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PRINCIPI EDUCATIVI 

	

1.1 CRITERI EDUCATIVI 

 
a) Educazione come introduzione alla realtà totale 

E' la realtà, secondo tutte le sue dimensioni, il termine di ogni 

autentica educazione. Essa é all'origine del processo educativo, lo 

segue in ogni suo passo e ne costituisce il termine finale: all'origine 

la realtà si presenta come provocazione che attiva l'interesse e le 

dinamiche della persona, in ogni passo ne costituisce il termine di 

verifica e alla fine ne rappresenta l'esito come contenuto oggettivo 

della coscienza. 

Il compito dell'educatore e dell'insegnante - in generale della 

scuola - è 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 così per il 

giovane colui che ha già mosso i suoi passi nella realtà e che, 

quindi, è ragionevole seguire affinché un’analoga esperienza possa 

ripetersi per sé. 

 

b) Ipotesi esplicativa 

La realtà è conosciuta e posseduta quando ne viene affermato il 

senso. Esso stabilisce i nessi fra cosa e cosa, fra i vari fenomeni e 



	

momenti della realtà, unificando 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. Tale ipotesi deve essere: 

a. compresa, lealmente assunta e liberamente seguita; 

b. paragonata all'insieme dei dati disponibili, delle esigenze 

personali e sociali emergenti e a possibili altre ipotesi. 

c. una proposta da seguire e verificare 

Nell'introduzione alla realtà il giovane sviluppa la conoscenza del 

mondo esterno e della realtà che lui stesso è. Accade così uno 

sviluppo delle capacità conoscitive, affettive, critiche e relazionali 

che costituiscono la vita della persona. 

L'attenzione alla persona, nella sua singolarità e tipicità, è uno 

degli elementi fondamentali di ogni autentica educazione. Il 

processo educativo, infatti, avviene secondo uno sviluppo che 

valorizza attitudini e capacità di ciascuno, nel rispetto dei tempi 

personali. 

Le dimensioni fondamentali di tale crescita sono: 

1. La tensione alla conoscenza della verità 

Il fine di ogni conoscenza è la verità. La tensione a scoprire, 

riconoscere, accettare la verità costituisce uno dei caratteri 



	

fondamentali di un atteggiamento intellettuale libero e 

autenticamente umano. 

La verità è oggetto di conoscenza razionale e di affezione. Essa 

non può ridursi a idea astratta o a discorso coerentemente logico, 

ma rappresenta, nel suo insieme, il disvelarsi di come stanno le 

cose in realtà e interpella, dunque, il rapporto che la singola 

persona ha con la realtà stessa. 

L'educazione alla conoscenza della verità, attraverso 

l'insegnamento scolastico, deve sostenere e favorire la sintesi 

personale fra i problemi della vita e i risultati del sapere, acquisiti 

mediante lo studio. 

Nel suo complesso, la scuola, inoltre, deve rendere esperti i 

giovani dei diversi metodi di approccio che la realtà, nelle sue 

molteplici sfaccettature, richiede, e dei diversi linguaggi e 

strumenti di cui le differenti discipline fanno uso. L'uso saggio ed 

equilibrato delle varie competenze deve condurre a una corretta 

valutazione delle interpretazioni a livello scientifico, sia nel rilevare i 

fattori di consenso, sia nell'evidenziare gli elementi di 

corrispondenza delle teorie con la realtà dell'oggetto conosciuto. 

2. La libertà e la moralità 

Una proposta autenticamente educativa incontra la libertà 

dell'altro, sia in quanto sollecita la responsabilità personale sia 

in quanto accetta differenti modalità di risposta. In questo modo 

la libertà di ciascuno è rispettata e favorita, nel confronto con gli 



	

intendimenti fondamentali della scuola e in vista di una sempre 

maggiore crescita personale. 

Se in senso generale la libertà come valore significa adesione 

all'essere e possesso autentico delle cose, in senso più specifico, in 

ambito educativo, la libertà si configura come adesione di tutta 

la persona a ciò che l'intelligenza propone come bene e come 

inarrestabile cammino verso la verità delle cose. 

L'importanza data alla libertà pone al centro della vita scolastica la 

persona e, quindi la sua moralità, come impegno con la realtà e 

tensione ai fini intravisti - il "meglio" per la propria vita, il "bene" 

per sé e per gli altri. 

3. Dimensione comunitaria 

La persona cresce tanto più liberamente quanto più è in grado di 

sviluppare le dimensioni e i rapporti che la costituiscono. La 

"comunità" è dimensione della persona, non fenomeno estrinseco e 

puramente collettivo. 

In quanto dimensione, la comunità ha importanza per la persona 

sotto il duplice aspetto conoscitivo e morale. 

Anzitutto, la vita comunitaria è origine di conoscenza e di 

cultura, poiché in essa il sapere, che è incontro, dialogo, scoperta 

delle connessioni fra una cosa e un'altra, può ritrovarsi nella sua 

concretezza e nella sua tendenziale interezza. 



	

In secondo luogo, la vita comunitaria sostiene e rende possibile la 

moralità come habitus e aiuta la persona a permanere nella 

posizione di continua domanda, dunque di viva coscienza della 

realtà. 

 

METODO EDUCATIVO 

 

a) Una proposta da verificare 

Una proposta educativa implica, anzitutto, l'articolarsi nelle varie 

forme d’insegnamento di un’ipotesi esplicativa coerente e 

unitaria, in grado di spiegare la realtà e risolvere i problemi 

emergenti.  

Tale proposta, concretamente incarnata, costituisce l'elemento di 

autorevolezza necessario in ogni fenomeno educativo. 

Se l'accendersi del fenomeno culturale in un giovane è, 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 suggestioni che offre. 

In questo senso, il progetto educativo della scuola è 

essenzialmente legato alla figura dell'adulto o "maestro", che 



	

incarna, in modo vivo e consapevole, l'appartenenza alla 

"tradizione" che si propone ai giovani.  

In secondo luogo, le materie o discipline trovano la loro più 

piena giustificazione nel costruire possibilità d’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. 

b) L'educazione è un'esperienza: "fare con"; 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 indispensabili. 

L'esperienza e la competenza dell'adulto, nella condivisione con i 

più giovani, vengono così 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. 

Il superamento della divisione fra adulto e giovane - ferme 

restando le specifiche responsabilità – rende l'impegno con la 

realtà proficuo e costante e spalanca al mondo circostante, 

senza sterili paure o ingenui entusiasmi.  



	

L'ambiente nel quale si vive, che nella società odierna contribuisce 

in modo determinante alla formazione della mentalità comune, 

viene così vissuto dall'interno e in modo attivo, superando ogni 

possibile dualismo e ogni frammentazione. In particolare, il tempo 

libero diviene occasione di più personale verifica e scoperta di 

ciò che è stato appreso durante le ore di scuola, 

dell'insegnamento e nello studio. 

c) Condizioni 

1. Una proposta educativa si presenta sempre come un punto 

di vista sintetico sulla realtà che, nello svolgersi, testimonia 

una capacità analitica. Così la sintesi è continuamente 

messa alla prova rispetto ai dati particolari e l'analisi si 

svolge, anche con la dovuta imprevedibilità, all'interno di 

un’ipotesi. 

Questo principio è sottolineato anche dalla precedenza che, 

nella comunicazione, ha l'elemento sintetico (implicito) 

rispetto a quello discorsivo (esplicito). 

2. Il segno e il motivo di un’autentica apertura é l'attenzione 

al positivo, in qualunque modo esso si presenti e da 

qualunque parte provenga. Tale valorizzazione, che 

riguarda sia ciò che s’incontra sia ciò che si scopre dentro 

di sé, costituisce l'ipotesi di partenza più cordiale e concreta 

per un proficuo sviluppo della personalità e del cammino di 

apprendimento. 



	

3. Il paragone con una proposta educativa richiede un lavoro, 

ossia implica una disciplina. La disciplina è anzitutto un 

contesto che vive di regole precise ed essenziali, delle quali 

si possono in ogni momento e per tutti dare le ragioni, 

mostrandone la pertinenza al fine da raggiungere. Il primo 

scopo della disciplina sta nel sollecitare la responsabilità 

dell'alunno e il suo impegno personale. Senza l'implicazione 

della persona che vuole essere educata e, dunque, senza 

rischio della libertà, ogni programma educativo, anche il più 

giusto e accurato, è destinato a rimanere infruttuoso. 

4. Nel suo condividere l'esperienza educativa, l'alunno opera 

una verifica di ciò che gli è proposto, paragonando tutto 

con se stesso e trattenendo ciò che meglio corrisponde alla 

percepita natura del suo essere. La valutazione, in questa 

prospettiva, ha per oggetto il cammino percorso e la 

consapevolezza critica acquisita. In particolare, le prove 

valutative trovano nel "rendersi conto" del guadagno  

	

 

Presentazione 
 



	

La Fondazione Romano Guardini ha deciso di ampliare, a 

partire dall’anno scolastico 2016-17, la propria offerta 

formativa mediante l’istituzione di un Liceo Linguistico: 

gli iscritti ai corsi del nuovo indirizzo studiano inglese e 

spagnolo, a cui possono aggiungere un idioma a scelta 

fra cinese, francese e tedesco.  

 

L’insegnamento delle lingue non punta soltanto 

all’acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze e 

competenze ortografiche, grammaticali, sintattiche, di 

vocabolario: tutto ciò deve costituire, nelle intenzioni dei 

docenti, una base di partenza da cui muovere perché gli 

allievi arrivino a sviluppare una conoscenza - quanto più 

possibile profonda e matura - delle realta ̀ culturali ed 

umane, delle civilta ̀, insomma, di cui le lingue sono, da un 

lato, espressione, dall’altro, codice comunicativo.  

 

All’insegnamento-studio dell’inglese, dello spagnolo, del 

cinese, del francese e del tedesco ci si approccia, quindi, 

seguendo l’impostazione che da sempre caratterizza il 



	

lavoro dei docenti dei licei classico e scientifico della 

Fondazione: la lingua straniera, viva o morta che sia, non 

deve essere considerata un fine bensì un mezzo, un 

mezzo grazie al quale conoscere un mondo “altro” dal 

proprio per potervi interagire in consapevole pienezza ed 

in piena consapevolezza. 

 

Accanto al tradizionale studio d’aula, quindi, l’offerta 

formativa prevede la partecipazione a seminari in lingua 

organizzati per aree tematiche, come pure a 

rappresentazioni teatrali, in lingua originale, di classici 

delle diverse tradizioni culturali oggetto di studio.  

 

Sempre nell’ottica di una conoscenza “viva” delle lingue e 

civiltà conosciute in classe, gli studenti vengono 

costantemente invitati a partecipare alle manifestazioni 

che Istituzioni universitarie, Centri culturali e associazioni 

varie organizzano sul territorio cittadino con finalità di 

promozione culturale.  

 



	

Un particolare stimolo viene poi dalla peculiare storia 

della città di Napoli: ricca di testimonianze 

architettoniche, ma non solo, la nostra città consente agli 

studenti di confrontarsi in concreto con le tracce di un 

passato in cui la storia della loro città si legò a filo doppio 

con quella dei popoli con il cui universo si confrontano 

quotidianamente sui banchi di scuola. 

 

È previsto, sia per il biennio che per il triennio, 

l’insegnamento di una materia (rispettivamente geografia 

e storia dell'arte in spagnolo) in lingua inglese - CLIL.  

 

 

 

Valore educativo del cinese al Liceo  

 

La scelta di intraprendere lo studio della lingua e della 

cultura cinese già a partire dalla scuola secondaria di 

secondo grado può rivelarsi una scelta vincente sotto 

molteplici punti di vista, non soltanto legati al ruolo 

dominante della Cina nell'economia e nella geopolitica 



	

mondiale: in primo luogo lo studio di una lingua come il 

cinese rappresenta di sicuro, per la dedizione  richiesta e 

la perseveranza nel conseguimento di risultati tangibili, 

una sfida, una palestra di vita, per adolescenti sempre più 

abituati al soddisfacimento immediato dei propri bisogni; 

in secondo luogo è doveroso ricordare che, come tutte le 

lingue, anche l'apprendimento del cinese risulta di 

sicuro più naturale e immediato durante l'infanzia e 

l'adolescenza, rispetto all'età adulta; in ultimo 

l'affascinante possibilità di entrare a contatto con una 

lingua e una cultura "altra", così profondamente 

diversa da quella occidentale, facilita la comparazione, 

apre la mente alla diversità, sviluppa uno spirito critico 

capace di analizzare la realtà circostante attraverso 

strumenti, teorie, punti di vista molteplici, non legati 

soltanto al bagaglio socio-culturale tipicamente 

occidentale. 

 

Perché studiarlo da noi al Sacro Cuore? 

 

- Il piano di studi del Liceo Linguistico prevede sin dal 

biennio 4 ore settimanali per la lingua cinese, a 



	

differenza delle 3 previste dalla maggioranza degli 

istituti in cui viene insegnata la materia. L'ora 

settimanale aggiuntiva si rivela un'ottima occasione 

per approfondire argomenti culturali sin dai primi 

anni.  

 

- Le tematiche di tipo culturale vengono affrontate per lo 

più con attività e progetti, realizzati grazie agli 

strumenti digitali messi a disposizione dall'istituto: il 

Sacro Cuore promuove da tempo l'uso delle nuove 

tecnologie nelle attività didattiche, le quali rendono 

l'apprendimento un percorso più vicino allo studente, 

alla realtà che lo circonda, agli strumenti che egli usa 

per conoscere il mondo.   

 

- Il dialogo è una caratteristica che accomuna i docenti 

dell'istituto e le discipline che insegnano: è comune 

infatti la volontà di stabilire ponti tra le discipline, 

attraverso lezioni, progetti, attività interdisciplinari, con 

l'obiettivo di fornire agli studenti una comprensione 

olistica del sapere, inteso come una rete di 

connessioni e non diviso in compartimenti stagni. 



	

Grazie alla presenza di quattro materie linguistiche, 

dell'italiano e del latino, questi percorsi interdisciplinari 

diventano scambi interculturali, dove lingue e culture 

vengono messe costantemente a confronto.  

 

 

Tutoraggio pomeridiano 
 

- Gli studenti possono usufruire di un tutoraggio 

pomeridiano volto al recupero, all'assistenza nello 

studio pomeridiano, al potenziamento della materia, 

con l'insegnante curriculare. Qualora non ci fossero 

attività obbligatorie o necessarie da svolgere, la 

struttura e le dotazioni dell'istituto permettono di 

organizzare attività alternative, quali ad esempio il 

cineforum in lingua.  

 

- E’ attivato un laboratorio pomeridiano di calligrafia 

cinese: un appuntamento settimanale con la storia e 

la tradizione dell'arte calligrafica, per avvicinare gli 



	

studenti allo studio dell'aspetto forse più complesso ma 

di sicuro affascinante della lingua cinese, la calligrafia.  

 

- A partire dal secondo anno di corso, gli studenti di 

lingua e cultura cinese potranno seguire un corso di 

preparazione al conseguimento della certificazione di 

competenza della lingua cinese, lo Hànyǔ shuǐpíng kǎ

oshì (abbreviato con HSK), che si tiene annualmente 

presso l'istituto Confucio dell'Università di Napoli 

l'Orientale. La certificazione HSK, oltre ad essere una 

valutazione esterna e oggettiva del livello di 

competenza linguistica raggiunta (i livelli presi a 

riferimento sono quelli del Quadro Comune Europeo e 

utilizzati anche per tutte le altre lingue europee), è 

spendibile su scala mondiale, sia in ambito universitario 

che lavorativo, sia in Italia, che in Cina, che all'estero.  

 

Perché studiare il cinese? 

 

Le dimensioni del fenomeno del cinese in Italia:   

 



	

L'insegnamento della lingua e della cultura cinese nelle 

scuole italiane non è una novità: già a partire dal 2003 

alcuni istituti hanno attivato lo studio di questa lingua in 

via sperimentale, dopo 14 anni il "fenomeno" del cinese 

ha smesso di essere tale ed è diventata una realtà ben 

presente sul territorio nazionale: 150 le scuole ne 

prevedono l'insegnamento, con più di 5000 alunni, per lo 

più in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, seguite da 

Lazio e Campania.  

 

La diffusione dell'insegnamento del cinese nelle scuole 

secondarie di secondo grado si muove di pari passo con 

la promozione, da parte del Ministero dell'Educazione, 

di un processo di internazionalizzazione della scuola 

italiana, che non riguarda soltanto i licei linguistici, ma 

tutti gli indirizzi della scuola superiore.  

 

Nasce quindi la volontà di trasformare il cinese in 

materia curriculare, adeguandola a tutte le altre materie 

sotto il profilo della programmazione didattica, degli 

obiettivi e competenze attese in uscita, dei contenuti 

prefissati anche per la maturità. La spinta verso il 



	

consolidamento dell'internazionalizzazione delle scuole 

italiane è motivata dalla necessità di formare i futuri 

cittadini di un mondo globalizzato. 

L'insegnamento del CODING  

 

Il contributo della materia al percorso scientifico e a 

quello umanistico 

L'obiettivo è quello di diffondere conoscenze scientifiche 

di base per la comprensione della società moderna.  

Le competenze acquisite mediante il pensiero 

computazionale sono di carattere generale perché 

insegnano a strutturare una attività in modo che sia 

svolta da un qualsiasi “esecutore”, che può essere certo 

un calcolatore ma anche un gruppo di lavoro all’interno 

di una azienda o di un’amministrazione. 

Inoltre, la conoscenza dei concetti fondamentali 

dell'informatica aiuta a sviluppare la capacità di 

risoluzione di problemi e la creatività.  

Cédric Villani, recentemente vincitore della Medaglia 



	

Fields, anche lui un convinto sostenitore dell’importanza 

di insegnare l’informatica nelle scuole, accosta il 

linguaggio della programmazione a quello della 

matematica, come “lingue che aiutano l’uomo nella sua 

battaglia per la comprensione del mondo” e le distingue 

dalle lingue come l’inglese o il tedesco “che servono nella 

comunicazione tra le persone”. 

 

Parla poi delle lingue come il latino che si imparano 

attraverso le regole (invece che attraverso il dialogo) per 

sottolineare come il loro valore formativo risieda “nella 

disciplina mentale che bisogna avere, nella ginnastica 

intellettuale che costringe ad integrare i vari insiemi di 

regole, combinazioni e configurazioni”. Questo esercizio, 

continua, è benefico per i nostri circuiti neuronali 

esattamente come quello praticato nello studio della 

matematica o nell’esercizio del pensiero 

computazionale.  

 

Questo termine è quello che usiamo quando vogliamo 



	

sottolineare gli aspetti culturali dell’informatica, 

indipendentemente dalla tecnologia digitale in cui essa si 

manifesta ormai dovunque intorno a noi. 

 

La metodologia 

Il pensiero computazionale è un processo mentale per la 

risoluzione di problemi costituito dalla combinazione di 

metodi caratteristici e di strumenti intellettuali, 

entrambi di valore generale.  

 

I metodi caratteristici (problem solving) includono: 

 • analizzare e organizzare i dati del problema in base 

a criteri logici; 

 • rappresentare i dati del problema tramite 

opportune astrazioni; 

 • formulare il problema in un formato che ci permette 

di usare un “sistema di calcolo” (nel senso più 

ampio del termine, ovvero una macchina, un essere 

umano, o una rete di umani e macchine) per 



	

risolverlo; 

 • automatizzare la risoluzione del problema 

definendo una soluzione algoritmica, consistente in 

una sequenza accuratamente descritta di passi, 

ognuno dei quali appartenente ad un catalogo ben 

definito di operazioni di base; 

 • identificare, analizzare, implementare e verificare le 

possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente 

combinazione di passi e risorse (avendo come 

obiettivo la ricerca della soluzione migliore secondo 

tali criteri); 

 • generalizzare il processo di risoluzione del problema 

per poterlo trasferire ad un ampio spettro di altri 

problemi. 

 

Questi metodi sono importanti per tutti, non solo perché 

sono direttamente applicati nei calcolatori (computer), 

nelle reti di comunicazione, nei sistemi e nelle 

applicazioni software, ma perché sono strumenti 

concettuali per affrontare molti tipi di problemi in diverse 



	

discipline. 

 

Gli strumenti intellettuali includono: 

 • confidenza nel trattare la complessità (dal 

momento che i sistemi software raggiungono 

normalmente un grado di complessità superiore a 

quello che viene abitualmente trattato in altri campi 

dell’ingegneria); 

 • ostinazione nel lavorare con problemi difficili; 

 • tolleranza all’ambiguità (da riconciliare con il 

necessario rigore che assicuri la correttezza della 

soluzione); 

 • abilità nel trattare con problemi definiti in modo 

incompleto; 

 • abilità nel trattare con aspetti sia umani che 

tecnologici, in quanto la dimensione umana 

(definizione dei requisiti, interfacce utente, 

formazione, ...) è essenziale per il successo di 

qualunque sistema informatico; 



	

 • capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il 

raggiungimento di una meta comune o di una 

soluzione condivisa. 

 

Anche per questi strumenti i benefici si estendono al di là 

della disciplina informatica. 

 

Inoltre, l’informatica: “È praticamente la sola disciplina 

che permette agli studenti di correggersi da soli” 

(Cédric Villani).  

 

Diversamente da altri linguaggi, nei quali in assenza di 

una correzione da parte del docente è facile perseverare 

nell’errore, un programma informatico che non raggiunge 

il suo obiettivo manifesta immediatamente il suo 

fallimento.  

 

Anche se questa osservazione non va considerata in 

modo assoluto (dal momento che – come accade in molti 



	

altri contesti – si può raggiungere l’obiettivo desiderato 

anche con un metodo scorretto) il fatto che, nel corso 

del processo di apprendimento si possano insegnare i 

concetti fondamentali del pensiero computazionale 

mediante attività didattiche che segnalano subito allo 

studente se sta procedendo o meno in modo corretto, è 

estremamente utile. 

 

Inoltre è ugualmente vantaggioso, in termini di 

coinvolgimento degli studenti, che quest’apprendimento 

possa avvenire in modo visibile e costruttivo.  

 

I contenuti. CODING “oltre l’utilizzo dell’ iPad" 

 

L’acquisizione delle abilità e delle competenze previste 

dall’insegnamento sarà prevalentemente basata 

sull’utilizzo dell’iPad in classe attraverso le seguenti 

attività:   

• distribuzione di materiali didattici (presentazione degli 

argomenti), video tutorial (anche in lingua straniera), 



	

schemi, documenti, ebook multitouch, discussioni 

tematiche, riferimenti web ed immagini di 

approfondimento ed esemplificative, avvisi, compiti, 

attraverso l’app per iPad “iTunes U”, uno strumento 

integrato di gestione ed amministrazione di un corso.  

 

• esercitazioni sulla piattaforma code.org e affini, dove, 

seppure in un contesto ludico, ciascun studente sarà 

chiamato ad analizzare situazioni/sfide, e 

successivamente ad individuare una possibile soluzione 

e a tradurla in una sequenza grafica di istruzioni che 

verrano eseguite dai “personaggi animati” proposti 

dall’ambiente di programmazione. In questo contesto, la 

piattaforma guiderà lo studente nel processo risolutivo, 

eventualmente fornendo gli spunti necessari per la 

formulazione di procedure ottimizzate. 

 

Progressivamente lo studente sarà chiamato ad 

analizzare specifiche di problemi reali e ad individuare 

e progettare un algoritmo risolutivo, descrivendolo con il 

linguaggio grafico dei diagrammi a blocchi, attraverso 



	

l’applicazione “Inspiration”.  

 

Sarà poi in grado di tradurre gli algoritmi individuati al 

passo precedente, in programmi, utilizzando in primis il 

linguaggio supportato dall’ambiente di programmazione 

dell’app “Tickle” ed altre affini. 

 

Infine verranno affrontati i temi della programmazione 

in un contesto multidisciplinare nel quale, per esempio, 

lo studente possa portare un’esperienza integrata di 

attività di coding, sviluppata insieme ad altre discipline, al 

suo esame di fine ciclo, oppure a una presentazione 

ufficiale, a un concorso, o a un evento. 

 

I rapporti interdisciplinari 

Gli strumenti, le metodologie, le attività e i contenuti 

presentanti, hanno una forte connotazione 

multidisciplinare, note le affinità e le intersezioni con le 

discipline dell’ambito scientifico/linguistico (terminologia 



	

tecnica, ambienti e linguaggi di programmazione) e 

condividono l’esigenza inter dipartimentale, dello 

sviluppo nello studente di capacità linguistiche mirate 

all’acquisizione della padronanza del lessico naturale 

(necessaria per comprendere ed esprimere specifiche 

informali dei problemi) e peculiare della disciplina, 

strumento in indispensabile per poter formulare e 

rappresentare gli algoritmi e successivamente per poterli 

tradurre in programmi.  

 

Inoltre, tutta la logica delle strutture di programmazione 

è applicabile in qualsiasi contesto e per qualsiasi 

disciplina. Se consideriamo una didattica attiva e 

multicanale, fondata sulla ricerca di risposte su indagini e 

problem solving, le abilità e le conoscenze in ambito di 

coding diventano facilmente delle competenze 

multidisciplinari, se lo studente è in grado di utilizzarle in 

altri ambiti che non siano quello strettamente 

informatico. 

 



	

Alternanza scuola-lavoro 

 

L’alternanza scuola – lavoro rappresenta una nuova 

metodologia didattica rivolta a tutti gli studenti del 

secondo biennio e dell'ultimo anno dei licei e prevede 

obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai 

ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta 

terminato il percorso di studio. Ciò rende il sistema 

scolastico più aperto e flessibile, al fine di adeguare la 

risposta formativa all’evoluzione della società. 

 

L’alternanza scuola-lavoro intende fornire ai giovani, oltre 

alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a 

inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di 

studio a ore di formazione in aula e ore trascorse 

all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza 

“sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del 

lavoro e mondo dell’istruzione in termini di competenze e 

preparazione.  

 

Il periodo di alternanza scuola-lavoro, che coinvolge 

ciascuno studente, si articola in 200 ore, così ripartite:  



	

• 70 ore per le terze classi,  

• 80 ore per le quarte classi   

• 50 ore per le quinte classi.  

 

L’Istituto Sacro Cuore ha attivato per l’anno scolastico 

2016/ 17 4 progetti trasversali, a cui ogni studente 

poteva partecipare in base alla propria preferenza in 

termini di attitudini ed interessi. 

 

Ciascun percorso di alternanza si divide in due fasi:  

• la prima afferisce alle attività proposte all’intera 

classe;  

• la seconda ha come obbiettivo la personalizzazione 

del percorso scelto da ogni singolo studente in 

linea con i propri interessi e propensioni. 

 

Le attività proposte all’intera classe sono declinate in 

incontri con i responsabili di progetto per 

l’organizzazione globale del percorso aSL, incontri di 

conoscenza della normativa che regolamenta il lavoro e 

corsi di formazione di sicurezza sul lavoro per rischio 

medio con specialisti di settore. 



	

 

I percorsi attivati per l'A.S. 2016-17 sono:  

 

1. “Dal Filangieri al Filangoggi: un museo della città 

per la città”, come percorso artistico-culturale; 

grazie alla partnership con il museo Filangieri di 

Napoli è stata sviluppata una proposta progettuale 

che ha come obiettivo quello di avvicinare gli 

studenti al mondo dei musei e dei beni culturali, 

attraverso una connessione tra ciò che si apprende 

a scuola e quello che si può sperimentare 

accedendo ad un ambiente pratico di lavoro.  

 

Inoltre la collaborazione con le istituzioni museali ha 

reso possibile un incontro con le professioni dei 

Beni culturali, accostando gli studenti alle 

problematiche di: 

- ricerca (bibliografia, materiale, archivistica) 

- documentazione (fotografia, riproduzione, 

rilievo) 

- tutela (restauro, monitoraggio, prevenzione e 

conservazione) 



	

- comunicazione (allestimento, narrazione, 

divulgazione anche in senso cinematografico e 

televisivo),  

- valorizzazione del nostro patrimonio artistico.  

 

Il responsabile di progetto è il prof. Luca Manzo, 

insegnante di Storia dell’arte e della musica presso 

il Liceo Classico dell’Istituto Sacro Cuore. 

 

2. “Vita da ricercatore” come percorso scientifico, 

realizzato in collaborazione con il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli”, che ha messo a 

disposizione le strutture e le figure 

professionalizzanti di tre diversi laboratori, quelli di 

biologia, biochimica e microbiologia.  Il percorso 

didattico attivato permette di avvicinare gli 

studenti al mondo della ricerca scientifica, 

facendo acquisire loro competenze di autonomia, 

organizzazione e conoscenza in quest’ambito, che 

ha un ruolo fondamentale nell’innovazione del 

nostro Paese.  



	

 

Le attività specifiche prevedono un primo 

approccio agli aspetti tecnici del lavoro da 

ricercatore, tramite lezioni frontali e laboratoriali 

presso l’Istituto Sacro Cuore, in presenza di 

ricercatori del campo umano e veterinario, 

sull’importanza della ricerca scientifica e delle 

pubblicazioni, dell’ambiente laboratoriale, del 

metodo scientifico e della pianificazione 

sperimentale. 

 

In un secondo momento, tali attività si sono rivolte 

all’approfondimento degli aspetti pratici e 

professionalizzanti grazie all’accesso ad ambienti di 

ricerca scientifica di alto livello, presenti presso 

l’Ateneo napoletano, sotto la supervisione dei 

docenti Donnarumma, Schiraldi e Minucci in qualità 

di tutor esterni, così da favorire l’apprendimento 

delle competenze tecniche in modo esperienziale.  

 

La responsabile di progetto è la prof.ssa Laura 

Attanasio, insegnante di Scienze naturali, chimiche e 



	

biologiche del Liceo Scientifico dell’Istituto Sacro 

Cuore. 

 

3. “Arduino: il bar di Ivrea” come percorso tecnico-

pratico, in cui è stata utilizzata una scheda Arduino 

per realizzare una stazione di rilevazione meteo. Si 

tratta di una proposta di impresa simulata, ideata e 

realizzata nei laboratori dell’istituto, che ha dato vita 

ad un prototipo tecnico di grande rilevanza 

didattica. Inoltre la stessa scheda è stata utilizzata 

per simulare il controllo delle luci semaforiche degli 

incroci stradali, con un rilevatore di presenza di 

autoveicoli finalizzato ad ottimizzare il flusso 

stradale. Il laboratorio ha consentito agli studenti di: 

- analizzare un problema di natura logica e 

trasformarlo in un diagramma a blocchi 

- Programmare in C  

- Cablare la scheda e controllarla dal punto di 

vista elettronico 

- Condividere conoscenze e risultati sui canali 

web e nuove tecnologie  



	

Il progetto si è tenuto sotto la supervisione del 

responsabile di progetto il prof. Mario Urciuoli, 

insegnante di fisica presso i licei classico e 

scientifico dell’Istituto sacro Cuore, e del tutor 

esterno ing. Domenico Caggiano, ingegnere 

informatico. 

 

4. “Dal campo alla panchina: orientarsi nel calcio” 

come percorso sportivo. Questo progetto, in 

collaborazione con la SSD Europa, nasce dalla 

volontà di avvicinare i giovani al mondo dello sport, 

al fine di sviluppare competenze spendibili nel 

mondo del lavoro. 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di maturare 

delle conoscenze e delle competenze del mondo 

del calcio attraverso: 

- l’insegnamento teorico delle competenze 

pedagogiche e relazionali intrinseche nel 

lavoro dell’istruttore sportivo.  

- insegnamento teorico delle capacità fisiche-

motorie e dello sviluppo del giovane 

calciatore.  



	

- insegnamento teorico dei fondamentali 

tecnico-tattici del calcio. 

- tirocinio curriculare presso la struttura 

sportiva, con impegno pratico nello 

svolgimento della mansione di aiuto allenatore. 

Il responsabile di progetto è il prof. Moreno 

Giacobbe, insegnante di scienze motorie e sportive 

dei licei dell’Istituto Sacro Cuore. 

 

 

 

 

L’Inclusione 

 

L'Istituto Sacro Cuore si propone di potenziare la cultura 

dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle 

necessità di ogni alunno che, con continuità o per 

determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

 



	

L’istituto a tal fine ha predisposto un apposito protocollo 

di azione, uno  strumento utile ed operativo volto ad 

organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad 

offrire una didattica personalizzata da attivare nelle 

diverse situazioni.  

 

L’Istituto Sacro Cuore si pone infatti tra gli obiettivi 

principali della sua opera formativa di: 

• favorire l'attiva partecipazione di tutti gli alunni al 

processo di apprendimento; 

• centrare l'intervento pedagogico e didattico sulla 

classe in funzione dell'alunno; 

• promuovere culture politico-sociali e pratiche 

scolastiche inclusive, attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della 

comunità educante. 

• ridurre le barriere che limitano l'apprendimento e 

la partecipazione sociale attraverso l'utilizzo di 

facilitatori e l'analisi dei fattori contestuali, sia 

ambientali che personali. 

 



	

Un bisogno educativo speciale  è una difficoltà che si 

evidenzia nell’età evolutiva di un giovane negli ambiti di 

vita dell'educazione e/o dell'apprendimento: esso si 

manifesta in un funzionamento problematico in termini di 

danno, ostacolo o stigma sociale richiamando l’esigenza 

di un piano educativo individualizzato o personalizzato a 

compensazione dei bisogni evidenziati.  

 

 “Ogni alunno”, ricorda anche la stessa Direttiva 

Ministeriale del 27 Dicembre 2012, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 

motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario 

che le scuole offrano adeguate e personalizzate 

risposte.” 

 

LA RETE PER L’INCLUSIONE 

 

L’Istituto Sacro Cuore ha attivato una rete interna che 

con continuità e azioni sinergiche gestisce le diverse 

esigenze che possano manifestarsi. 



	

 

La nostra rete per l’inclusione è composta da: 

 

1. Dirigente Scolastico 

È il garante del processo  di integrazione dell'alunno 

diversamente abile.  

A tal fine assicura:  

- il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature 

necessarie nel caso di precise esigenze 

individuali;  

- la collaborazione con la famiglia, con Enti e 

Associazioni per favorire l'inclusione 

dell'alunno 

- la composizione del GLI (Gruppo di lavoro per 

l’ inclusione) e ne presiede gli incontri 

 

2. Referente BES 

Nominato dal Dirigente scolastico svolge le seguenti 

funzioni: 

- coordina il Gruppo di lavoro per l’ inclusione 

- organizza la compilazione delle schede di 

rilevazione degli alunni BES e ne verifica le 



	

esigenze per i raccordi interistituzionali. 

 

3. GLI- Gruppi Operativi di sezione per l’Inclusione - 

Scuola Secondaria di I-II grado  

Vengono formati per disponibilità diretta dei 

docenti interessati e la loro composizione viene 

approvata dal Collegio dei Docenti. 

− Rilevazione dei BES, monitoraggio e 

valutazione dei PDP 

− Analisi di criticità e punti di forza in virtù della 

progettazione modulata per gli alunni BES.  

− Raccolta e documentazione degli interventi 

educativo-didattici 

− Consulenza e supporto ai colleghi  

− Formulazione di ipotesi di utilizzo delle risorse 

− Monitoraggio del livello d'inclusività  

− Il gruppo interfaccia con CTS , servizi sociali e 

sanitari territoriali e con associazioni di settore 

anche per attività di formazione, tutoraggio ecc 

 

4. Consiglio di classe/interclasse/intersezione  



	

Ha il compito  di indicare in quali casi sia opportuna 

e necessaria l'adozione di una personalizzazione 

della didattica ed eventualmente di misure 

compensative e dispensative  sulla base di 

considerazioni pedagogiche e didattiche e sulla 

base di eventuale documentazione clinica e/o 

certificazione fornita dalla famiglia. 

I consigli di classe, sulla base delle necessità, si 

coordinano con il Gruppo di lavoro per l’ inclusione 

dell’Istituto. 

 

5. Personale ATA  

I compiti del personale non docente sono relativi 

all'ambito di vigilanza in ambiente scolastico e 

durante le attività didattiche che si svolgono 

esterne alla scuola in collaborazione con i docenti. 

 

Come lavoriamo (le nostre procedure operative) 

 

Nei consigli di classe/interclasse/intersezione di ottobre 

viene redatta una bozza di Piano Didattico 

Personalizzato che il coordinatore di classe, nonché 



	

membro dei Gruppi di Lavoro per I’Inclusione, sottopone 

ai genitori in un incontro appositamente concordato e, se 

approvato dalla famiglia anche attraverso il proprio 

apporto, viene sottoposto agli specialisti sanitari che 

curano l’individuazione specifica del disturbo 

apprenditivo.  

 

Nella stesura del Piano Didattico Personalizzato vengono 

elencate le misure compensative e dispensative da 

adottare, nonché le strategie didattiche, metodologiche e 

gli strumenti che si ritiene di dover mettere in atto. 

 

Nella riunione di novembre i Consigli di 

classe/interclasse/intersezione perfezionano il 

documento programmatico anche mediante ulteriori 

eventuali adattamenti: le indicazioni della famiglia 

saranno integrate con quelle degli operatori sanitari e 

sulla base delle indicazioni normative, il Piano Didattico 

Personalizzato viene definito e formalizzato. 

 



	

Sulla base di tale documentazione, e sempre nel rispetto 

della normativa vigente, vengono predisposte le modalità 

delle prove di verifica da somministrare in corso d'anno o 

a fine ciclo. 

 

Il Piano Didattico Personalizzato viene consegnato dal 

coordinatore alla segreteria didattica che provvede ad 

inoltrarne copia alla famiglia e viene reso attivo con 

l’approvazione del Dirigente Scolastico, del referente 

BES, del consiglio di classe e della famiglia. 

 

Nel caso di studenti privi di diagnosi, ma la cui 

performance apprenditiva lasci sospettare la presenza di 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento, la Scuola, 

attraverso il coordinatore di classe ed alla presenza del 

docente referente BES, ne da comunicazione alla famiglia 

che potrà procedere ad indagini specialistiche di 

conferma.  

 



	

A supporto delle proprie osservazioni gli insegnanti 

hanno la possibilità di interfacciarsi coi responsabili 

sanitari che seguono gli alunni in terapie riabilitative 

nonché di una scheda di rilevazione che, appositamente 

redatta, risulta fondamentale in caso di necessità per 

“correggere il tiro” di tutte le misure del Piano Didattico 

Personalizzato.  

 

Verifica e valutazione degli interventi  

 

Al fine di verificare e monitorare gli interventi attivati, si 

tiene conto delle valutazioni dei consigli di classe che 

vengono riportate negli incontri periodici del Gruppo di 

Lavoro per l'Inclusione. 

 

All’interno di tali riunioni, secondo necessità, vengono 

inoltre valutate eventuali modifiche al Piano ma anche 

proposte da sottoporre alla famiglia per ulteriori 

consulenze ed interventi. 



	

Il pomeriggio al Sacro Cuore 

L’istituto si propone da anni di seguire gli studenti anche 

il pomeriggio con l'intento di renderli progressivamente 

sempre più autonomi in un lavoro che è alla base della 

loro formazione.  

La figura del tutor pomeridiano, che assiste 

quotidianamente i ragazzi del biennio, infatti, indirizza gli 

studenti nell’uso degli strumenti utili al loro lavoro, a 

organizzare in autonomia il carico di studio domestico, a 

misurarsi con la fatica, indicando una strada da seguire; li 

sostiene e li aiuta nelle difficoltà, senza peraltro limitarsi 

al “traguardo” dell’assegno.  

Gli studenti del biennio e del triennio hanno la possibilità 

di confrontarsi quotidianamente con tutor e insegnanti, in 

spazi organizzati per rendere l'ambiente adatto alla 

concentrazione e all'apprendimento. 

Lo studio pomeridiano è occasione di ricerca, 

approfondimento e scoperta di cose nuove per i ragazzi 

e per gli adulti, è la possibilità di approfondire un 

interesse e di ricercare un significato adeguato dello 

studio sollecitato al mattino.  



	

 

Gli studenti possono trattenersi a scuola fino alle 17.30 e 

hanno la possibilità, seguendo le indicazioni orarie, di 

lavorare per gruppi o singolarmente, a seconda degli 

specifici bisogni, con: 

• tutor di matematica e fisica 

• tutor di scienze, 

• tutor di lettere  

• tutor di lingue straniere 

I tutor sono presenti tutti i pomeriggi e lavorano in 

sintonia con gli insegnanti della mattina e mirano al 

consolidamento e all'approfondimento delle 

conoscenze acquisite. 

 

Ogni anno, vengono attivati laboratori e progetti specifici 

che coinvolgono varie discipline e che nascono dalle 

opportunità offerte dalle istituzioni culturali presenti sul 

territorio nazionale tra cui concorsi letterari, filosofici, 

artistici e scientifici. 



	

 

È possibile partecipare a Corsi di lingue e preparazione 

alle Certificazioni di lingua straniera: 

- Lingua inglese pomeridiana, con docente 

madrelingua, finalizzata alla certificazione del 

Cambridge  

- Lingua spagnola pomeridiana, con docente 

madrelingua, finalizzata alla certificazione DELE.  

I corsi, inclusi nell'offerta pomeridiana, si propongono di 

far convergere le abilità conseguite nelle ore curricolari di 

insegnamento della lingua con le abilità e le tecniche 

necessarie ad affrontare al meglio le specificità tipiche 

degli Esami di certificazione. 

E’ inoltre possibile la partecipazione a corsi intensivi, 

facoltativi a pagamento, di preparazione agli esami del 

Cambridge quali: 

- Cambridge English Key;  

- Preliminary;  

- First;  



	

- Advanced;  

- Proficiency 

 

Preparazione all’esame di stato 

La preparazione all'esame di Stato si avvale soprattutto 

della qualità dell'itinerario formativo. Una preparazione 

prossima e ̀ realizzata con le simulazioni delle prove 

scritte secondo le diverse tipologie previste e del 

colloquio orale. Un'assistenza specifica e ̀ riservata dai 

docenti, anche tramite colloqui personali, all'elaborazione 

da parte degli studenti dell’argomento scelto per iniziare 

l’esame orale. 

 

Orientamento universitario 

Nell'ultimo anno del triennio liceale si svolgono presso 

l'Istituto incontri di orientamento alla scelta post- 

diploma con docenti universitari ed ex allievi che 

illustrano i principali indirizzi e corsi di laurea. L'incontro 

con relatori direttamente impegnati nella vita 



	

universitaria risulta particolarmente significativo per gli 

studenti ai fini di un ripensamento del loro personale 

itinerario  

 

 


