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Aule- laboratori
48Aule

Biblioteca comprendente 30.000 
volumi

Aula magna con sala videoconferenze

2 laboratori linguistici 

1 laboratori di fisica

1 laboratori di chimica

1 1aboratorio di biologia

2 palestre coperte e campo sportivo 
esterno



Aula magna

Palestra







LE SCIENZE UMANE

ANTROPOLOGIA :Come sono le altre 
culture?

DIRITTO :  Quali sono gli organi 
dello Stato? Cos’è una legge?

ECONOMIA : Come funziona il 
mercato? Perché ci sono crisi 
economiche?

Il termine «scienze» ci fa capire 
che ci troviamo di fronte ad un certo 

tipo di sapere

Il termine «umane» serve a 
delimitare l’oggetto di cui si occupa 

questo tipo di sapere



GLI INDIRIZZI

LICEO 

ECONOMICO-SOCIALE

Conoscenza del SISTEMA SOCIALE

LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE

Conoscenza della MENTE 

Conoscenza  dello SVILUPPO 
DELLA PERSONA



Liceo delle scienze umane
La caratterizzazione del Liceo delle 

scienze umane è data da una sostenuta 

cultura generale, nella quale trovano 

adeguato rilievo le componenti artistico –

letterario – espressiva , storico-filosofica, 

matematico-scientifica, con le necessarie 

sottolineature funzionali alla tipicità 

dell’indirizzo.



Vuole cogliere la complessità e la 

specificità dei processi formativi;

Acquisire la padronanza dei 

linguaggi, delle metodologie e delle 

tecniche di indagine nel campo delle 

scienze umane.

Sei interessato al senso della 

condizione umana, della convivenza e 

della organizzazione sociale;

Se ti incuriosisce l’esplorazione della 

realtà del presente;

Se ti incuriosiscono le dinamiche 

sociali.





Liceo economico sociale

Il Liceo Economico Sociale interpreta i

bisogni formativi di chi ha propensione e

interessi per attività professionali che

riguardano il vasto campo del sistema

economico, giuridico e sociale, ed assicura

una preparazione di tipo liceale per un

accesso qualificato agli studi universitari e

ai corsi post-secondari.





Liceo linguistico
Il liceo linguistico consente di approfondire lo

studio di tre lingue e culture straniere nel quadro

delle tipiche materie liceali (italiano, latino, lingua

straniera, storia e geografia, matematica, fisica,

scienze naturali e storia dell’arte). Una materia (a

partire dal terzo anno) o due (a partire dal quarto

anno) sono insegnate in lingua straniera



Vedi nel tuo futuro la prospettiva di
vivere e lavorare in un paese straniero;

Vuoi fare scambi virtuali e in presenza,
visite e soggiorni di studio anche
individuali, stage formativi in Italia o
all’estero in realtà culturali, sociali,
produttive, professionali;

Vuoi studiare le principali caratteristiche
culturali dei paesi di cui si studiano le
lingue, attraverso lo studio e l’analisi di
opere letterarie, estetiche, visive,
musicali, cinematografiche.

• Vuole conoscere più realtà linguistiche 
e culturali;

• Vuole comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni 
e civiltà diverse.



Progetti e attivita’

Accoglienza 

Recupero e sostegno per prevenire la dispersione scolastica,

Attività culturali e di educazione alla salute, 

Visite guidate, viaggi e scambio classi all’estero



Certificazioni linguistiche




