




Corsi di recupero
Sportelli di recupero personalizzato

Corsi di primo soccorso
e di sicurezza sul lavoro
Corsi di preparazione
ai test di ammissione

alle facoltà universitarie

Soggiorni linguistici all’estero
Tirocini inmobilità internazionale
Corsi per il conseguimento delle
certificazioni linguistiche
Preparazione alla certificazione ECDL
Moduli di studio
assistito pomeridiani

Attivita didattiche integrative

,

Lo sapevi che...
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 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. 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.

- organizzazione dei percorsi di supporto o propedeutici per
allineare i livelli di conoscenza degli alunni provenienti da
scuole esterne;
- corsi di livello, mock/placement test e certificazioni
linguistiche;
- lettorato con insegnanti madrelingua.
- modalità didattica CLIL.



L’Istituto Sacro Cuore ha colto la sfida
lanciata da un contesto sempre più com-
petitivo che richiede ai giovani di iniziare
tempestivamente esperienze lavorative o
di specializzazione culturale e tecnica con
corsi post-laurea. ed ha progettato un per-
corso di studi che risulti più stimolante e
motivante per lo studente: attraverso una
programmazione interdisciplinare e verti-
cale, tutte le materie evitano le ripetizioni
di intere parti di programma, in particolare
nel passaggio tra scuole medie e superiori,

ma anche ripetizioni di argomenti tra le va-
rie discipline. Una scuola “scorciatoia”? No.
Il Liceo quadriennale mantiene lo stesso
monte ore e raggiunge gli stessi obiettivi,
sia in termini di contenuti che di compe-
tenze, del liceo di cinque anni. Non attra-
verso una compressione dei programmi
o un monte ore eccessivamente pesante,
ma piuttosto attraverso una didattica in-
novativa, laboratoriale, che sfrutta tutte le
potenzialità delle tecnologie informatiche
e multimediali.

Alternanza Scuola Lavoro

Liceo Scienze Umane

Un Liceo Quadriennale

Grazie alla presenza nel nostro Istituto della
scuola dell’infanzia, primaria esecondaria di
primo grado, è stato progettato un percorso
unitario e coerente di Alternanza Scuola La-
voro che rende lo studente capace di com-

prendere e interpretare la complessità del
mondo del bambino attraverso laboratori
legati ai percorsi curricolari.La scuola offre la
possibilità di partecipare al tirocino in mobi-
lità internazionale nei Paesi dell’U.E.

Il Liceo delle Scienze Umane ha come obiet-
tivo principale quello di fornire allo studente
strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà uma-
na e sociale, con particolare attenzione aifeno-
meni educativi, 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 Psicolo-
gia, l’Antropologia, la Sociologia e la Pedago-

gia, cioè le materie che studiano l’uomonella
sua dimensione psichica, culturale, sociale e
relazionale.
Tuttavia, attraverso il potenziamento delle
lingue straniere (Piano Trilingue) e il rinforzo
dell’assematematico e scientifico-tecnologico,
il Liceo delle Scienze Umane internazionale
garantisce una formazione equilibrata e com-
pleta, che permette l’accesso a tutte le facoltà
universitarie.

Liceo Scienze Umane
internazionale quadriennale



I anno II anno III anno IV anno

Insegnamento Religione Cattolica

PIANO DI STUDI

Lingua e Letteratura Italiana

Storia e Geografia (moduli in CLIL)

Lingua e Cultura Straniera Inglese

Lingua e Cultura Straniera Tedesca

Matematica

Scienze Naturali (moduli CLIL-tedesco)

Scienze Motorie e Sportive

Lingua e Cultura Latina

Storia

Filosofia

Scienze Umane: Psicologia, Antorpologia,
Pedagogia, Sociologia

Diritto ed Economia

Storia dell’Arte

Fisica (moduli in CLIL)

Informatica (moduli in CLIL)

Totale ore da 50 minuti
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Liceo Scienze Umane
internazionale
quadriennale



Il Liceo artistico – indirizzo Grafica intende
offrire agli studenti trentini un percorso
liceale di ambito specificamente grafico,
radicato sull’esperienza ventennale ma-
turata dall’Istituto Sacro Cuore nel settore
della grafica e sul valore della tradizione
pedagogica incentrata sulla formazione
integrale della persona. Si caratterizza per
l’inclinazione al design, alla grafica in tutte
le sue declinazioni multimediali e ad alcu-
ni degli aspetti più sperimentali dell’arte
figurativa. Il corso offre una formazione
culturale multidisciplinare ed una prepa-

razione specialistica nei settoridella grafica
pubblicitaria, della fotografia e del design
della comunicazione.
Il Liceo Artistico - Indirizzo Grafica si avvale
per la didattica di ambienti appositamen-
te attrezzati e di un metodo di lavoro co-
stantemente correlato alle trasformazioni
dei mezzi di comunicazione e alle attività
lavorative. Inoltre la scuola fornisce in
comodato gratuito a ciascun alunno delle
classi del triennio un MacBook Pro Apple
completo dei software grafici previsti dalla
suite Adobe.

Percorsi post Diploma

Didattica innovativa

Un Liceo Artistico

- Tutti i corsi di laurea, triennali (di primo
livello), specialistici e magistrali (di ulteriori
due anni), delle varie facoltà universitarie.
- Le scuole appartenenti al sistema dell’Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
(AFAM), vale a dire le Accademie di Belle
Arti, gli Istituti Superiori per le industrie
artistiche (ISIA)

- Gli Istituti centrali per i Beni Culturali,
scuole statali di specializzazione nel re-
stauro.
- Le scuole post-diploma: istituti privati che
preparano all’inserimento professionale
nei diversi settori.
- I corsi di formazione professionale post di-
ploma finalizzati all’inserimento nelmondo
del lavoro.

Il Liceo Artistico – Indirizzo Grafica propone
una didattica laboratoriale e improntata alle
più innovative metodologie (flipped classro-
om,e-learning platform,cooperative learning,
spaced learning) e all’uso di strumenti infor-
matici diffusi in ambito professionale.
Gli studenti acquisiscono così una solida

formazione ad ampio spettro. Al termine del
percorso di studi,gli studenti sono in grado di
lavorare autonomamente a progetti creativi in
funzione di richieste nell’ambito della comu-
nicazione multimediale o di affrontare con
sicurezza la prosecuzionedegli studi inambito
accademico e universitario.

Liceo Artisitico
ad indirizzo grafica



I anno II anno III anno IV anno V anno

Lingua e Letteratura Italiana

PIANO DI STUDI

Storia e Geografia (moduli in CLIL)

Lingua Inglese

Lingua Tedesca

Matematica

Fisica (moduli in CLIL)

Scienze Naturali (moduli in CLIL)

Scienze Motorie e Sportive

Insegnamento Religione Cattolica

Laboratorio di Informatica (mod. CLIL)

Storia

Diritto (legislazione beni culturali)

Filosofia

Storia dell’Arte (moduli in CLIL)

Discipline Grafiche e Pittoriche

Discipline Geometriche

Discipline Plastiche e Scultoree

Laboratorio Artistico

Progettazione Grafica (moduli in CLIL)

Tecnologie Grafiche
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Liceo Artistico
ad indirizzo grafica

Fotografia e Video

Animazione e Rendering 3D

Design di Prodotto

Web Design

Totale ore da 50 minuti 38 38 38 38 38
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Piazza Santa Teresa Verzeri 4,
38122 Trento

www.istitutosacrocuore.it

0461 981465


