Caratteristiche Metodologiche Della St Philip School
Scuola Secondaria di I°

È della massima importanza che l’insegnamento fluisca attraverso tutta la persona,
dall’apprendimento teorico all’attività pratica. Nelle molteplici attività che si possono svolgere in
una scuola si concretizza visibilmente la sintesi di sapere, saper fare e saper essere.
Attraverso l’organizzazione didattica che proponiamo si presenta l’opportunità che l’orario
d’insegnamento sia veramente riformulato sulla base delle necessità dell’alunno e non solo sui
programmi di studio. L’esperienza dei “cicli ritmici” presenti nella Primaria, lascia il posto, alla scuola
Secondaria di I°, alle diverse materie, che mantengono però ritmi giornalieri; in pratica si tratta di
raggruppare in una stessa giornata l’insegnamento di alcune discipline di studio affini tra di loro. Si
individuano a tal proposito quattro gruppi:
-

Ciclo letterario: lingua e letteratura italiana, storia, storia delle religioni;

-

Ciclo scientifico: aritmetica, geometria, geografia, tecnologia informatica, scienze;

-

Ciclo linguistico: lingua inglese, lingua cinese, lingua latina

-

Ciclo artistico: poesia, drammatizzazione, musica, arte e immagine

Le materie tecnico-artistiche si alternano solitamente all’interno della giornata alle discipline più
nozionistiche, quelle ovvero che richiedono un’applicazione di carattere maggiormente mentale e
astratto; questa impostazione va incontro al ragazzo senza stancarlo troppo e liberandolo da
un’impostazione mirata unicamente allo sviluppo della sola attività intellettuale.
Attraverso la sinergia delle varie discipline stimoliamo nello studente non solo l’attività mentale,
preposta comunque a tutte le funzioni coscienti, ma l’importanza dell’ordine, per il senso estetico,
l’organizzazione del lavoro, la manualità, la conoscenza e l’uso appropriato dei diversi materiali e
strumenti, la verifica delle proprie abilità. Conoscenze e abilità si trasformeranno così in
competenze, in modo del tutto naturale.

Gli studenti, nel corso delle lezioni, saranno coinvolti in varie esperienze di gruppo, che presentano
due grandi valenze didattiche:
-

Costituiscono veri e propri laboratori pratici in cui possono essere messe a frutto esperienze
teoriche imparate in classe e affinare le capacità relazionali e di lavoro in team,
indispensabile per il futuro inserimento in gruppi di lavoro;

-

Permettono agli alunni di usare strumenti informatici e supporti multimediali (slides, foto,
video..etc.), ogni attività sarà infatti documentata e presentata dai ragazzi attraverso
relazioni, approfondimenti, elaborati tecnici ed artistici.

In tutte le materie viene ripreso in forma concettuale quanto all’inizio, nella Scuola dell’Infanzia e
Primaria, era stato proposto in forma d’immagine. La via che dall’immagine conduce al concetto
favorisce lo sviluppo di un pensiero che cerca di riscoprire il mondo senza il vincolo dei pregiudizi.
Alla St. Philip School gli alunni non imparano dunque solo l’amore per lo studio, ma anche un
metodo di studio che gli sarà utile per tutta la vita.
Per dare risposte agli interessi più profondi degli adolescenti, il nostro gruppo di insegnanti li guiderà
e indirizzerà nella giusta direzione, in modo da responsabilizzarli, insegnando loro a contare sulle
loro forze individuali e la loro autonomia di giudizio. Grande importanza a riguardo acquista
l’approfondimento delle materie scientifiche, le quali stimolano l’esercizio dell’osservazione diretta
del mondo e del pensiero logico-razionale, affrontate di volta in volta in modo sperimentale e vivo.
La lingua inglese diventa maggiormente incisiva, andando a coprire, come già specificato, fino a 22
ore di insegnamento settimanale. La maggior parte delle stesse riguarderà proprio lo studio della
lingua, la grammatica, la conversazione e l’esercizio, le restanti saranno affrontate sempre in lingua
inglese ma relative a materie differenti (scienze, informatica, matematica, musica..), in un percorso
graduale dal primo al terzo anno.
La scuola ha inserito nell’orario settimanale di “Approfondimento di materie letterarie” lo studio
della lingua latina. Lo studio del latino e l’immersione nella cultura umanistica, fornisce agli alunni
una capacità di osservare il mondo senza pregiudizi e di comprenderne e di apprezzarne le diversità.
La St Philip School guarda al futuro non dimenticandosi però della tradizione e di quelle conoscenze
che formano la mente e l’anima di un popolo.
Nel clima di incertezza odierno sono sempre più richieste persone creative ed autonome, disposte
a realizzare nuove idee nel mondo lavorativo moderno e a trovarsi a proprio agio in sempre nuove
situazioni, attraverso un apprendimento che duri tutta la vita.

