
LICEO STATALE
‘S. QUASIMODO’

Liceo delle Scienze Umane



LE SCIENZE UMANE PER
CONOSCERE e CONOSCERSI

«Qualunque sia il fenomeno studiato,
occorre innanzitutto che l’osservatore
studi se stesso.»

(Edgar Morin)



Se vuoi conoscere meglio te stesso…

Se sei interessata/o a comprendere le dinamiche
delle relazioni interpersonali…

Se ti incuriosiscono le altre culture e la vita nel mondo globalizzato…

Se vuoi entrare a far parte della “società della conoscenza”…

SEGUICI ALLA SCOPERTA DEL LICEO

DELLE SCIENZE UMANE!



AVRAI L’OPPORTUNITA’ DI STUDIARE…

PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, 
SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA

Queste sono le principali Scienze Umane che ti guideranno
nella comprensione della complessità del reale e che
caratterizzeranno la tua formazione personale

Insieme a Storia, Filosofia, Diritto, Economia, Storia dell’arte, le
Letterature Italiana, Latina e Inglese



Nel dettaglio… 

IL QUADRO ORARIO



LA TUA FORMAZIONE SARA’ 

COMPLETA PERCHE’…

L’insieme delle discipline del piano di studi contribuisce 

✓ a consolidare e affinare le capacità comunicative;

✓ a sviluppare il pensiero critico, logico, scientifico e 
matematico;

✓ a stimolare la curiosità, il desiderio di imparare e la 
creatività;

✓ ad acquisire autonomia e capacità di confronto;

✓ a maturare la capacità di affrontare e risolvere i problemi.

«Ognuno di noi è artista della propria vita: che lo sappia o no, 
che lo voglia o no, che gli piaccia o no.» 

(Zygmunt Bauman)



La scuola oltre i libri
 Summer School Università Cattolica: partecipazione a corsi tenuti da docenti 

universitari

 PCTO: percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Milano, l’Università
degli Studi di Milano Bicocca e l’Università Luigi Bocconi

 Festival dei Diritti Umani di Milano

 CONFERENZE e CONVEGNI con protagonisti del mondo della cultura, della politica e 
dell’imprenditoria

 Progetto Insieme per Capire, realizzato da Amici di Scuola e Fondazione Corriere della 
Sera

 Conversatore Madrelingua Inglese

 Certificazioni linguistiche Cambridge English

 Certificazione delle Competenze di Lingua Latina

 Partecipazione a concorsi e iniziative culturali di interesse nazionale ed internazionale 

 Sportello Help

 Gruppo sportivo d’Istituto

 Progetto Intercultura: possibilità di frequentare il quarto anno all’estero

E tanto altro…



Cosa potrai fare da grande?

Il Liceo delle Scienze Umane consente l’accesso a tutti i corsi 

universitari.

Le scelte dei nostri ex-alunni hanno privilegiato le facoltà di:

❖ Ambito educativo

❖ Ambito socio-sanitario

❖ Ambito linguistico-letterario-artistico

❖ Ambito economico-giuridico

❖ Ambito scientifico



I dati di «Eduscopio» della Fondazione 

Agnelli (dati 2021)



Indici del successo formativo dei Licei delle Scienze Umane 

sul territorio limitrofo
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Successo formativo 2018-2021 del Liceo Quasimodo



Grazie per 
l’attenzione

Arrivederci a presto!


