fisica, sia al coperto che all’aperto, sono molteplici, ben attrezzate  
e costituiscono una parte importante del curriculum.

Lo sport promuove l’amicizia e la correttezza; il gioco di squadra e la disciplina; promuove il 
rispetto per l’altro, qualità essenziali per diventare individui consapevoli e solidali. Inoltre lo sport 
insegna ad affrontare le sfide della vita e a sviluppare l’autostima e la capacità di “leadership”.
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EREDITÀ DAL NOSTRO PASSATO 
IMPEGNO PER IL PRESENTE 
VISIONE DEL FUTURO

La nostra missione, profondamente radicata nell’eredità tramandataci nel campo educativo  
dai nostri fondatori, le Religiose Del Sacro Cuore di Maria (RSHM), ci incoraggia a:

valorizzare l’internazionalità;

creare una comunità che condivida valori e finalità;

educare per un mondo multiculturale e multireligioso;

educare al rispetto degli altri e dell’ambiente;

preparare i nostri studenti a diventare leaders per promuovere i cambiamenti del 
futuro ed essere portatori di pace.

“

“Che cosa rende il Marymount così speciale? 
Il Marymount è, ed è sempre stato, unico nel suo 
genere. 
Siamo una scuola Cattolica, sempre proiettata al 
futuro, che ha valori forti e saldi e che si pone come 
obiettivo principale il benessere di ogni studente, 
valorizzando e sostenendo le singole identità.
Siamo una vera scuola bilingue, che unisce due 
culture e fonde due mondi in uno, che offre agli 
studenti  l’opportunità di gettare solide basi nella 
propria madrelingua, approfondendo la propria 
cultura unitamente a quella “anglosassone” e 
fornisce gli strumenti per intrecciarle ed utilizzarle 
sapientemente in un ambiente completamente 
internazionale. Non è una questione quantitativa, su 
quanto inglese studiano, sarebbe troppo limitativo!  
E’ molto di più, sono due sistemi educativi, 
due culture, due mondi che interagiscono, che 
beneficiano l’uno dall’altro e si arricchiscono a 
vicenda, condividendo il meglio di sé. 
E’ una vera simbiosi dove nessuno prevale sull’altro.

Il Vicepreside
Shane Daniel Grant

Inquadra il Codice QR  
per compilare il modulo  
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SCUOLA DELL’INFANZIA, 
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marymount.it

Istituto Marymount, 
Via Nomentana 355, 00162 Roma

Via Livorno 91, 00162 Roma

Tel.  +39 06 8622571

iscrizioni@marymount.it


