
  
OPEN  DAY 

 
DOMENICA 13 Novembre 2022 

dalle 10,00 alle 13,00 
dalle 15,00 alle 18,00 

SABATO 26 Novembre 2022 
dalle 10,00 alle 13,00 
dalle 15,00 alle 18,00 

MERCOLEDÍ 14 Dicembre 2022 
dalle 17,30 alle 19,30 

SABATO 14 Gennaio 2023 
dalle 10,00 alle 13,00 
dalle 15,00 alle 18,00 

 
La scuola può essere visitata in  

qualsiasi momento su appuntamento 

orientamento@ssannunziatascuole.edu.it 

 
 ATTIVITÀ RELATIVE  

ALL’OFFERTA FORMATIVA 
 

  Attività di sensibilizzazione alla demo-
crazia, alla memoria,  alla pace, alla inter-
culturalità, alla valorizzazione di tutte le 
differenze relative a genere, etnia, cultura, 
religione; 

 Viaggi di istruzione e scambi culturali 
nell’ambito nazionale e comunitario;  

 Educazione ambientale; 

 Gruppo sportivo in orar io pomeridiano 
per l’avviamento e il perfezionamento di 
varie discipline sportive.  

 Attivazione di progetti specifici da par te 
dell’Istituto; 

 Sportello psicologico; 

 Tutoraggio e consulenza didattica agli 
studenti; 

 Progetto Alternanza scuola lavoro inter-
no alla scuola; 

 Partecipazione alle CONVITTIADI 
(gare sportive riservate agli studenti di 
tutti i Convitti d’Italia); 
 

 

 

Liceo delle Scienze Umane 

Scuole Annesse 

Educandato Statale SS. Annunziata 
P.le del Poggio Imperiale, 1   

Tel. 055 226171  

orientamento@ssannunziatascuole.edu.it 

www.ssannunziatascuole.edu.it  
 

 

A.S. 2023/2024 

Interventi Didattici di rinforzo, sostegno e valoriz-
zazione delle eccellenze. 
 
Possibilità di usufruire degli spazi verdi nei giardi-
ni della scuola (Patrimonio dell’UNESCO) 

 
Lezioni dal Lunedì al Venerdì dalle 8,15 
alle 13,15 o 14,15. (6° ora il III, IV e V 
anno) 
 
Dalle 15,00 alle 17,00 studio guidato con 
presenza degli educatori in classe.  

Lingue straniere  
preparazione agli esami di certificazione inter-
nazionale (F.C.E.) 

 
 
 
 

Progetti Europei 
 

Erasmus + ed eTwinning 
con scuole di altri paesi Europei 

 
Mobilità individuale  

degli studenti in scuole dell’Unione Europea 

Laboratorio Informatico 
 
Laboratorio di Fisica e Scienze 



Liceo delle Scienze Umane 
 

Altri aspetti del Liceo delle Scienze Umane:  
 
• Il piano di studi prevede l’insegnamento in lin-
gua inglese di una disciplina non linguistica 
(metodologia Content Language Integrated 
Learning - CLIL), nel quinto anno di corso.  
 
 • Il percorso prevede lo studio del latino e del 
diritto (nel biennio), a completamento della pre-
parazione generale dello studente.  

 
 

Dopo il diploma è possibile... 
1. proseguire con gli studi universitari, poiché con-

sente l’accesso a tutti i corsi di laurea, in particolare 
in area:  

 Umanistica; 

 Scienze Umane ((psicologia, sociologia, scienze 
della formazione);  

 Giuridica e sociale;  

 Medica/sanitaria o scientifica.  
2. proseguire con un corso di formazione  

     Post-diploma annuale o biennale 
3. inserirsi nel mondo del lavoro nei settori: 

 dell’educazione, delle attività ludico-espressive e 
di animazione 

  dei servizi socio-sanitari ed assistenziali 

 dell’intervento riabilitativo e rieducativo 

 della comunicazione e del marketing 

 dell’organizzazione del lavoro 

UN LICEO COMPLETO 
 

Questo percorso liceale, attivato dallo scorso anno scola-
stico, è finalizzato allo studio della società e delle relazio-
ni umane e sociali. L’iter formativo ha come obiettivo di 
sviluppare sia la conoscenza di sé e dell’altro, sia le rela-
zioni umane e la comunicazione all’interno della società. 
Nell’arco dei cinque anni, lo studente fa proprie le cono-
scenze e i metodi delle scienze umane (psicologia, scienze 
dell’educazione e della formazione, sociologia e antropo-
logia), non tralasciando una buona preparazione generale 
umanistica e scientifica.  

 1° 2° 3° 4° 5°   

 Religione 1 1 1 1 1 

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

 Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

 Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 3 3 

 Storia e Geografia 3 3    

 Storia dell’arte   2 2 2 

 Storia   2 2 2 

 Scienze Umane 4 4 5 5 5 

 Filosofia   3 3 3 

 Matematica  3 3 2 2 2 

 Fisica   2 2 2 

 Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

 Diritto e Economia 2 2    

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 Ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

Il percorso del liceo delle scienze umane è indiriz-
zato allo studio delle teorie esplicative dei fenome-
ni collegati alla costruzione dell’identità personale 
e delle relazioni umane e sociali. 
Lo studente è guidato ad approfondire e a svilup-
pare le conoscenze, abilità e competenze necessa-
rie per cogliere la complessità e la specificità dei 
processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle meto-
dologie e delle tecniche di indagine nel campo del-
le scienze umane. 
A conclusione del percorso di studio, oltre a rag-
giungere i risultati di apprendimento comuni, gli 
studenti dovranno: 
aver acquisito le conoscenze dei principali campi 
d’indagine delle scienze umane mediante gli ap-
porti specifici e interdisciplinari della cultura pe-
dagogica, psicologica e socioantropologica; 
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio 
diretto di opere e di autori significativi del passato 
e contemporanei, la conoscenza delle principali 
tipologie educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto 
nella costruzione della civiltà europea; 
saper identificare i modelli teorici e politici di con-
vivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e so-
ciali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano 
etico-civile e pedagogico-educativo; 
saper confrontare teorie e strumenti necessari per 
comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 
processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’e-
ducazione formale e non formale, ai servizi alla 
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni inter-
culturali; 
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in 
maniera consapevole e critica, le principali meto-
dologie relazionali e comunicative, comprese quel-
le relative alla media education. 


