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LICEO DELLE SCIENZE UMANE
COS'È IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
“Il percorso del liceo delle scienze umane è
indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità
personale e delle relazioni umane e
sociali.” (art. 9 comma 1 delle Indicazioni
nazionali per l’apprendimento).
Disciplina
portante di questo liceo è “Scienze Umane”
che comprende quegli insegnamenti quali la
Psicologia, l’Antropologia, la Sociologia e la
Pedagogia che sono orientati alla conoscenza
dell’essere umano, delle sue capacità
relazionali, del contesto sociale e gruppale in
cui si trova, quale stimolo vivo di un continuo
processo di apprendimento. Lo scopo è quello
di formare persone in grado di utilizzare un
ampio bagaglio di conoscenze umanistiche per
affrontare la complessità della società
contemporanea che non richiede solo
conoscenze tecniche, ma anche competenze e
capacità particolari di risoluzione dei conflitti, di
integrazione delle realtà “diverse” e di modelli
etici
da
applicare
alle
problematiche
complesse. A completare il bagaglio delle
suddette conoscenze umanistiche concorrono a
pieno titolo anche altre discipline quali il Latino
che permette di approfondire le nostre radici
linguistiche e culturali, la Filosofia che
costituisce un tessuto connettivo che lega tutte
le discipline e la Storia dell’Arte che affina il
gusto estetico e la sensibilità artistica. Tutto ciò
non prescinde dal sapere scientifico che
attraverso la Matematica, la Fisica e le
Scienze Naturali, fornisce degli strumenti
indispensabili al completamento dell’orizzonte
umanistico.

AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA

PIANO ORARIO
DISCIPLINE

Orario settimanale
I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

5

5

5

Scienze Umane

4

4

Diritto ed economia

2

2

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Matematica

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze naturali

2

2

Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione/Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

Per Scienze umane si intende Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia.

PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
Il piano di PCTO prevede la distribuzione di un congruo
numero di ore nel triennio per sviluppare competenze
europee e al contempo ha valenza forma�va, culturale,
orienta�va, professionalizzante.

GIORNALINO E SOCIAL MEDIA D'ISTITUTO
San Diego California - USA

Accoglienza, orientamento in entrata e in uscita
(università e post-diploma)
Scambi culturali
Soggiorni linguis�ci es�vi
Cer�ﬁcazioni linguis�che
Patente europea di informa�ca (ICDL)

Quebéc - CANADA

PercorsI per le Competenze Trasversali e
per l'Orientamento (PCTO)
Conferenze con esper� su temi sociali e
culturali

SBOCCHI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Educazione alla salute

La formazione acquisita consente agli studenti di
accedere agli studi universitari, in tutte le facoltà,
con particolare riferimento all’ambito storicoletterario e filosofico, alla Psicologia, alle Scienze
dell’Educazione e della Comunicazione, al mondo
dell’insegnamento e della gestione del personale,
del restauro e della conservazione dei beni
culturali.
Si fa notare, altresì, che lo studente che raggiunge
le competenze previste da questo liceo potrà
orientarsi anche verso facoltà o specializzazioni
che riguardano nuove figure professionali, quali,
ad esempio, quella del Counselor su tematiche
relazionali o aziendali, del professionista d’aiuto e
nel campo delle pubbliche relazioni.

Sportelli e corsi di recupero
"Centro Spor�vo Scolas�co" pomeridiano
Redazione "Scripta Manent" (giornale degli
studen�)
Radio Liceo Veronese (Radio d'Is�tuto)
Visione di ﬁlm in lingua italiana e straniera e
teatro in lingua italiana e straniera

