
Liceo delle Scienze Umane
Profilo culturale, educativo.

Il Liceo delle SCIENZE UMANE è indirizzato all'acquisizione di
competenze specifiche nell'ambito della psicologia e delle scienze
dell'educazione e si propone di fornire allo studente strumenti per
orientarsi nella dimensione interiore della mente, delle emozioni, della
formazione della persona e nel contesto sociale ed economico.

Garantisce inoltre una buona conoscenza di base nel campo della
sociologia e dell'antropologia; a questo aggiunge una formazione classica
ed umanistica, grazie allo studio del latino e di una lingua straniera per
tutto il quinquennio e della filosofia nel triennio.
Focus sulla didattica
 Approccio scientifico alla comprensione di sé e delle relazioni sociali
 Progetti e conferenze con esperti nelle discipline caratterizzanti
 Apertura al territorio attraverso stage formativi
 Metodologia che favorisce l'apprendimento attivo attraverso la

problematizzazione
 Raccordi multidisciplinari.

Il liceo delle scienze umane dà accesso a tutti i corsi di laurea, in
particolare alle facoltà delle aree: letteraria, linguistica, filosofica,
pedagogica, socio-psicologica.

Lo studio delle scienze naturali nell'intero quinquennio e della
fisica nel triennio favorisce l'accesso anche all'area medico-sanitaria e
riabilitativa.

Liceo delle Scienze Umane
opzione Economico Sociale

Profilo culturale, educativo.

Il Liceo ECONOMICO-SOCIALE , opzione delle Scienze Umane,
permette l'acquisizione di competenze avanzate nello studio
dell'economia, del diritto e delle scienze umane (psicologia, sociologia,
antropologia).  Lo studio della seconda lingua straniera (francese, tedesco
e spagnolo) parte dalle prime nozioni di base.

Il liceo mira a sviluppare nello studente le competenze necessarie
per una lettura critica della realtà contemporanea nella sua complessità,
attraverso l'integrazione tra i diversi saperi, realizzata con il supporto di
moderne metodologie didattiche.

Focus sulla didattica
- Approccio scientifico alla comprensione della realtà attraverso la

metodologia della ricerca
- Raggiungimento del livello B1 o del livello B2 nelle due lingue

straniere
- Scambi culturali o stage linguistici all'estero
- Percorsi multidisciplinari anche con attività in compresenza fra

docenti di diverse materie
- Apertura al territorio: incontri con esperti esterni e stage
- Metodologia del problem solving e apprendimento attivo

attraverso l'esperienza sul campo
- Inserimento in una comunità on-line tra reti di scuole.

Il liceo economico-sociale assicura una formazione equilibrata
ed articolata permettendo l'iscrizione a tutti i corsi di laurea, in
particolare alle facoltà: economia e commercio, giurisprudenza,
sociologia, diritto ed organizzazione internazionale, scienze politiche,
lingua e letterature straniere, discipline della mediazione linguistica e
culturale.

NOTTE BIANCA
L.E.S

25 ottobre
dalle 18:30 alle 22:30

OPEN DAY
14 dicembre

dalle 10:00 alle12:00

11 gennaio
dalle 17:00 alle 19:00
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https://www.liceobellini.edu.it


