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Liceo delle SCIENZE UMANE



COS'È IL  
LICEO 
DELLE  

SCIENZE  
UMANE?

Il Liceo delle Scienze Umane è l'erede della 
tradizione pedagogica dell’Istituto Magistrale 
e del Liceo Socio-Psico-Pedagogico. 
E’ indirizzato: 

▪ Allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni  collegati alla costruzione 
dell’identità personale e  delle relazioni 
umane e sociali.

▪ Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le  conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze  necessarie per 
cogliere la complessità e la specificità  dei 
processi formativi.



Si studiano le materie comuni a tutti i Licei, più le 
materie specifiche del corso, ovvero pedagogia 

e psicologia, che consentono di far  luce sui 
meccanismi psico educativi che stanno  alla 
base dei nostri comportamenti individuali e  

sociali, nel primo biennio, antropologia e 
sociologia a partire dal terzo anno.

COSA SI 
STUDIA



IL QUADRO 
ORARIO 
DELLE 
LEZIONI DEL 
LICEO DELLE 
SCIENZE 
UMANE



LE MATERIE 
SPECIFICHE DEL 

NOSTRO 
INDIRIZZO SONO:

Pedagogia
Psicologia  
Sociologia  
Antropologia  
Diritto e Economia

CAMBIA NATURALMENTE IL NUMERO DELLE ORE DELL’AREA DI  
INDIRIZZO, INFATTI LE SCIENZE UMANE SONO PROTAGONISTE!

LE NOSTRE 
MATERIE 
PRINCIPALI



Pedagogia
La pedagogia è la disciplina umanistica  che 
studia l'educazione e la formazione  dell'essere 
umano nella sua interezza  ovvero lungo il suo 
intero ciclo di vita.



Psicologia
La psicologia è una delle scienze più  
appassionanti. Capire il perché dei nostri  
comportamenti, i misteri della personalità e  
della mente, comprendere quali processi si  
celano dietro l’intelligenza, come ci  
sviluppiamo o persino scoprire come  
migliorare i nostri rapporti sono tutte  
dimensioni che vengono svelate da questa  
stimolante disciplina.



La Sociologia indaga sulle 
modalità di  interazione e 
relazione che si creano fra  
individui che condividono lo 
stesso luogo  in uno stesso 
periodo storico.

SOCIOLOGIA



ANTROPOLOGIA CULTURALE

L’antropologia è la scienza che 
indaga sull’uomo in quanto 
produttore di cultura.Aiuta a 
scoprire il perché delle tante 
differenze esistenti fra gli usi, 
costumi e i linguaggi dei diversi 
popoli presenti sulla terra



L’antropologia si occupa della 
storia delle popolazioni e 
tradizioni come quella che 

abbiamo in Sardegna.



DIRITTO ED ECONOMIA
Attraverso lo studio delle Scienze 
Giuridiche ci si pone  l'obiettivo di 
formare una figura professionale 
orientata alla  gestione e risoluzione 
dei problemi giuridici connessi alla  
gestione di un'impresa e formare un 
cittadino consapevole  capace di 
orientarsi nel mondo del lavoro.



Ne vale la pena di vivere per…?

Arte Amore Avventura 

Desiderio di conoscenza Denaro/Ricchezza 

Potere

Dio Amicizia Felicità personale 





E COME 
VENIAMO 
PREPARATI AL 
FUTURO?

Grazie ai percorsi di PCTO (alternanza 
scuola lavoro) proposti a partire dal terzo 
anno, si può iniziare a fare esperienza nel 

mondo del lavoro. La scuola propone 
tantissime attività interessanti con cui si 

può iniziare anche a conoscere l’ambiente 
universitario.



Al liceo delle Scienze Umane 
lavoriamo principalmente a stretto 
contatto con bambini. Asili, scuole 
dell’infanzia e scuole elementari 

diventano i laboratori per il nostro 
tirocinio.

Non tralasciando anche anziani e 
persone con dipendenze

METTIAMO IN PRATICA CIO’ CHE 
IMPARIAMO IN CLASSE!!

E COME 
VENIAMO 
PREPARATI 
AL FUTURO?



PROGETTO PARITA’

Insieme alla Rete delle donne sensibilizziamo la 
comunità su temi come parità di genere e violenze sulle 

donne per far crescere e riflettere studentesse e 
studenti sul ruolo delle donne nel nuovo millennio. 

UNA SFIDA PER UN FUTURO MIGLIORE!

cartellone dove vengono 
mostrate delle pubblicità 
sessiste anche abbastanza 
recenti



LANUOVA@SCUOLA

La scuola si rinnova e si apre al mondo! 
Diventiamo protagonisti e affiancati  dai 

giornalisti del più venduto giornale  della 
Sardegna. Abbiamo la possibilità di far  sentire 

la nostra voce sul nostro quotidiano. Il tutto 
avviene secondo modalità  attualissime in 

video-conferenza.

ecco un esempio di articolo 
scritto da due ragazze del 
nostro istituto



NOTTE SCIENZA IN PIAZZA NOTTE DEI RICERCATORI

Scienza in piazza è un evento a cui la 
scuola partecipa annualmente. 

Ospitati dall’Università di Sassari 
presentiamo i nostri progetti 

incentrati su un tema comune, 
interagendo anche con altre scuole 

del territorio.

Progetto Europeo che ci permette di 
entrare in contatto con tutta europa, 

portando anche le nostre idee abbiamo 
coinvolto grandi e piccini in attività come 

riconoscimento delle piante, kahoot, 
caccia al tesoro per una corretta raccolta 
differenziata e attività di investigazione.



MEDITERRANEU  
PROGETTO  SARDEGNA  

SOSTENIBILE

ENTI LOCALI E  
TERRITORIO

IMPARIAMO A  
PROGETTARE

ATTIVITA’ DI  
PROGETTAZIONE 

SIAMO ATTENTI VERSO L’AMBIENTE ECO-SOSTENIBILE



Sarai formato per proseguire gli 
studi  e diventare:

- psicologo
- medico / infermiere e operatore sanitario
- assistente sociale
- insegnante 
- gestione social
- gestire relazioni umane in ogni ambito

E MOLTO ALTRO!!

OLTRETUTTO SARAI IN GRADO DI AFFRONTARE 
QUALSIASI UNIVERSITA’ TU VOGLIA!!



Oltretutto la scuola provvista di:
- supporto psicologico sempre disponibile 

per aiutare gli studenti
- laboratori forniti delle ultime tecnologie

- aula 4.0 per attività di robotica
- aula geo-rex 

- biblioteca per fornire anche libri in 
comodato d’uso e altri libri per svagarsi

- laboratorio di chimica/fisica e biologia 

LE NOSTRE 
AULE 
SPECIFICHE



VENITECI A TROVARE ALL’OPEN DAY!!!!

E molto altro ancora….



www.liceoalghero.it

LICEO DELLE  
SCIENZE UMANE

http://www.liceoalghero.it/

