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Liceo delle Scienze Umane
Istituto di Istruzione superiore di Follonica

“I percorsi liceali forniscono allo studente la possibilità di porsi con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte 

alle situazioni della vita”

 “Forniscono le competenze per proseguire gli studi di ordine superiore, 

per inserirsi nella vita sociale e nel mondo del lavoro in modo 

coerente con le capacità e le scelte personali”. 

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 art. 2 comma 2. 
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     Perché un percorso liceale?
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“Il percorso del liceo delle Scienze umane è indirizzato alla costruzione 

dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.” 

 “Fornisce le competenze necessarie per cogliere la complessità e la 

specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 

linguaggi e della ricerca nel campo delle scienze umane” 

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 art. 9 comma 1
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     Perché il liceo delle Scienze Umane?



Liceo delle Scienze Umane
Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Follonica

     Le mie discipline
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  Le discipline umanistiche
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Italiano e Latino.  Per sviluppare il rigore della logica e cogliere la ricchezza espressiva della lingua

Filosofia.  Per  imparare ad interrogarsi sul senso delle nostre azioni e delle nostre scelte

Storia.  Per scoprire la ricchezza del passato che costruisce il senso del nostro presente

Scienze Umane.  Per capire che facciamo parte di un mondo più grande della nostra individualità

Inglese. Per stare da protagonisti nel mondo contemporaneo

Arte.  Per entrare in contatto con la bellezza

Diritto.  Per  comprendere il valore individuale e sociale delle leggi
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  Le discipline scientifiche
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Matematica.  Per scoprire la bellezza e l’armonia dei numeri

Fisica.  Per  acquisire consapevolezza dell’ordine sorprendente del mondo

Scienze.  Per  scoprire che non siamo altro dalla natura, ma che ne facciamo parte

Scienze motorie. Per  ricordare sempre che il corpo e la mente non sono separati

N.B. Le discipline coprono la maggior parte dell’impegno di studio. Esse sono condotte in parte con 

un metodo tradizionale cioè con lezioni frontali e interattive, in parte attraverso una didattica  

laboratoriale che rende lo studente protagonista del percorso di apprendimento.

  Il valore di una buona cultura generale
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     Progetti del biennio
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Classe prima. 

Il teatro, la musica e le attività 
espressive

Obiettivo principale :  comunicare con la parola e con 

il corpo per costruire un gruppo.  Non esiste 

apprendimento e sviluppo intellettuale se non in un 

contesto di fiducia e assenza di giudizio.
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     Progetti del biennio
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Classe seconda. 

Lavoriamo con le immagini: 
video making, fotoreportage, 
programmazione giochi didattici.

Obiettivo principale: comunicare con le immagini,  abituare  

alla bellezza e al racconto attraverso le immagini e le parole.  

Sviluppare un atteggiamento attivo verso la comunicazione 

massmediatica.



Liceo delle Scienze Umane
Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Follonica

 Progetti - Ex alternanza scuola 
lavoro - Triennio
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Classe terza

Le attività previste:
Stage di otto giorni presso scuole per l’infanzia  o 
scuole primarie 

Un laboratorio psico-pedagogico condotto da un 
professionista o da un docente universitario

Un laboratorio socio-antropologico condotto da un 
professionista o da un docente universitario

Obiettivo: favorire capacità di analisi, osservazione e 
ricerca. 

I due laboratori di Scienze umane possono essere integrati o sostituiti 
da laboratori di altre discipline come Scienze, Filosofia, Latino, Inglese 
ecc…..
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Progetti  (Ex alternanza            
scuola lavoro) - Triennio
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Classe quarta

Le attività previste:
Stage di otto giorni per piccolissimi gruppi, presso vari 
enti e associazioni di natura sociale, culturale, 
educativa, sanitaria; 

Autogestione di 5 giorni presso un casale della 
campagna maremmana.

Un laboratorio psico-pedagogico

Un laboratorio socio-antropologico

Obiettivo: favorire capacità di analisi, osservazione, 
ricerca, orientamento e approfondimento relazionale

I due laboratori di Scienze umane possono essere integrati o sostituiti 
da laboratori di altre discipline come Scienze, Filosofia, Latino, Inglese 
ecc…..
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Progetti  (Ex alternanza            
scuola lavoro) - Triennio
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Classe quinta

Le attività previste:

Un laboratorio sul rapporto fra finanza, economia e 
welfare state

Un laboratorio su temi di geo-politica  scelti a partire 
dalle motivazioni delle studentesse e degli studenti

laboratori per l’orientamento in uscita in 
collaborazione col mondo dell’Università e con gli 
studenti già diplomati

Obiettivo: favorire capacità critiche e interpretative di 
pensiero autonomo.  Attribuire valore al lavoro 
intellettuale
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     Altri progetti del triennio
 Cineforum organizzato dagli studenti

 Teatro in lingua inglese

 Olimpiadi delle Neuroscienze

 Intercultura (U.S.A., Canada, Messico, 
Irlanda, Regno Unito)

 Progetti Erasmus in Europa

 Certificazioni linguistiche

 Partecipazione alla giornata della Memoria

 Gruppo di lettura

 Progetti di abbattimento dei pregiudizi
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     Cosa pensano di noi gli studenti 
diplomati
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RICERCA SUL GRADIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

DA PARTE DEI DIPLOMATI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Il 31 Ottobre 2020 abbiamo terminato un’importante ricerca sulla rappresentazione 

dell’indirizzo Scienze Umane da parte degli studenti già diplomati. Hanno risposto 87 studenti 

su 120, in una scala da 1 a 10, alle 40 domande poste.  Le tre diapositive successive mostrano 

una piccola parte di questa ricerca.
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     I nostri punti di forza
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Cura delle dinamiche di gruppo 

Attenzione alle specificità dei percorsi di apprendimento 

Stimolo del pensiero critico  

Valorizzazione dell’impegno sociale

Importanza attribuita al lavoro intellettuale 

 Importanza attribuita all’esperienza diretta dello studente
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     I locali e gli spazi della scuola
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L’aula di informatica                  L’agorà dell’intervallo

                     Le aule                          L’aula magna e spazio dei laboratori

          La palestra                             Il giardino per studiare all’aperto
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     Viaggi di istruzione
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È arrivato il 

tempo 

di scegliere!
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