
Liceo delle Scienze Umane 

Viaggi d’istruzione 

Work-experience           
Faro, Portogallo 

Stage di Scienze Umane 

“… e allora il  maestro deve essere per quanto 
può profeta, scrutare i  segni dei tempi , indo-
indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle  
che essi vedranno chiare domani e che noi ve-
diamo solo in confuso”.  

Talenti diversi 

Museo tattile ‘Omero’ 

Laboratorio di ceramica 

Teatro 

     
L’ educazione un mezzo  straor-

dinario per produrre lo sviluppo 

personale e per costru
ire rapporti 

tra individui, gruppi e nazioni. 

Stage all’estero 

    “L’educazione         
un’utopia necessaria” 

 (J. Delors) 

ISTITUTO STATALE  

D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“ F. De Sarlo-G.De Lorenzo “    

Via  Sant’Antuono, 192  
  Tel.  0973/21034 - Fax 0973/21580 



Cosa offre il Liceo delle Scienze Umane? 

• Basi culturali e strumenti di orientamento 

utili alla prosecuzione degli studi in tutte le 

facoltà universitarie 
• Un bagaglio tecnico che permetterà al 

diplomato di svolgere con successo un’atti-     

vità lavorativa in ambito socio-educativo e   

sanitario. 

• Conoscenza dei principali campi   

         d’indagine delle scienze umane, mediante   

         gli apporti specifici ed interdisciplinari  

         della cultura pedagogica, psicologica e  

         socio-antropologica 

• L’ acquisizione degli strumenti necessari per 

comprendere i comportamenti dell’uomo, 

nonché la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi 

e ai processi formativi, ai servizi alla persona, 

al mondo del lavoro, ai fenomeni intercul-

turali  

Cosa devi conoscere e saper fare se 
decidi di iscriverti al Liceo delle 
Scienze Umane 

• Hai interesse per le discipline dell’area socio-

psico-pedagogica? 
• Sei motivato  ad acquisire una solida prepara-

zione di base  utile alla tua formazione globale? 
• Mostri curiosità sia per le discipline sia per le 

occasioni di formazione teorico-pratica 

(laboratori didattici, laboratori esperienziali di 

psicologia, attività artistico espressive, ecc.)? 
• Sei pronto a confrontarti con la diversità facen-

do esperienze arricchenti con compagni diver-

samente abili? 

• Sai riconoscere i tuoi e gli altrui  diritti connessi 

Laboratori esperienziali di           

Progetti Legalità 

Marcia della Pace, Perugia-Assisi 

Attività sportive 

L’azione Cl@ssi 2.0 si propo-

ne di modificare gli ambienti 

di apprendimento attraverso 

l’utilizzo e la sperimentazio-

ne di nuove  tecnologie a 

supporto di metodologie 
13 classi (prime e seconde)  dell’ISIS 

“De Sarlo”, diventano Cl@ssi 2.0. 

Alunni e Docenti possono disporre di 

dispositivi tecnologici e multimediali. 

per la condivisione di file, software 

didattici (Tablet, Schermi Interattivi, 

Notebook, Access Point) e della  

Ingresso sede centrale 

Laboratorio Informatica 


