La scuola italiana si apre al mondo
L’International Baccalaureate Program arriva a
La Scuola d’Italia Guglielmo Marconi di New York

New York, 28 giugno 2018
Decidere a quale scuola iscrivere i propri figli è
senza alcun dubbio una scelta impegnativa,
soprattutto nell’ambito del panorama variegato
ed in continua evoluzione dell’offerta formativa
istituzionale americana, sia pubblica che privata.
A New York - così come in altre realtà
metropolitane sia della costa est che della costa
ovest - il clima competitivo, la qualità
fortemente variabile dell’impianto socioeducativo proposto dalle singole scuole ed i costi
elevati che caratterizzano molte tra le
cosiddette elite schools private, rendono questo
tipo di deliberazione ancora più difficile. Essere
in possesso di informazioni complete ed
oggettive è, quindi, di fondamentale importanza
ai fini di poter effettuare una scelta ragionata
corrispondente alle aspettative sia immediate
che future di studenti e rispettive famiglie. In
questo contesto, l’analisi del curriculum
accademico offerto da una istituzione scolastica
offre senz’altro importanti spunti di riflessione,
soprattutto nel caso delle scuole secondarie di
secondo grado, le cosiddette High Schools.
Attualmente, uno dei principali sistemi educativi
in vigore a livello di High School è quello
rappresentato dal programma di Baccellierato
Internazionale, più comunemente noto con il
nome di IB Diploma Program o, semplicemente,
International Baccalaureate. Ideato
dall’International Baccalaureate Organization
(IBO) – un’organizzazione internazionale a scopo
benefico fondata a Ginevra, in Svizzera, nel
1968 con la missione di “[…] creare un mondo
migliore attraverso un’educazione internazionale

di alto livello” – l’IB Diploma Program si propone
come una validissima alternativa al sistema degli
Advanced Placement (AP) Courses propugnato
dal College Board. Al momento, l’IB Diploma
Program viene offerto da 3,372 scuole (sia
pubbliche che private) distribuite in 153 paesi
del globo terrestre. Di queste, oltre 900 scuole si
trovano negli Stati Uniti; quasi 200 sono situate
in Canada; oltre 100 in: Gran Bretagna (UK),
India e Cina; oltre 75 in Germania; poco più di 25
in Italia, ecc. Focalizzandosi sul dettaglio delle
statistiche inerenti all’Italia e agli Stati Uniti (si
veda in proposito il sito dell’IBO,
https://www.ibo.org), è possibile osservare
quanto segue: in Italia, le 26 scuole che offrono
il Programma di Baccellierato Internazionale
sono allo stato odierno tutte scuole private, per
lo più concentrate nell’area centrosettentrionale del paese in corrispondenza di
città quali Roma, Firenze, Bologna, Modena,
Milano, Torino, Genova, Verona, Padova e
Treviso; negli Stati Uniti, invece, il solo stato di
New York vanta ad oggi ben 68 ( 56 pubbliche e
12 private) IB World Schools con l’IB Diploma
Program; di queste, una quindicina (9 pubbliche
e 6 private) si trovano nella città di New York.
Nell’ambito delle IB World Schools presenti sul
territorio di New York City, solo 5 (2 pubbliche e
3 private) sono situate a Manhattan. Tra queste,
va senz’altro sottolineata la presenza de La
Scuola d’Italia Guglielmo Marconi. Quest’ultima,
infatti, grazie alla flessibilità offerta dal proprio
assetto istituzionale di scuola paritaria all’estero,
a seguito di un rigoroso iter triennale di

revisione scandito da innumerevoli e periodiche
procedure di controllo e revisione effettuate
direttamente da parte dell’International
Baccalaureate Organization, è stata
ufficialmente riconosciuta come IB World School
e formalmente autorizzata ad offrire l’IB
Diploma Program lo scorso 1 maggio 2018. A
partire dal prossimo settembre (settembre
2018), i Juniors de La Scuola d’Italia - ovvero gli
studenti iscritti al III anno di Liceo (11th grade) potranno, perciò, intraprendere l’IB Diploma
Program come parte integrante dei propri studi.
Senza dubbio un’ottima opportunità, ma al fine
di apprezzarne appieno i benefici è quanto mai
opportuno capire, prima di tutto, in cosa
consista esattamente l’International
Baccalaureate Program. Il Baccellierato
Internazionale è un programma della durata di
due anni, formalmente riconosciuto non solo dal
MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca) italiano tramite decreto
ministeriale (si veda, in proposito, il D.M. datato
18 ottobre 2010, applicativo del D.P.R. 2 agosto
2010, con Decreto del 13 marzo 2012), ma
anche da tutte le principali istituzioni
universitarie (pubbliche e private) a livello
mondiale. Grazie all’alto livello di
riconoscimento, gli studenti che abbiano
conseguito un IB Diploma sono tipicamente
favoriti nel processo di ammissione al college
ovunque essi decidano di fare domanda. Questo
rispecchia in gran parte la rigorosità del
curriculum IB: un curriculum che - in termini di
IB Diploma – si sviluppa attraverso l’integrazione
obbligatoria di materie umanistiche (nell’ambito
dei corsi previsti per Language and Literature,
Language Acquisition, Individual and Societies
and The Arts) e scientifiche (nel contesto dei
corsi previsti per Mathematics e per Sciences),
accoppiando a corsi prettamente accademici
quali quelli menzionati sopra componenti
aggiuntive (Theory of Knowledge, o TOK;
Extended Essay, o EE e Creativity, Activity and
Service, o CAS) atte a sviluppare nello studente

ulteriori capacità critiche di riflessione e
rielaborazione personale (anche scritta) dei
contenuti. Il rigore che caratterizza l’offerta IB si
esprime anche attraverso le modalità di
valutazione dell’operato degli studenti e dei
relativi livelli di conoscenza raggiunti:
valutazione prevalentemente condotta da
esaminatori esterni, sulla base di criteri
puramente oggettivi, anzichè soggettivi. A
questo punto va, però, sottolineato come la
varietà caratterizzante il programma IB in
termini di corsi (e relativi livelli – Higher Level o
Standard Level) disponibili nell’ambito di una
determinata area disciplinare (quale, per
esempio, Language and Literature o
Mathematics) generi nelle pratiche istituzionali
scolastiche programmi di International
Baccalaureate molto dissimili tra loro in termini
di valenza accademica ai fini del proseguimento
degli studi a livello universitario. Facendo
riferimento al decreto ministeriale citato prima,
lo stato italiano riconosce l’equipollenza dell’IB
Diploma con il Diploma di Stato di Liceo
(Linguistico, Scientifico, Classico e delle Scienze
Umane) solo nel caso in cui lo studente abbia
optato per opportune combinazioni di corsi IB e
livelli associati: anche questo è certamente un
criterio da non trascurare nel momento della
scelta di una scuola. I corsi IB attualmente
previsti dall’offerta formativa de La Scuola
d’Italia Gugliemo Marconi di New York sono
compatibili con i criteri di equipollenza
specificati dal MIUR. Attraverso
l’implementazione del programma di
International Baccalaureate presso una scuola
paritaria all’estero quale La Scuola d’Italia, la
scuola italiana ha deciso di aprirsi al mondo.
Perchè solo una cultura che non si chiude su se
stessa e non teme di confrontarsi con le altre nel
rispetto delle tradizioni reciproche può
veramente sbocciare ed arricchirsi nel corso
della propria evoluzione. La Scuola ha scelto di
evolvere e di cogliere la sfida del proprio futuro:
grazie, IB.
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