
IL VALORE DI 
OGNI STUDENTE

La Scuola Secondaria Superiore Sacro Cuore si 
propone di animare 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 Te
resa Verzeri, diceva che “l’educazione è ministero 
altissimo e divino”. Forti anche di questo messag
gio, i docenti del Sacro Cuore vivono l’insegna-
mento come una “vocazione” tra le più nobili. In 
un contesto molto sereno e protetto, ogni studente 
è accompagnato al successo formativo attraverso 
il dialogo personale, rispettoso e costruttivo con 
ogni docente, ma anche attraverso i servizi per 
lo studio che la scuola offre: corsi di recupero, il 
doposcuola STUDIO LOUNGE, corsi per la certi
fi cazione ECDL, settimane linguistiche all’estero, 
orientamento post-diploma.

Inoltre vengono proposti percorsi di educazione 
all’affettività, alla prevenzione delle dipendenze 
e del gioco d’azzardo, corsi di Primo Soccorso e 
di Sicurezza sul lavoro, all’uso consapevole dello 
Smartphone; durante l’anno sono previsti diversi 
momenti di formazione cristiana.

PERCHÉ UN LICEO 
QUADRIENNALE?

PIANO TRILINGUE

INFO

Con la riforma dell’Università italiana ed il 
conse guente prolungamento dei corsi di laurea 
da quattro anni a cinque (3+2), gli studenti ita
liani terminano generalmente il percorso totale 
degli studi con un anno di ritardo rispetto ai loro 
compagni europei. 
Riequilibrare questo ritardo con una sintesi del
la scuola superiore, è importante in un contesto 
sempre più competitivo che richiede ai giovani 
di iniziare tempestivamente esperienze lavora
tive o di specializzazione culturale e tecnica con 
corsi postlaurea.
L’Istituto Sacro Cuore ha colto questa sfi da an
che per progettare un percorso di studi che ri
sulti di per sé più stimolante e motivante per lo 
studente: attraverso una programmazione inter-
disciplinare e verticale, tutte le materie evitano 
le ripetizioni di intere parti di programma, in 
particolare nel passaggio tra scuo le medie e su
periori, ma anche ripetizioni di argomenti tra le 
varie discipline.

Una scuola “scorciatoia”? No. Il Liceo quadrien
nale mantiene lo stesso monte ore e raggiunge 
gli stessi obiettivi, sia in termini di contenuti che 
di competenze, del liceo di cinque anni. Non 
attraverso una compressione dei programmi o un 
monte ore eccessivamente pesante, ma piuttosto 
attraverso una didattica innovativa, laboratoria-
le, che sfrutta tutte le potenzialità delle tecno-
logie informatiche e multimediali. 

ll progetto assume e rafforza il Piano Trilingue del
la PAT mediante l’adozione del curricolo verticale 
per le lingue italiano, tedesco ed inglese. 
L’Istituto è in grado di garantire l’intera “fi liera 
formativa” poiché offre tutti i gradi di scuola, a par
tire dalla scuola dell’infanzia per proseguire con la 
scuola primaria, la secondaria di primo e secondo 
grado. I punti di forza di questo piano sono:
- defi nizione di un unico programma di appren-
dimento, senza interruzioni tra un ciclo e l’altro, 
con certifi cazione del livello raggiunto alla fi ne di 
ogni corso;
 organizzazione dei percorsi di supporto o pro-
pedeutici per allineare i livelli di conoscenza degli 
alunni provenienti da scuole esterne;
- corsi di livello, mock/placement test e certifi ca-
zioni linguistiche;
- lettorato con insegnanti madrelingua.
Come richiesto dalla PAT con il piano  “Trentino 
Trilingue”, in ogni classe l’apprendimento delle 
lingue avviene anche attraverso l’insegnamento di 
alcune discipline con modalità didattica CLIL.

SERVIZI OFFERTI
 convitto femminile
 mensa, palestra, 
  piscina, cappella
 banda larga

AMMINISTRAZIONE
dal lunedì al venerdì
7.45  13 / 14  17

SEGRETERIA
lun  ven 7.45  15

Piazza S. Teresa Verzeri, 4 - Trento  tel. 0461981465
fax. 0461982734 - superiori@istitutosacrocuore.it

istitutosacrocuore.it - superiori.istitutosacrocuore.it

LICEO delle 
SCIENZE UMANE
INTERNAZIONALE

ANNI4



Grazie alla presenza nel nostro Istituto della scuo la 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 
è stato progettato un percorso unitario e coe rente di 
Alternanza Scuola Lavoro che renderà lo studente 
capace di conoscere e interpretare con strumenti 
pratici, in relazione ai percorsi curricolari, la com
plessità del mondo del bambino.
La scuola offre la possibilità di partecipare ai tiro-
cini in mobilità internazionale, anche nei Paesi 
dell’U.E., come ad esempio in un “Kindergarten” 
(scuola dell’infanzia) tedesco.

Il Liceo delle Scienze Umane ha come obiettivo 
principale quello di fornire allo studente  stru
menti culturali e metodologici per una compren
sione approfondita della realtà umana e sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educati
vi, ai processi formativi, ai servizi alla persona e 
ai contesti della convivenza e della costruzione 
di relazioni interpersonali.
Per questo le materie portanti sono la Psicologia, 
l’Antropologia, la Sociologia e la Pedagogia, 
cioè le materie che studiano l’uomo nella sua di
mensione psichica, culturale, sociale e relazio
nale.
Tuttavia, attraverso il potenziamento delle lingue 
straniere (Piano Trilingue) e il rinforzo dell’asse 
matematico e scientifico-tecnologico, il Liceo 
delle Scienze Umane internazionale garantisce 
una formazione equilibrata e completa, che per-
mette l’accesso a tutte le facoltà universitarie.

PIANO DI STUDI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

I II III IV
Insegnamento Religione Cattolica 1 1 1 1
Lingua e Letteratura Italiana 6 5 4 5
Storia e Geografia 3 3
Lingua e Cultura Straniera Inglese 4 4 3 3
Lingua e Cultura Straniera Tedesca 4 4 3 3
Matematica 4 3 3 3
Scienza Naturali 2 2 3 3
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2
Lingua e Cultura Latina 3 3 3 2
Storia 3 3
Filosofia 3 3 3
Scienze Umane: Psicologia, Antropologia, 
Pedagogia, Sociologia 6 5 6 6

Diritto ed Economia 2 2
Storia dell’Arte 1 2 2
Fisica 3 3
Informatica 2 1

Totale ore da 50 minuti 39 39 39 39

ORE LUN MAR MER GIO VEN

1 8.00 - 8.50

2 8.50 - 9.40

3 9.40 - 10.30
Interruzione

4 10.45 - 11.35

5 11.35 - 12.25

6 12.25 - 13.15
Pranzo

7 14.05 - 14.55

8 14.55 - 15.45

9 15.45 - 16.35

Didattica laboratoriale e multimediale

Studio assistito e rinforzo, informatica, lab. linguistici

Scienze motorie

Lezioni su piattaforma multimediale da casa

PIANO SETTIMANALE

LICEO delle 
SCIENZE UMANE
INTERNAZIONALE
QUADRIENNALE


