
Istituto del Sacro Cuore di Firenze

Liceo Classico, Linguistico, Scientifico

OPEN DAY per l’a.s. 2019-2020

L’insegnamento è il più importante mezzo per glorificare il cuore di Gesù.
Santa Maddalena Sofia Barat



Una formazione di base ampia, utile ad acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze 
adeguate a leggere e interpretare la realtà con atteggiamento critico, razionale, ma anche 
creativo e progettuale

Una tradizione bicentenaria con una apertura al futuro e al mondo internazionale 
attraverso l’insegnamento.

Una scuola cattolica con una educazione ispirata alla persona di 
Gesù Cristo, ai principi spirituali e intellettuali dell’umanesimo 
cristiano



Come "Scuola Cattolica" quest'Istituto si riferisce alla concezione
cristiana della realtà e di tale concezione Gesù Cristo e il suo Vangelo
sono il centro e il fondamento.

Il progetto educativo dell’Istituto del Sacro Cuore viene portato avanti
dalle Religiose e dai Docenti con la collaborazione dei genitori e si
realizza attraverso cinque punti fondamentali:

• RISPETTO DELLA PERSONA

• FORMAZIONE SPIRITUALE E VALORIALE

• FORMAZIONE CULTURALE

• FORMAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

• FORMAZIONE ALLE LINGUE COMUNITARIE PIÙ DIFFUSE NELLA UE

LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA



SCUOLA CATTOLICA



Gli obiettivi generali del Liceo si 
riferiscono soprattutto:
 alle capacità di analisi, di 
decodificazione del linguaggio naturale e 
dei linguaggi tecnici specifici;
 all'acquisizione di una mentalità 
critica e alla capacità di giudizio 
autonomo da perseguire mediante il 
possesso degli strumenti atti a  
decodificare i messaggi e le informazioni 
che si ricevono sotto forma di testo 
scritto, di simboli, immagini e suoni;
 alla capacità di sintesi;
 alla costruzione umana.

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI



 Possibilità nel biennio di passare da un indirizzo all’altro
 Attività pomeridiane di sostegno e di approfondimento nelle 
singole discipline, attuate dai rispettivi docenti.
 Corsi di recupero settimanali in ogni materia per tutto l’anno
 Seconda lingua al Classico e allo Scientifico
 Diritto al biennio di tutti gli indirizzi e al classico e allo 
scientifico nel triennio
 Laboratori di attualità e simulazione di processo in aula 

PUNTI DI FORZA DEL LICEO



GLI AMBIENTI SCOLASTICI

• La scuola, inserita in una posizione naturale privilegiata, cura molto gli ambienti che sono concepiti in modo
funzionale all’apprendimento e mette a disposizione i seguenti locali e strumenti:

• Collegamento internet wireless a banda larga e sito internet

• Laboratorio di Informatica dotato di 15 postazioni con PC e collegamento internet

• Laboratorio di Scienze e Fisica

• Libri a disposizione degli alunni

• Teatro e sala conferenze

• Aule didattiche multimediali con LIM

• Aule di musica

• Mensa interna

• Palestra attrezzata interna

• Campi sportivi

• Ampio giardino immerso nella natura

• Ascensore

• Parcheggio

• Cappella



IL CONVITTO

• Il convitto è aperto alle alunne della Scuola Primaria, della Scuola Media e del Liceo e
offre un ambiente sereno e familiare che favorisce la formazione spirituale, intellettuale
e personale di ciascuna ragazza. Ogni singola alunna è aiutata e sollecitata nel suo
impegno scolastico perché possa mettere a frutto tutte le potenzialità.

• Le religiose, che sono accanto alle ragazze nei vari momenti della giornata, favoriscono il
clima di famiglia così necessario per creare e ricreare equilibri nelle varie fasce di età.



LA PRESENZA DELLE MADRI

LE MADRI, CHE VIVONO LA VITA QUOTIDIANA INSIEME AGLI STUDENTI E AI 
DOCENTI, SONO GUIDA E PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTI



LA GIORNATA SCOLASTICA

• Alle 7.55 suona la campanella, viene detta la preghiera e gli alunni si recano nelle
proprie aule

• Da lunedì a venerdì sono previste le lezioni dalle 8.00 alle 14.15; il sabato è libero

• Ogni professore offre, durante l’intero anno, un giorno per recupero e potenziamento

• Ogni martedì alla 3 ora il Liceo partecipa alla S. Messa nella cappella dell’Istituto



ORARIO SETTIMANALE

Il piano di studi prevede 35 ore obbligatorie così suddivise:





IL CORPO DOCENTE



IL CORPO DOCENTE



PROGETTI

VISITE 

LABORATORI

IN COLLABORAZIONE

CON ENTI e ASSOCIAZIONI 

LOCALI



GLI STUDENTI



FRATELLI MAGGIORI



Il programma di Diritto prevede:

• Lezioni per lo svolgimento degli 
argomenti previsti

• Lezioni di attualità
• Esperienza di classe con 

processo o approfondimenti
• Conferenze
• Approfondimenti sul terrorismo 

e sulla criminologia

Scuola Lavoro
• European People
• Ifigest Banca

DIRITTO



POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE 

COMUNITARIE E CERTIFICAZIONI

Sotto la guida dei docenti curricolari di lingua e con la collaborazione di personale
madrelingua, offre agli alunni che ne hanno capacità la possibilità di ottenere
certificazioni linguistiche in Inglese e Francese.

• La certificazione in lingua inglese viene rilasciata dal TRINITY COLLEGE LONDON.

• La certificazione della lingua francese avviene tramite il DELF, (diploma di studi di 
lingua francese), rilasciato in tutto il mondo dal Ministero francese dell’Educazione 
Nazionale per certificare le competenze in lingua francese dei candidati stranieri.



Esame di Stato Italiano –Baccalauréat Francese
Cos'è l'EsaBac?
A partire da settembre 2010, un nuovo dispositivo educativo è 
entrato in vigore da una parte e dall'altra delle Alpi: l'EsaBac che 
consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 
simultaneamente due diplomi a partire da un solo esame 
l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.
Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie 
all'accordo firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro italiano 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Mariastella 
Gelmini, e il ministro francese dell'Educazione nazionale, Xavier 
Darcos, convalida un percorso scolastico veramente biculturale e 
bilingue.

ESABAC – DIPOLOMA FRANCESE

Un programma triennale elaborato in comune dalla 
Francia e dall'Italia.
Due discipline specifiche sono integrate alla 
preparazione dell'Esame di Stato: Lingua e letteratura 
francese e Storia in francese.



Il programma si svolgerà nei primi quattro anni del Liceo, 
lasciando il quinto anno libero per la preparazione dell'Esame 
di Stato italiano. Ai corsi curricolari del nostro Liceo, 
riconosciuti anche per il diploma americano, si aggiungono 
argomenti, specificamente dedicati allo studio di lingua, 
letteratura, governo e storia americana, materie indispensabili 
per una "American High School". 

THE AMERICAN PROGRAM



IN CLASSE SI VIVE UN CLIMA DI 
SERENITA’ E DI 
COLLABORAZIONE RECIPROCA 
PERCHE’ CIASCUNO POSSA 
VIVERE LA SCUOLA COME UNA 
ESPERIENZA ENTUSIASMANTE 
E ACQUISIRE FIDUCIA NELLE 
PROPRIE CAPACITA’
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