
 
 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

F.A.Q. – Frequently Asked Questions 
 
 

Dove è ubicato il Liceo delle Scienze Umane? 
 
Il liceo delle Scienze Umane è ubicato presso la sede staccata con ingresso da via Cairoli e 
presso il Polo Scolastico di via Diaz. 
 
 
Quante sezioni ci sono e quanti studenti per classe? 
 
Attualmente il Liceo delle Scienze Umane ha due sezioni, in totale dieci classi, con una media 
di 20 studenti per classe. 
 
 
Com’è strutturato l’orario scolastico? 
 
Il quadro orario prevede 27 ore settimanali di lezioni per il primo biennio e 30 ore per il secondo 
biennio e quinto anno. Le lezioni vengono svolte in orario antimeridiano dalle 8.00 alle 
12.00/13.00 e non sono previsti rientri pomeridiani.  
Dal presente anno scolastico l’attività didattico-educativa è strutturata su cinque giorni, dal 
lunedì al venerdì. 
 
 
Sono previste attività di sportello? 
 
L’offerta formativa del nostro liceo è arricchita dalle attività di sportello dedicate al recupero 
dei contenuti disciplinari in cui si riscontrano maggiori carenze; in particolare vengono attuati 
interventi per la matematica, la fisica e il latino. 
 
 
Cosa sono le Scienze Umane? 
 
Le Scienze Umane costituiscono una disciplina che affronta lo studio della psicologia, della 
pedagogia, della sociologia, dell’antropologia per guidare gli allievi alla conoscenza delle 
esigenze della società contemporanea, delle caratteristiche psicologiche di ogni fase della 
crescita, delle dinamiche dell’apprendimento e della trasmissione culturale.  
Attraverso lo studio di tali discipline, risulta così possibile la formazione di personalità che, col 
supporto di una solida cultura generale, siano poi in grado di affrontare efficacemente i 
problemi e le situazioni concrete che la società pone. 
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Cosa si intende per PCTO? 
 
PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) sono le attività con cui sono 
state ridenominate le esperienze che fino al 2018 rientravano nell'Alternanza Scuola Lavoro. 
Con Legge 145/2018 è infatti stata prevista la variazione nel nome e nel numero minimo di 90 
ore previsto per i licei. 
Le linee guida PCTO suggeriscono ora una maggiore attenzione rivolta alle competenze 
trasversali (spendibili nel mondo del lavoro e nella quotidianità), all'orientamento attraverso 
esperienze utili a favore la conoscenza delle proprie attitudini e competenze in funzione di una 
scelta post diploma più consapevole e ponderata.  
I percorsi PCTO sono requisito d'accesso per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo e 
considerati in sede di colloquio orale. 


