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G. Galilei, Il Saggiatore

"... questo grandissimo libro 
che continuamente ci 
sta aperto innanzi agli occhi 
(io dico l'universo), non si 
può intendere se prima non 
s'impara a intender la 
lingua, e conoscer i 
caratteri né quali è scritto."



Il Liceo Scientifico della Fondazione del Sacro 
Cuore nasce come completamento del ciclo 
primario e secondario della Fondazione del 
Sacro Cuore di Cesena, che ha assunto  nel 1987 
l’eredità dell’opera educativa dell’Istituto Lega 
delle suore della Sacra Famiglia.

Le scuole della Fondazione del Sacro Cuore, che 
opera in stretto raccordo con le dinamiche del 
territorio cesenate, si propongono come:

• scuole libere in cui insegnanti, genitori e 
alunni accettano liberamente di partecipare 
alla costruzione del progetto educativo che ha 
come orizzonte dell’avventura umana della 
conoscenza  e quindi dell’educazione il senso 
religioso;

• scuole pubbliche, che si rivolgono a tutti senza 
fini di lucro, impegnate ad elevare il livello di 
istruzione di ciascun cittadino secondo i detta-
mi della Costituzione ed i principi dell’autono-
mia scolastica;

•  scuole laiche, aperte a tutto e a tutti come lo è 
ogni autentica esperienza di educazione, 
preoccupata di fare crescere uomini liberi, 
capaci di ragionare in modo critico;

• scuole efficienti con un corpo insegnante sele-
zionato in base alla competenza e alla disponi-
bilità, disposto a fare della scuola, in una 
serietà di lavoro educativo e didattico, un 
momento in cui i ragazzi sperimentano soddi-
sfazione ed interesse all’apprendimento. 

La Fondazione aderisce alla Federazione delle 
Opere Educative e al Coordinamento Culturale 
dell’ Associazione “Il Rischio educativo”, parteci-
pando ad una rete di paragone fra istituzioni 
scolastiche libere che favorisce una verifica del 
progetto educativo, tesa a mantenere ampio 
l’orizzonte pedagogico e culturale entro cui si 
inseriscono le proposte didattiche.

Il SOGGETTO E LA SUA STORIA
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Educazione come introduzione 
alla realtà totale
E’ la realtà, secondo tutte le sue dimensioni, il 
termine di ogni autentica educazione.  
Il compito dell’educatore e’ quello di favorire, 
sollecitare, “insegnare” questo rapporto con la 
realtà, senza mai pretendere di sostituirsi ad 
essa come termine di paragone ultimo. L’adulto 
diventa cosi’ per il giovane colui che ha già mosso 
i suoi passi nella realtà e che, quindi, e’ ragione-
vole seguire affinché un’ analoga esperienza 
possa ripetersi per sé.

Ipotesi esplicativa
La realtà è conosciuta e posseduta quando ne 
viene affermato il senso. Esso stabilisce i nessi 
fra i vari fenomeni e momenti della realtà, unifi-
cando ciò che all’apparenza e nell’immediatezza 
si presenta diverso e irrelato.
      Introdurre alla realtà significa, quindi, offrire 
un’ipotesi esplicativa unitaria che all’individuo in 
formazione si presenti solida, intensa e sicura. 

Una proposta da verificare
Se l’accendersi del fenomeno culturale in un 
giovane e’, di norma, dovuto all’incontro con un 
adulto che comunica una proposta di spiegazione 
della vita, la scuola, nel suo complesso, deve 
articolare un’analoga comunicazione nella 
pluralità delle personalità che la compongono e 
nella varietà dei suggerimenti e delle suggestio-
ni che offre.
In tal senso, le materie o discipline trovano la 
loro più piena giustificazione nel costruire possi-
bilità di incontro consapevole e critico con la 
“tradizione” e nell’essere, ciascuna secondo il 
proprio metodo specifico e propri strumenti, via 

d’accesso alla realtà. Infatti, il valore educativo di 
ogni singola materia è dato dal grado di apertura 
verso la realtà intera che - attraverso la specifica 
conoscenza della materia stessa - sa generare.

L’educazione è un’esperienza
Educare significa fare un’esperienza insieme. In 
tale esperienza il coinvolgimento personale, il 
fare insieme all’adulto e agli altri compagni, 
l’apporto originale che ciascuno può attivamente 
dare al lavoro comune, sono elementi indispen-
sabili.
L’esperienza e la competenza dell’adulto, nella 
condivisione con i più giovani, vengono cosi’ 
comunicate con accento vivo e attuale, che esalta 
la familiarità con l’oggetto conosciuto e ne rivela 
le possibilità di giudizio sulle vicende e i problemi 
umani.

FONDAMENTI DEL PROGETTO EDUCATIVO
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Il Liceo scuola della ragione
Il liceo, in una tradizione che affonda le sue radici 
nel modello aristotelico, si è sempre proposto 
come scuola che introduce il giovane alla totalità 
del reale, sostenendo la sua naturale tensione al 
vero, al bello, al bene.

Il Liceo scuola del metodo
Nell’armonico comporsi del sapere le discipline 
vengono proposte come le strade formalizzate di 
accesso alle diverse dimensioni della realtà, 
secondo il rigore delle diverse strutture di 
metodo 

Il Liceo scuola dei linguaggi
La lingua, approfondita nelle sue radici classiche 
e nelle aperture contemporanee delle lingue 
comunitarie, viene coltivata come essenziale 
strumento di comprensione e comunicazione, 
divenendo la base per l’acquisizione delle diver-
se categorie disciplinari

Il Liceo scuola del confronto
con l’eredità culturale
Il liceo si pone come ambito privilegiato di 
confronto fra le domande emergenti dalla com-
plessità del presente e le risposte scaturite in 
seno alla tradizione culturale dell’occidente

Il Liceo scuola della verifica critica
Accompagnando il giovane in anni decisivi per la 
crescita della sua consapevolezza, il liceo si pone 
come scuola che corrisponde all’istanza critica 
propria di questa età, attraverso la permanente 
sollecitazione ad un paragone esistenziale fra la 
proposta culturale ed i personali interrogativi di 
senso.

Un ponte fra l’antico e il moderno
Radicato nella tradizione culturale europea, il 
Liceo Scientifico del Sacro Cuore, mettendo a 
tema la scienza come fatto epocale della moder-
nità, tende un arco fra antico e moderno, spin-
gendo il giovane a confrontarsi con le grandi sfide 
della contemporaneità e ad acquisire gli stru-
menti per comprendere il futuro.

Uno squarcio sulla bellezza del mondo
Privilegiando lo sguardo al mondo della natura, il 
liceo scientifico valorizza la curiosità suscitata 
nel giovane dalla realtà che lo circonda, esaltan-
do una modalità di apprendimento viva ed attiva.

Un laboratorio dalle ampie finestre
Configurandosi come un grande osservatorio, 
diviene il luogo in cui s’impara ad indagare gli 
oggetti della conoscenza, con la fiducia e la 
curiosità di denominarli e di scoprire i nessi che 
li congiungono. Diviene in tal senso fondamenta-
le un’acquisizione strutturata e consapevole 
della matematica, intesa come linguaggio attra-
verso il quale la scienza moderna legge il grande 
“libro dell’universo”

Uno spazio di attenzione alle forme
di comunicazione della modernità
Con la sua specifica curvatura di “liceo europeo 
delle scienze” diviene luogo privilegiato di acqui-
sizione dei linguaggi della contemporaneità: 
dalla lingua inglese, lingua veicolare per eccel-
lenza del mondo globalizzato, alla seconda 
lingua comunitaria, ai linguaggi delle nuove 
tecnologie e della multimedialità.

L’IDEA DI LICEO
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Il piano di studi del Liceo scientifico del Sacro 
Cuore  è stato modificato alla luce del regola-
mento del 15/3/2010 di riordino dei licei,  avva-
lendosi dei limiti di flessibilità concessa all'auto-
nomia delle Istituzioni scolastiche.

Piano di studi

Orario
• Lunedì, Giovedì, Venerdì, Sabato

dalle 8.05 alle 13.05
• Martedì e Mercoledì

Biennio: dalle 8.05 alle 12.20 
Triennio: dalle 8.05 alle 13.05

L'ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA
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 I 
liceo 

II 
liceo 

III 
liceo 

IV 
liceo 

V 
liceo 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 2 2 
Lingua e cultura inglese1 4 4 3 3 3 
Lingua spagnola o tedesca2 2 3 2 2 2 
Istituzioni e relazioni internazionali (in lingua inglese)     1 
Storia e Geografia 3 2    
Storia3   2 2 2 
Filosofia3 - - 3 3 3 
Matematica 5 5 5 5 5 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 2 2 2 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 1 
Educazione fisica 2 2 2 2 2 
       
Totale4 30 30 32 32 32 
1)L’insegnamento prevede un laboratorio di conversazione con compresenza di un madrelingua. Nel corso del quinquennio gli studenti 
saranno avviati al First Certificate (FCE L. B2) 

2)L’insegnamento prevede moduli di compresenza di un madrelingua. Gli studenti saranno avviati al conseguimento della certificazione del 
Goethe Institut (L. B2) e  dell’Instituto Cervantes (D.E.L.E. L. B2) 

3)Nella classe Quarta gli insegnamenti di Storia e Filosofia prevedono un modulo di compresenza in lingua inglese (CLIL) 
4)Essendo l'orario settimanale articolato per quattro giorni su 5 ore di 60 minuti e per due giorni su 6 ore di 50 minuti, l'orario effettivo del 
monte ore settimanale è di 28 ore e 30 minuti per il Biennio e di 30 ore per il Triennio. 



La licealità si caratterizza per l’offerta di un 
percorso culturale ed educativo capace di 
assimilare criticamente la ricchezza della tradi-
zione.
Il rilievo assunto dalle singole discipline nel 
corso dei secoli, elemento in sé estremamente 
positivo, ha messo però in ombra sovente il fatto 
che esse non sono altro che strade diverse e 
complementari per la conoscenza dell’unica 
realtà. Conseguenza di questo appannamento è 
stata, da una parte, la perdita dell’intima relazio-
ne che lega tutte le discipline all’origine e, 
dall’altra, come inevitabile conseguenza, un 
certo loro isolamento ed una reciproca incomuni-
cabilità..
Fondamentale appare pertanto, in un percorso 
culturale che voglia aiutare i giovani ad orientarsi 
nella complessità del sapere contemporaneo, 
spesso frantumato e parcellizzato, una imposta-
zione culturale organica, che additi nessi e 
raccordi, sia sul versante dei metodi che su 
quello dei contenuti.
In tal senso il Biennio assumerà come finalità 
fondamentale l’acquisizione dei liguaggi e dei 
metodi disciplinari, curando fattori di trasversa-
lità quali la dimensione interliguistica, il rigore 
nell’accostamento ai dati della conoscenza e la 
solidità del metodo di organizzazione dello 
studio, mentre al Triennio sarà affidata in modo 
particolare la cura dello sviluppo sistematico  dei 
saperi disciplinari e la ricostruzione delle inter-
connessioni che li legano all’interno dei fonda-
mentali quadri di civiltà e dei grandi nodi proble-
matici della nostra tradizione.
Assumeranno in questa direzione progressivo 
rilievo i rapporti fra le tre grandi aree in cui la 
proposta di un “liceo europeo delle scienze” si 
struttura: 

• l’area umanistica, intesa come area di appro-
fondimento della lingua e delle sintesi stori-
che e categoriali elaborate dalla tradizione 
dell’occidente;

• l’area scientifica, caratterizzante l’indirizzo, 
intesa come area in cui la realtà viene interro-
gata secondo le grandi vie tracciate dalla 
scienza moderna;

• l’area della comunicazione contemporanea, 
intesa come area di acquisizione di alcuni 
essenziali strumenti linguistici e conoscitivi, 
che permettano di orientarsi nella dimensione 
della contemporaneità.

Per evitare una dispersione enciclopedica, 
all’interno delle singole aree alcune discipline 
assumeranno una valenza di “saperi strategici” 
fondamentali, in cui le altre trovano un riferi-
mento essenziale: la lingua italiana e il sapere 
storico e filosofico nell’area umanistica; la mate-
matica e la fisica nell’area scientifica; la lingua 
inglese, che nel Triennio si aprirà all’insegname-
nto in lingua di “Istituzioni e relazioni internazio-
nali”, nell’area della comunicazione contempo-
ranea.

UNITARIETÀ DEL SAPERE E DISCIPLINE

750

FONDAZIONE DEL SACRO CUORE - LICEO SCIENTIFICO
Presentazione dell’offerta formativa

5



Dipartimento delle 
discipline umanistiche
Le discipline umanistiche in ambito liceale 
presentano alcune caratteristiche fondamentali:
• Sinteticità e rielaborazione teorico-critica, 

entro cui si inseriscono le acquisizioni analiti-
che;

• Storicità, che colloca gli aspetti disciplinari in 
una prospettiva di confronto con la tradizione;

• Consapevolezza linguistica, intesa come 
acquisizone dei meccanismi semantici della 
lingua ed acquisizione delle forme del ragio-
namento sul piano logico-argomentativo

Lingua e letteratura italiana
Oggetto dell'insegnamento di Italiano sono:
• la lingua, intesa come strumento essenziale di 

comprensione e rielaborazione categoriale 
della realtà e di comunicazione dell'esperien-
za e del sapere personale;

• i testi letterari che la tradizione italiana ha 
prodotto in un fecondo interscambio con la 
grande tradizione classica ed europea.

Il metodo dell'insegnamento disciplinare si 
fonda:
• su una riflessione sulla lingua volta a coglier-

ne spessore semantico e meccanismi di 
funzionamento;

• sulla lettura e l'interpretazione dei testi lette-
rari, volte a favorire: nel Biennio una capacità 
di decodificazione testuale; nel Triennio la 
ricostruzione della tradizione letteraria italia-
na, nei nessi di rimando intertestuale ed 
extratestuale con la storia e la cultura dell'oc-
cidente.

Lingua e cultura latina
Oggetto della disciplina è la lingua latina, nei 
suoi aspetti grammaticali, linguistici e letterari.
Il metodo si fonda su:
• enucleazione dei punti sintetici imprescindibili 

del quadro grammaticale;
• lavoro linguistico sulle "radici" in un paragone 

contrastivo latino-lingue romanze;
• presentazione di un percorso di storia della 

letteratura secondo grandi nuclei tematici, 
stilistici, letterari in senso lato, anche in riferi-
mento allo sviluppo delle letterature romanze.

Storia
Oggetto della disciplina è il passato umano, di cui 
si propone una conoscenza basata sulla "relazio-
ne tra il passato vissuto dagli uomini di un altro 
tempo e il presente in cui si esercita lo sorzo di 
recupero di questo passato” (H. I. Marrou) con lo 
scopo di portare lo studente a rintracciare la 
radice storico-politico-culturale della civiltà 
occidentale come paradigma culturale. In tal 
senso la storia crea futuro: essa è vocazione che, 
giungendo dal passato, chiama chi la studia ad 
essere creatore di futuro.
Il metodo si avvale di:
• lezione frontale, introduttiva alle diverse 

epoche
• lettura e interpretazione di documenti, 

passando dal manuale alle fonti;
• lettura di passi scelti dei grandi classici della 

storiografia, per far maturare la consapevo-
lezza che la storia è frutto di un gioco di punti 
critici in dialogo fra di loro

• utilizzo di ausili differenziati (film, supporti 
iconografici, visite guidate)

I DIPARTIMENTI
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LE AREE DISCIPLINARI 
Geografia
Oggetto della disciplina, che viene sviluppata nel 
Biennio in sinergia con la storia, è lo studio 
dell'interazione fra l'uomo e la terra, volto a 
cogliere le trasformazioni che l'uomo ha genera-
to sull'ambiente ed i rapporti fra le diverse forme 
di cultura e civiltà.
Il metodo privilegia un approccio sintetico e 
problematico, attento all'uso degli strumenti 
specifici della disciplina (carte, atlanti...) e all'u-
tilizzo di sussidi multimediali.

Filosofia
La filosofia ha per oggetto l'esistenza umana in 
tutte le sue articolazioni: il rapporto dell'uomo con 
il mondo, la città, il divino, gli altri e se stesso. 
Essa, dunque, oltre che un sapere è anche una 
pratica di vita finalizzata alla conoscenza e al 
vivere bene, nella verità.
La filosofia, nel suo cammino storico, rappresenta 
la tensione di un umano in cerca del suo vero 
volto, attraverso un faticoso lavoro concettuale.
Il metodo ha questi fondamenti:
• lezione frontale, introduttiva alle grandi 

questioni e agli autori presi in considerazione;
• lezione euristico-maieutica, in cui lo studente 

ha un ruolo attivo, sospinto dal docente ad inda-
gare la via concettuale seguita dall'auttore;

• utilizzo ampio dei testi filosofici, per favorire un 
dialogo continuo e approfondito con le parole 
degli autori, con lo scopo di far entrare gli 
studenti nel mondo dei filosofi.

• l'utilizzo dei testi permette anche di introdurre 
il dialogo filosofico in classe su differenti  tema-
tiche, supportato dagli strumenti concettuali 
appresi attraverso la lettura, al fine di una 
sempre maggiore consapevolezza di sé e del 
mondo in cui si vive.

Dipartimento di lingue comunitarie
Lingua e cultura inglese / II lingua comunitaria: 
Spagnolo o Tedesco
Oggetto di tali discipline (pur nella diversità di 
sviluppo accordato alla I e alla II lingua comuni-
taria) è la lingua viva, intesa come veicolo di 
comunicazione, espressione di sé e descrizione 
della realtà nelle sue molteplici forme e dimen-
sioni. L'apprendimento della lingua, che non può 
prescindere da un uso attivo unito ad uno studio 
sistematico, si configura come l'interiorizzazione 
di un serie di aspetti di pari importanza: fonetica, 
intonazione, lessico, fraseologia, morfosintassi. 
Solo l'adeguata cura di queste dimensioni 
permetterà il raggiungimento delle quattro skills 
(abilità) di ascolto, produzione orale, lettura e 
produzione scritta.
L'acquisizione di tali abilità diventerà in seguito 
funzionale allo sviluppo della dimensione 
socio-culturale e storico-letteraria, quale 
espressione di un popolo e della sua identità.
Il metodo si fonda su
• priorità accordata al momento comunicativo 

nella didattica linguistica;
• presentazione sistematica e graduale delle 

strutture grammaticali e dei valori semantici 
del lessico e dei testi;

• esperienze effettive in situation e/o simulate di 
lingua viva in ambiente straniero o con docenti 
madre-lingua;

• utilizzo delle nuove tecnologie al fine di favori-
re l'acquisizione strumentale della lingua nei 
nuovi contesti comunicativi imposti dal mondo 
globalizzato.
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Istituzioni giurdiche ed economiche internazio-
nali (in lingua inglese CLIL)
I contenuti della disciplina, che si propone come 
obiettivo fondamentale di condurre gli alunni a 
seguire in autonomia un insegnamento in lingua 
inglese, vengono definiti modularmente all'in-
terno delle tematiche che caratterizzano il 
contesto giuridico ed economico entro cui si 
collocano le relazioni internazionali.

Dipartimento delle 
discipline scientifiche
Matematica
Nel corso dei cinque anni, estremamente diffe-
renziati  sono i contenuti specifici della discipli-
na, che passano dalle strutture algebriche e 
geometriche alla ben più complessa analisi 
infinitesimale. 
Dal punto di vista metodologico, occorre rifiutare 
però la logica dell’elenco dei contenuti, per  privi-
legiare la logica dell’intreccio articolato e della 
connessioni di idee.

Linguaggio
Attenzione particolare sarà posta al problema 
del linguaggio. Il rigore formale, da cui non si può 
prescindere nelle materie scientifiche, deve 
essere per i giovani non un’imposizione, ma una 
conquista che deriva naturalmente dal consoli-
darsi del rigore logico attraverso un percorso 
coerente e strutturato. 

Logica
Lo studio della logica verrà affrontato fin dal 
Biennio, per essere poi sviluppato in modo più 
completo e teorico nel Triennio. E’ necessario 
introdurre tale argomento per educare al rigore 

formale ed avviare all’uso sistematico dei 
connettivi logici. 

Dimostrazione
Attenzione particolare va riservata ai metodi di 
dimostrazione che dovranno essere di volta in 
volta esplicitati e ben dichiarati. Il rigore dimo-
strativo è fondamentale. La naturale intuizione 
deve comunque essere valorizzata, ma anche 
orientata e razionalizzata. Così si sviluppa la 
capacità di apprendere in modo razionale, di 
confrontare, spiegare, argomentare, generaliz-
zare. 

Dimensione storico-filosofica
Nel Biennio è importante contestualizzare i vari 
teoremi, i contenuti e i personaggi nello 
spazio-tempo per non incorrere in distorsioni 
storiche. Nel Triennio, congiuntamente con 
l’insegnamento di filosofia, sarà importante 
educare il ragazzo ad un approccio epistemologi-
co ai concetti fondamentali, per comprendere 
come si sono disegnate nel tempo la nostra e le 
altre culture. La storia della scienza è una storia 
di idee e concetti portati avanti nel tempo, nel 
superamento di crisi fondative, nella ricerca 
continua.

Modelli
Il processo di aprire gli occhi sulla realtà, leggere 
l’evento reale con ottiche diverse, cercare lo 
strumento rappresentativo e risolutivo più 
adeguato al caso, con un affronto critico non 
ripetitivo e non precostituito, porta al problema 
della modellizzazione della realtà in termini 
matematici.
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Laboratorio  e   tecnologie
La dimensione laboratoriale sarà orientata verso 
un potenziamento della consapevolezza 
nell’acquisizione delle conoscenze. Attraverso 
l’uso di software specifici, potranno essere verifi-
cate e sperimentate formule, costruzioni, proce-
dure.  La costruzione di grafici e modelli darà una 
lettura grafica di trattazioni algebriche. I softwa-
re di calcolo automatico e simbolico e di geome-
tria dinamica e soprattutto di  grafica offriranno 
un diverso punto di vista sui contenuti disciplina-
ri.

Fisica
La disciplina si pone come obiettivo la ricerca 
appassionata dei principi che descrivono i feno-
meni naturali attraverso il metodo scientifico.
Il percorso dei cinque anni tenderà a favorire:
• una comprensione dei procedimenti tipici 

dell'indagine scientifica, che si realizza in un 
continuo rapporto tra costruzione teorica e 
realizzazione degli esperimenti;

• l'acquisizione di un corpo organico di contenuti 
e metodi, che, muovendosi anche in una 
prospettiva storica, spazi fino alla contempo-
raeità;

• l'acquisizione di un pieno dominio della tecni-
ca laboratoriale, intesa come capacità di 
analizzare un fenomeno, raccogliere e rappre-
sentare i dati ricavati, inquadrare in un mede-
simo schema logico situazioni diverse;

• una comprensione delle potenzialità e dei 
limiti delle conoscenze scientifiche;

• la consapevolezza del rapporto esistente fra la 
fisica e e il campo delle idee, della tecnologia, 
del sociale.

Scienze naturali
Le scienze naturali concorrono con la Fisica ad 
incentivare lo spirito dell'osservazione e della 
scoperta, acquisendo la capacità di collegare i dati 
dell'esperienza in sequenze e schemi che consen-
tano di elaborare interpretazioni e previsioni.
Specifici appaiono contenuti e metodi delle singo-
le discipline che vengono affrontate.

Biologia
La biologia si propone di favorire:
• il  conoscere e saper riconoscere le caratteri-

stiche fondamentali degli esseri viventi rispetto 
ai diversi livelli di organizzazione: molecolare, 
cellulare, organistico, ecosistemico.

• il comprendere e saper descrivere i processi 
che hanno portato all'origine e all'evoluzione 
della vita sul nostro pianeta;

• il saper valutare l'impatto delle innovazioni 
tecnologiche in ambito biologico.

Chimica
La chimica si propone di favorire:
• il saper correlare gli aspetti macroscopici delle 

trasformazioni chimiche e fisiche con le carat-
teristiche microscopiche delle sostanze 
coinvolte;

• il conoscere la struttura della materia a parti-
re dalle caratteristiche delle particelle subato-
miche e dalla loro organizzazione;

• il conoscere i fattori e i meccanismi che regola-
no le reazioni chimiche.

Scienze della Terra
Le scienze della terra si propongono di favorire:
• il saper descrivere le caratteristiche generali 

del sistema terra e le tappe generali della sua 
evoluzione;
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• la conoscenza della struttura e della dinamica 
dell'atmosfera terrestre;

• la conoscenza dei problemi legati allos frutta-
mento delle materie prime e delle fonti ener-
getiche.

Disegno e Storia dell'arte
Scopo ultimo del disegno è lo studio e la comuni-
cazione della realtà. Il disegno è quindi comuni-
cazione di senso, cioè linguaggio e fondamento 
anche di discipline quali la matematica e la 
geometria. Partendo dall'acquisizione di nozioni 
di geometria descrittiva (proiezioni ortogonali) 
durante il Biennio, si passerà poi ad utilizzare il 
disegno in laboratori pratici di rilievo e modella-
zione per una comprensione storico-artistica di 
alcune delle architetture più significative. La 
capacità creativa e progettuale verrà messa in 
opera anche con alcuni laboratori di design e con 
l'apprendimento e l'utilizzo del programma 
informatico AutoCad.
La storia dell'Arte, interagendo con le altre disci-
pline umanistiche, ritroverà le sue finalità speci-
fiche nell'educazione degli studenti al manife-
starsi della bellezza nelle tre arti maggiori: pittu-
ra, scultura, architettura

Scienze motorie e sportive 
In questo ambito lo studente acquisisce la consa-
pevolezza della propria corporeità intesa come 
conoscenza, padronanza e rispetto del proprio 
corpo;consolida i valori sociali dello sport e 
acquisisce una buona preparazione motoria; 
matura un atteggiamento positivo verso uno stile 
di vita sano e attivo.

Religione
Nell'insegnamento di religione, secondo un'im-
postazione ricorsiva, ogni anno, tenedo conto 
delle problematiche e della maturazione dei 
ragazzi si sviluppano alcune linee guida fonda-
mentali:
• L'impostazione del problema umano, a partire 

dal manifestarsi del senso religioso nell'espe-
rienza dei ragazzi e nella storia delle grandi 
religioni;

• L'incontro con Gesù, a partire dall'accosta-
mento ai Vangeli, intesi come documenti stori-
ci;

• La Chiesa: la sua origine, la sua storia, la sua 
contemporaneità.
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Progetto “Lauree scientifiche”
Il Liceo aderisce al “Piano Lauree Scientifiche” 
organizzato dall’Università di Bologna. Accompa-
gnati da due docenti e da un tutor dell’università 
gli studenti hanno l’opportunità di seguire lavori 
laboratoriali all’interno dell’Università, per  poi 
sviluppare un vero e proprio lavoro di ricerca 
multidisciplinare.

Certificazioni linguistiche
Gli studenti vengono avviati alla certificazione 
linguistica FSE (First Certificate) e alle certifica-
zioni dell’Instituto Cervantes (DELE) e del Goethe 
Institut equivalenti al livello B2 del Quadro euro-
peo.

Uscite didattiche e viaggi d’istruzione
Le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione diven-
gono, in stretto collegamento con le discipline di 
studio, una modalità privilegiata di apertura alla 
realtà, attraverso l’incontro con la natura, l’arte 
ed il patrimonio di civiltà italiano ed europeo.

Soggiorni studio all’estero e gemellaggi 
culturali
Nel corso dei cinque anni vengono proposti 
soggiorni linguistici  e gemellaggi culturali in 
paesi di lingua inglese, spagnola  e tedesca, per 
favorire più vivi contatti di lingua e civiltà.

Laboratorio teatrale
La proposta del laboratorio teatrale è finalizzata 
all’istanza di favorire uno scavo sui testi (poetici o 
drammaturgici) ed un percorso che conduca gli 
studenti ad una più sorvegliata consapevolezza 
delle proprie potenzialità espressive.

Progetto “L’arte dell’Incontro”
Il liceo si apre all’incontro con scrittori, giornali-
sti e personalità significative che dialogano con 
gli studenti stimolandoli alla riflessione e 
all’approfondimento.

Olimpiadi di Matematica e di Fisica
La scuola partecipa alle Olimpiadi di Matematica 
dalla Scuola Normale di Pisa e a quelle di Fisica 
organizzate dall’AIF.

Progetto “Dialoghi di mezzogiorno”
Periodicamente, su richiesta degli studenti o 
suggerimento degli insegnanti, il liceo si apre al 
dialogo con esperti su tematiche di attualità

Progetto “Cineforum”
Nel corso dell’anno scolastico una commissione 
composta da docenti e studenti individua alcuni 
film che vengono proiettati con dibattito finale.

Progetto “Albatros”: il giornale
degli studenti
Una redazione composta da studenti, con la 
consulenza di alcuni docenti, edita nel corso 
dell’anno tre numeri di un giornale del Liceo.

Progetto di Orientamento
“Tenere accese le stelle”
Il progetto è volto a condurre gli studenti di 
Quarta e Quinta a scelte ponderate per la loro 
formazione post-liceale e si articola in: momenti 
di riflessione guidata su percorsi di vita e profes-
sionali; stages estivi presso aziende/enti del 
territorio; momenti di informazione sulle offerte 
universitarie e partecipazione ad Open Day.

I PROGETTI INTEGRATIVI
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Il Liceo è dotato di questi spazi (tutti collegati a 
rete Internet wifi):

• Aule scolastiche dotate di Lavagna Interattiva 
Multimediale

• Laboratorio di Fisica-Scienze
• Laboratorio Multimediale  (linguistico-infor-

matico)
• Aula di disegno
• Aula multimediale da 100 posti
• Auditorium da 300 posti, dotato di palco e 

schermo di proiezione
• Biblioteca
• Palestra

Il liceo si avvale della consulenza di un Comitato 
Scientifico in cui ai responsabili di dipartimento 
si affiancano esponenti del mondo universitario 
ed economico.

Si avvale altresì della collaborazione di:
• Federazione Opere Educative ed Associazione 

culturale “Il rischio educativo” per la consu-
lenza e la formazione dei docenti

• AVSI per i progetti europei ed internazionali
• Euresis e redazione rivista Emmeciquadro per 

la consulenza scientifica
 

GLI SPAZI LE COLLABORAZIONI
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In copertina: immagine tratta da un disegno di G. Galilei nel Sidereus nuncius (1610)



Liceo Scientifico del Sacro Cuore
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