
Scienze 
Umane

Sede didattica: Via Galcianese 
20/4 Prato

Cicognini-Rodari

... Plenis velis

i nformazioni Open Day

orientamento@cicogninirodari.it

Lezioni Aperte

Gli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado che lo desiderano                        
possono partecipare ad una giornata di 
Lezioni aperte nel nostro Liceo,                            
chiedendo di prenotarsi al referente 
dell’orientamento della loro scuola o                            
prenotando direttamente alla                                  
segreteria didattica dei Licei.                                        

Le lezioni sono appositamente                           
organizzate per i ragazzi delle scuole 
di primo grado e si svolgono dalle 8,30 
alle 12,50 con attività laboratoriali, 
video presentazioni e lezioni delle 
materie caratterizzanti il percorso 
didattico.

Domenica 1 dicembre 2019
ore 9:00 - 13:00

Sabato 11 gennaio 2020
ore 9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:30

Telefono: 0574 - 32041

Liceo Scienze
Umane

              didattica@cicogninirodari.it  

Prenotazioni online

 Dove siamo                     Via Galcianese 20/4, Prato

 Liceo Scienze Umane
Rodari

Sabato 9 novembre 2019
ore 9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:30

Sabato 30 novembre 2019
   ore 9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:30

Licei: Classico, Scienze Umane, Economico-Sociale, Musicale           

www.cicogninirodariprato.edu.it



Liceo Scienze Umane
Cicognini-Rodari

Perchè scegliere il Liceo Scienze Umane materie e attività 

Attività integrative all’o�erta formativa Che cosa farò dopo l’esame di Stato?

Il Liceo Scienze Umane approfondisce 
la conoscenza del comportamento 
individuale e sociale (con Psicologia, 
Pedagogia, Sociologia e Antropologia) 
e l’acquisizione di una compiuta prepa-
razione culturale in ambito umanistico 
e scienti�co 
Progetti Europei:
Erasmus + con scuole di altri paesi 
Europei
Mobilità individuale  degli studenti in 
scuole dell’Unione Europea
Lingue straniere :
preparazione agli esami di                             
certi�cazione internazionale livello B1, 
B2, C1.

Alternanza scuola lavoro: (PCTO) tutti 
gli studenti del triennio possono                     
partecipare a stage in enti e aziende 
per potenziare gli apprendimenti.
Scuola aperta: 
Apertura  pomeridiana della scuola  
per o�rire agli studenti la possibilità di 
studiare, da soli o in gruppo.
Interventi Didattici di rinforzo,                      
recupero, sostegno e valorizzazione 
delle eccellenze.
 

Attività di sensibilizzazione alla                        
democrazia, alla memoria, alla pace, 
alla interculturalità
Scambi culturali nell’ambito nazionale 
e comunitario. 
Educazione ambientale.
Visite guidate �nalizzate alla lettura del 
territorio e alla fruizione dei giacimenti 
culturali  presenti.

Gruppo sportivo: in orario                             
pomeridiano �nalizzato all’avvio e al 
perfezionamento di varie discipline 
sportive
Attivazione di progetti speci�ci da 
parte dell’Istituto in qualità di              
Agenzia Formativa
Sportello psicologico e nutrizionale
Tutoraggio e consulenza didattica agli 
studenti.
 

Proseguire con gli studi universitari, 
poiché consente l’accesso a tutte le 
facoltà universitarie, in particolare: 
• umanistiche
• socio-economiche e giuridiche
• area sanitaria e assistenziale

Proseguire con un corso di formazione 
Post-diploma annuale o biennale.

Inserirsi nel mondo del lavoro nei 
settori:
• dell’educazione, delle attività 
ludico-espressive e di animazione
•  dei servizi socio-sanitari ed                      
assistenziali
• dell’intervento riabilitativo e                    
rieducativo
• della comunicazione, marketing
• dell’organizzazione del lavoro
• mediazione ed integrazione culturale
• della formazione

Lingua e letteratura  
Italiana

Lingua e cultura  
Latina

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

4 4 4 4 4

orario lezioni 
(dal lunedi al venerdì)

10:45-11:00 intervallo

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^
8:00
8:55

8:55
9:50

9:50
10:45

11:00
11:55

11:55
12:50

12:50
13:45

Scienze motorie e 
sportive 2 2 2 2 2

ore settimanali 27 27 30 30 30

3 3 2 2 2

Storia e Geogra�a 3 3
Lingua e cultura  

Straniera 3 3

Storia
4 4

3 3

Scienze Umane* 5 5 5

Filoso�a 3 3 3
Matematica

2 2Diritto ed Economia

2 2 2
Fisica 2 2 2

2 2Scienze Naturali* 2 2 2
Storia dell’Arte 2 2 2

Religione 111 1 1

3 3 3

2 2 2

*1° biennio: Pedagogia, Psicologia

  2° biennio: Pedagogia, Psicologia,     

  5°anno: Pedagogia, Sociologia,    

 

Sociologia, Antropologia

 Antropologia

 *Biologia, Chimica, Scienze della Terra


