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PASSI
Primo biennio. Conoscenze di base e competenze chiave – i fondamentali.
Secondo biennio. Consolidamento e approfondimento – la ricerca.
Quinto anno. Sguardo oltre – la riflessione, l’analisi, il desiderio.

OBIETTIVI
• Accompagnare gli studenti ad abitare il mondo contemporaneo come cittadini
responsabili, donne e uomini consapevoli.
• Sviluppare un dialogo interdisciplinare grazie a una programmazione costruita
per moduli e argomenti.

liceo scien
ze umane

• Innovare le metodologie d’insegnamento integrando le lezioni teoriche con
didattiche attive, laboratoriali e digitali.
• Interpretare, nelle diverse prospettive disciplinari, la complessità della realtà sociale e dell’uomo con attenzione all’attualità, alla storia e al tempo futuro.

LA PROPOSTA DEHON
Primo biennio

• tre ore di laboratori interdisciplinari per il potenziamento delle abilità comunicative, scientifiche e di comprensione della realtà sociale
• innovazione nella didattica del latino (con riduzione a due ore settimanali)
• introduzione al pensiero filosofico antico nell’insegnamento di scienze umane
• insegnamento dell’informatica come strumento attivo e integrativo delle discipline

Secondo biennio

•
•

un’ora in più di inglese in preparazione alle certificazioni linguistiche
proseguimento attività laboratoriali per le scienze e le scienze umane

Quinto anno

•
•

un’ora in più di storia dedicata all’indagine del ‘900
due periodi di integrazione dei programmi con approfondimenti in moduli tematici specifici a scelta dello studente
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Il nostro quadro orario, rispetto a quello del Liceo Classico tradizionale, che prevede 27
ore settimanali, offre queste opportunità:
• 1 ora settimanale di informatica* per il conseguimento dell’ECDL
• 1 ora settimanale di mindfulness* per la cura del benessere scolastico in prima liceo,
di Diritto in seconda liceo, (modulo di 10 ore, nella prima parte dell’anno scolastico)
• 2 ore settimanali facoltative a scelta fra seconda lingua straniera e laboratorio di
scrittura creativa, diritto.
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