FORMAZIONE
e VALORI
CULTURALI
Si tratta di un indirizzo liceale che
garantisce una formazione equilibrata e
completa, favorendo la prosecuzione degli
studi universitari in più campi. Oltre alle
discipline di indirizzo, infatti, propone tutte
le materie fondamentali della cultura umanistica (Latino, Italiano, Storia, Geografia,
Filosofia e Storia dell’Arte), scientifica
(Matematica, Fisica, Scienze naturali ed Informatica) e linguistica (Tedesco ed Inglese).

---

La Scuola Secondaria Superiore Sacro
Cuore si propone di animare e suscitare interesse per una cultura di convivenza,
aperta al dialogo, alla condivisione dei
valori e delle esperienze, al rispetto e alla
valorizzazione di orientamenti culturali diversi.
La fondatrice del Sacro Cuore di Trento,
santa Teresa Verzeri, diceva che " L'educazione è ministero altissimo e divino".
Forti anche di questo messaggio, i docenti
del Sacro Cuore, vivono l'insegnamento
come una "vocazione" tra le più nobili, vocazione che consente di offrire ai giovani gli
strumenti per realizzare un mondo più
giusto, più solidale, più umano.

PIANO TRILINGUE

Le "ACCADEMIE"

Il progetto assume e rafforza il Piano Trilingue della
PAT mediante l’adozione del curricolo verticale per
le lingue italiano, tedesco ed inglese.
L'Istituto è in grado di garantire l'intera "filiera
formativa" poichè offre tutti i gradi di scuola, a partire
dalla scuola dell'infanzia per proseguire con la
scuola primaria, la secondaria di primo grado e la
secondaria di secondo grado con i suoi tre indirizzi. I
punti di forza di questo piano sono i segu en ti :
- consolidata esperienza e qualità del corpo
docente nell'insegnamento delle lingue straniere;
- definizione di un unico programma di
apprendimento, senza interruzioni tra un ciclo e
l'altro, con certificazione del livello raggiunto alla
fine di ogni corso;
- organizzazione dei percorsi di supporto o
propedeutici per allineare i livelli di conoscenza
degli alunni provenienti da scuole esterne.
Come richiesto dalla PAT con il piano "Trentino
Trilingue", in ogni classe l'apprendimento delle
lingue avviene anche attraverso l'insegnamento di
una o più discipline con modalità didattica CLIL.

Le accademie sono percorsi facoltativi di eccellenza per la valorizzazione della cultura umana
e delle competenze professionali.

ACCADEMIA del DIRITTO

Due percorsi: uno per il biennio ed uno per il
triennio con approfondimenti del programma di
diritto ed escursioni in campi come le autonomie locali, la Carta Costituzionale, il diritto
di voto e l'educazione alla cittadinanza ed alla
legalità.

ACCADEMIA della FOTOGRAFIA,
del DESIGN e delle
ARTI CONTEMPORANEE

Una proposta integrativa per consolidare ed approfondire le conoscenze culturali e stimolare
creatività e gusto estetico, in collaborazione
con importanti realtà a livello nazionale ed internazionale.

INFO
TEMPO SCUOLA
Lun - ven (8 - 1 3) / due rientri pomeridiani (dalle 1 4)
SERVIZI OFFERTI
AMMINISTRAZIONE
- convitto femminile dal lunedì al venerdì
- mensa, palestra,
7.45 – 1 3 / 1 4 – 1 7
piscina, cappel l a
SEGRETERIA
- banda larga
lun - ven 7.45 – 1 5
Piazza S. Teresa Verzeri, 4 - tel. 0461981465
fax. 0461982734 - superiori@istitutosacrocuore.it
www.istitutosacrocuore.it - facebook.com/sacrocuoretn

Le accademie, gratuite e facoltative, sono corsi
articolati su un monte ore di circa 33 annuali.

LICEO delle
SCIENZE UMANE

con POTENZIAMENTO LINGUISTICO

--La scuola superiore organizza:
- corsi di preparazione ai test di ammissione
all'Università;
- cicli di conferenze aperti alla cittadinanza su
temi culturali e di attualità.

LICEO delle
SCIENZE UMANE

con POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
Il Liceo delle Scienze Umane intende
fornire allo studente adeguati strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà umana e sociale,
con particolare attenzione ai fenomeni educativi, ai processi formativi, ai servizi alla
persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione di
relazioni interpersonali.
In particolare si propone l’approfondimento
delle seguenti discipline:

- psicologia, con lo studio
scientifico del comportamento e
dei processi psichico/mentali che
caratterizzano l'uomo;
- pedagogia, con lo studio dei
processi educativi e formativi che
consentono all’uomo di sviluppare le proprie potenzialità;
- sociologia, con lo studio della
società degli uomini, la sua
struttura, le relazioni in essa
presenti e le dinamiche sociali
che regolano il comportamento
umano;
- antropologia, con lo studio
delle differenze esistenti tra
popolazioni e culture.

PIANO di STUDI
Insegnamento Religione Cattolica
Lingua e Letteratura Italiana
Storia e Geografia (CLIL)
Lingua e Cultura Straniera Inglese
Lingua e Cultura Straniera Tedesca
Matematica
Scienze Naturali (CLIL)
Scienze Motorie e Sportive
Lingua e Cultura Latina
Storia
Filosofia
Scienze Umane: Psicologia, Antropologia,
Pedagogia, Sociologia
Diritto ed Economia
Storia dell'Arte
Fisica
Laboratorio di informatica
Totale ore da 60 minuti
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In rosso le ore aggiunte dall'anno scolastico 2016/17 - evidenziate le materie per le quali è prevista la modalità CLIL.
* Durante il terzo e quarto anno è attivo il percorso di alternanza scuola lavoro presso la Scuola
dell'Infanzia e presso l'Istituto comprensivo Sacro Cuore.

Attività didattiche integrative
- Soggiorni linguistici all’ estero
- Corsi per potenziamento lingua e cultura tedesca
- Corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche

- Preparazione alla certificazione ECDL
- Moduli di studio assistito pomeridiani
- Corsi di recupero per materia
- Sportelli di recupero personalizzato

*ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Per colmare le distanze tra l’istruzione scolastica e il mondo del lavoro e in piena sintonia con la legge n.1 07 del 1 3 luglio 201 5
recepita dalla PAT (la "buona scuola") è attivo il tirocinio obbligatorio di 200 ore da
effettuarsi nel corso del triennio.
Grazie alla presenza nel nostro
Istituto della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo
grado, è stato progettato un percorso unitario e coerente che
formerà lo studente a conoscere e
interpretare con strumenti pratici,
in relazione ai percorsi curricolari,
la complessità del mondo del
bambino.

ATTIVITÀ in CORSO
d'ANNO

- Attività spirituali nei tempi forti dell'anno
liturgico
- Corso di primo soccorso
- Corso sulla sicurezza sul lavoro
- Progetto “Affettività”
- Coro della scuola
- Festa sulla neve
- Cerimonia consegna diplomi
- Orientamento al lavoro e agli studi universitari
- Progetto “Giù la maschera”
- Progetto “Navigare in sicurezza nel WEB” in
collaborazione con la Polizia Postale

