
 

IL FUTURO DELLO STUDENTE DEL 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE: 
Il corso indirizza a tutte le facoltà, in particolare a 
quelle socio-psicopedagogiche, umanistiche, filoso-
fiche e storico-sociali per la qualifica di educatori, 
counselor e mediatori culturali.  Inoltre indirizza al 
DAMS, alle professioni sanitarie, nonché alle 
discipline scientifiche. 
La Regione Toscana consente l'iscrizione, per i 
neodiplomati, nelle liste di educatori di asilo nido. 
 
 

IL FUTURO DELLO STUDENTE DEL 
LICEO ECONOMICO SOCIALE: 
Il percorso offre una preparazione e competenze 
rilevanti per la prosecuzione degli studi in tutte le 
facoltà universitarie e sbocchi lavorativi in ambito 
economico sociale, sia privato che pubblico, 
nazionale, europeo e internazionale: facoltà di 
Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze 
economiche, Scienze della comunicazione, 
Sociologia, Assistenti sociali, Scienze 
infermieristiche, Cooperazione internazionale, 
Operatori di pace. 

 
 

MA IL LICEO ROSMINI E’ ANCHE: 
 
 

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   TTTEEEAAATTTRRRAAALLLEEE      
AAANNNCCCHHHEEE   IIINNN   LLLIIINNNGGGUUUAAA   SSSTTTRRRAAANNNIIIEEERRRAAA   

 
 

GGGRRRUUUPPPPPPOOO   SSSPPPOOORRRTTTIIIVVVOOO   
 
 

CCCOOORRRSSSIII   DDDIII   IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO   PPPEEERRR   SSSTTTRRRAAANNNIIIEEERRRIII   
 
 

CCCOOORRRSSSIII   DDDIII   LLLIIINNNGGGUUUEEE   SSSTTTRRRAAANNNIIIEEERRREEE      
(((AAARRRAAABBBOOO,,,    CCCIIINNNEEESSSEEE ,,,    GGGIIIAAAPPPPPPOOONNNEEESSSEEE ,,,    EEEBBBRRRAAAIIICCCOOO,,,    RRRUUUSSSSSSOOO,,,    

IIINNNGGGLLLEEESSSEEE ,,,    FFFRRRAAANNNCCCEEESSSEEE ,,,    TTTEEEDDDEEESSSCCCOOO,,,    SSSPPPAAAGGGNNNOOOLLLOOO   EEE   IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO   

PPPEEERRR   SSSTTTRRRAAANNNIIIEEERRRIII)))    
 

 

CCCOOORRRSSSIII   DDDIII   CCCOOOMMMPPPUUUTTTEEERRR      
PPPAAATTTEEENNNTTTEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA    EEECCCDDDLLL   EEE   AAADDDVVVAAANNNCCCEEEDDD   

 
 

CCCOOORRRSSSIII   DDDIII   FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE      
AAANNNCCCHHHEEE   PPPOOOSSSTTT---DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAA ,,,    SSSEEECCCOOONNNDDDOOO   III    BBBAAANNNDDDIII    PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAALLLIII    

DDDEEELLL   FFFOOONNNDDDOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   
 
 

SSSOOOGGGGGGIIIOOORRRNNNIII---SSSTTTUUUDDDIIIOOO   AAALLLLLL’’’EEESSSTTTEEERRROOO   
 
 

CCCOOORRRSSSOOO   SSSEEERRRAAALLLEEE      
DDDEEELLL   LLLIIICCCEEEOOO   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   
 

 

 
 

 

Sezione EsaBac per il conseguimento del 

doppio diploma ITALO-FRANCESE 

 

SCUOLA REFERENTE 

Didattiche integrative D.S.A. 

 

Nuove Tecnologie e 

attività  e-Twinning 

 

Scuola polo 

Europa dell’Istruzione 

 

 
Sede di via Porciatti, 2 

tel. 0564 22487 o 0564 428710 
fax 0564 417256 

Sede della Cittadella tel. 0564 418749 
 

Sito internet: www.rosminigr.it 
e-mail: grpm01000e@istruzione.it 

 

Docente referente per l’accoglienza 
e l’orientamento  

prof.ssa  Fabiola Fondi 
e-mail fondi@rosminigr.it 

 

Responsabile del Liceo delle Scienze Umane 

prof.ssa Franca Lenzi 
lenzi@rosminigr.it 

 
Responsabile del Liceo Economico Sociale 

prof.ssa Katia Bartali 

katia.bartali@tiscali.it 
 

Sportello individuale per l’orientamento  
martedì ore 11-13 (su appuntamento) 

prof.ssa Anna Masini 
milleanna73@gmail.com 
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SSCCIIEENNZZEE  UUMMAANNEE::    
UUNN  PPEERRCCOORRSSOO  PPRROOFFOONNDDOO  DDII    

                                                  FFOORRMMAAZZIIOONNEE    
Il Liceo delle Scienze Umane è l'unico tra i licei statali 
e gli istituti superiori nazionali in cui lo studio della 
pedagogia, disciplina del gruppo delle Scienze Umane, 
si protrae  per l'intero quinquennio. Essa assicura, a 
fine percorso, le competenze necessarie a cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. Per 
raggiungere tali obbiettivi, si usano metodologie e 
tecniche che, avvalendosi del metodo di indagine 
scientifico, come questionari, test, osservazioni e 
raccolte dati sul campo, aiutano a formare la persona 
a qualunque età. 
La sociologia, l'antropologia e la psicologia sono le 
altre discipline che completano ed arricchiscono la 
preparazione culturale. Si diplomano ragazze e ragazzi 
in grado di gestire consapevolmente quelle che 
saranno le loro scelte future. 

  

LLEESS::    
IILL  FFUUTTUURROO  EE’’  

            EECCOONNOOMMIICCOO  EE  SSOOCCIIAALLEE  
Il "Liceo della contemporaneità" nasce dall'esigenza di 
un nuovo profilo di studi che porti il mondo di oggi 
nelle aule di scuola e doti i suoi allievi di linguaggi 
necessari per cominciare a "leggerlo", senza perdere 
lo spessore dei saperi e il loro approfondimento 
storico-critico, come è tipico dei licei. Il Liceo 
Economico Sociale prepara ad affrontare in profondità 
i problemi attuali e le sfide del futuro - dalle risorse 
disponibili, alle regole giuridiche della convivenza 
sociale, dal benessere individuale alla responsabilità 
delle scelte e alla questione dell'ambiente e del lavoro 
- attraverso il concorso di più materie che "parlano" 
tra di loro secondo un approccio interdisciplinare. È 
ormai riconosciuto che per poter capire il mondo 
attuale e non farsi sopraffare dalla sua complessità 
servono contenuti, strumenti e metodologia di ricerca 
che provengono da diverse discipline: le discipline 
economiche e giuridiche, sociali, linguistiche, 
scientifiche ed umanistiche, che interagiscono per dare 
agli studenti competenze spendibili nella loro vita 
presente e futura, nell'università e nel lavoro. 

  

  

 

LICEO delle SCIENZE UMANE 
 

Il liceo della formazione. 
 

materie I* II* III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

*Possibilità di orario distribuito su 5 giorni 
 

- Pedagogia come disciplina portante del gruppo 
delle Scienze Umane per l’intero quinquennio; 
- Psicologia per capire meglio noi stessi e gli altri; 
- Antropologia per la comprensione della diversità 
culturale; 
- Sociologia per comprendere varie forme di orga-
nizzazione sociale; 
- Certificazione linguistica internazionale (PET e 
FCE) Cambridge;  
Il Liceo delle Scienze Umane è un liceo 
prevalentemente umanistico e, nel contempo, 
moderno. Approfondisce la cultura dal punto di vista 
della conoscenza dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell’identità personale e delle relazioni 
umane e sociali, con particolare riguardo 
all’elaborazione dei modelli educativi. La solida 
cultura generale, garantita dalla presenza delle 
materie formative proprie dell’indirizzo liceale, quali 
il latino, il diritto e le scienze naturali, mira in 
particolar modo al dominio delle discipline afferenti 
all’area delle Scienze Umane. 
Il Liceo delle Scienze Umane permette di avere 
conoscenze teoriche e pratiche di metodologia della 
ricerca per descrivere i fenomeni sociali, analizzando 
situazioni di conflittualità sociale e culturale e  
predisponendo l’incontro della domanda e 
dell’offerta nell’ambito di servizi pubblici e privati. 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO presso asili nido, 

scuole dell’infanzia e primarie. 

 

 

LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
 

Il liceo della contemporaneità. 
 

materie I* II* III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 (francese) 3 3 3 3 3 

Scienze umane 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia    2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

*Possibilità di orario distribuito su 5 giorni 
 

- Diritto ed Economia politica;  
- Psicologia, antropologia e sociologia per com-
prendere e partecipare la contemporaneità; 
- due lingue straniere curricolari; 
- sezione ESABAC (doppio diploma italiano e 
francese) con scambio culturale in paesi 
francofoni come la Martinica nei Caraibi;  
- potenziamento con docente madrelingua 
francese; 
- Certificazione linguistica internazionale: DELF e 
Cambridge (PET e FCE); 
ESPERIENZA CONCRETA DI ATTIVITÀ 
COOPERATIVE: creazione di vere cooperative 
sociali per abituare i ragazzi alla relazione al lavoro, 
sia di gruppo che individuale, all'assunzione di 
responsabilità e all'esercizio di ruoli precisi. 
SOLIDA E ROBUSTA FORMAZIONE GIURIDICO 
ECONOMICA: l'Economia è quella scienza che 
aiuta, chi la conosce, a fare scelte corrette e 
consapevoli riguardo al risparmio, al consumo e agli 
investimenti. Grazie anche a interventi di esperti 
esterni, i ragazzi potranno approfondire i temi tipici 
dell'impresa: vision, mission, strategie di impresa, 
marketing e comunicazione, con particolare 
attenzione ai social network e alle problematiche e 
ai vantaggi dell'utilizzo del web. Lo studio del diritto 
e dell'economia è il primo passo per raggiungere la 
libertà di pensiero. 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO presso Enti, 
Cooperative, Associazioni, Studi Notarili, Avvocati, 
Imprese, Camera di Commercio, Banche, Assi-
curazioni, Comuni della Provincia di Grosseto 
 
 


