
Perché 
iscriversi al 
Liceo delle 
Scienze 
Umane di 
Nocera 
Umbra?



 buone ragioni

PPPer almeno



1.Per avere un 
insegnamento 
personalizzato e 
su misura



Materie principali 

#Psicologia

#Filosofia

#Pedagogia

#Antropologia

#Studi sociali

#Diritto

#Storia dell’arte

#Scienze naturali

#Lingue straniere

 

Opportunità

Accesso a tutte le 

Università, sia 

umanistiche che 

scientifiche

Lavoro nel 

mondo della 

comunicazione,

dell’insegnamento 

e del terzo 

settore 



2. Per stare in 
una scuola 
moderna e 
attrezzata





3.Per 
studiare 
in uno 
dei 
migliori 
licei 
umbri

Fonte Eduscopio, 

Fondazione Agnelli, 2019

Fonte Eduscopio,

Fondazione Agnelli, 2019)



Se non basta….adesso 
viene il bello!



4.Per avere una didattica 
innovativa grazie alle 
classi digitali con Ipad



con schermi e dispositivi 
informatici per la 
didattica in tutte le aule

1
0



5.Per una preparazione 
universitaria unica ed esclusiva!



Il Liceo delle Scienze Umane di 
Nocera Umbra ha inserito tre materie 
universitarie nel curricolo



Lingua Giapponese

Classe 3° Liceo
(40 ore annuali)



Laboratorio
tecniche del 
cinema e 
digital 
storytelling

Classe 4° Liceo
(40 ore annuali)



Psicologia 
dei processi 

cognitivi

Classe 5° Liceo

(40 ore annuali)



Crediti universitari (CFU) e crediti scolastici



6. Per frequentare 
corsi di Alternanza 
Scuola Lavoro (PCTO) 
di qualità certificata 
e riconosciuta





Corsi sulle 
nuove 
professioni e 
stage di 
specializzazione 
all’Università e 
in agenzie 
stampa



Incontro con i 
professionisti del 
settore per capire i 
segreti di ogni attività 
lavorativa



Recupero e 
catalogazione della 
Biblioteca Piervissani



Crhacklab Foligno - Alta tecnologia con 
laboratori di realtà virtuale e aumentata



Formazione di specialisti e operatori del 
settore ambientale con esperienze sul campo



7. Per vivere in una scuola internazionale

 



Inglese 
e 

spagnolo



Il Liceo di 

Nocera è la 

scuola con il 

più alto 

numero di 

esperienze 

all’estero in 

rapporto agli 

iscritti in 

Umbria



Dal 2016 al 
2019 fatte 18 
mobilità 
all’estero in 12 
Paesi europei 
in cui hanno 
preso parte 96 
studenti (oltre 
il 50% degli 
iscritti) e 32 
docenti

Il Liceo ha oggi in corso 4 

programmi Erasmus+ con 9 

Paesi europei.



Gruppi di 
studenti ospiti 
di altre scuole 
europee e 
stage in enti 
turistici e 
culturali. 
Massimo 
profitto 
linguistico.

Tutto gratuito



Erasmus+ significa viaggiare, 
conoscere, avere nuove esperienze!



E nonostante la 
pandemia, 
l’Erasmus+ continua 
senza sosta con i 
meeting online...





...in 
attesa di 
ripartire!



www.scuolenoceraumbra.edu.it 
(Istituto Omnicomprensivo D. Alighieri)

Se vuoi saperne di più, seguici su...

#liceonoceraumbra #liceonoceraumbra
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