
LICEO DELLE SCIENZE UMANE



Il percorso liceale orienta lo 
studente, con i linguaggi propri 

delle scienze umane, nelle 
molteplici dimensioni attraverso 

le quali l’uomo si costituisce in 
quanto persona e come soggetto 

di reciprocità e di relazioni. 

CONSENTE DI ANALIZZARE:

l’esperienza di sé e dell’altro,

le relazioni interpersonali, 

le relazioni educative,

le forme di vita sociale e di cura 
per il bene comune, 

le forme istituzionali in ambito 
socio-educativo, 

le relazioni con il mondo delle 
identità e dei valori.



PER CHI

Vuole cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi

Acquisire la padronanza dei linguaggi, 
delle metodologie e delle tecniche di 
indagine nel campo delle scienze umane.

SE

 Sei interessato al senso 
della condizione umana, 
della convivenza e della 
organizzazione sociale

 Se ti incuriosisce 
l’esplorazione della 
realtà del presente

 Se ti incuriosiscono le 
dinamiche sociali



Gli studenti del liceo delle scienze umane, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati degli 
apprendimenti comuni, dovranno:

aver acquisito le
conoscenze dei principali
campi d’indagine delle
scienze umane mediante
gli apporti specifici e
interdisciplinari della
cultura pedagogica,
psicologica e socio-
antropologica

aver raggiunto, attraverso
la lettura e lo studio diretto
di opere e di autori
significativi del passato e
contemporanei, la
conoscenza delle principali
tipologie educative,
relazionali e sociali proprie
della cultura occidentale e
il ruolo da esse svolto nella
costruzione della civiltà
europea

saper identificare i
modelli teorici e
politici di convivenza,
le loro ragioni
storiche, filosofiche e
sociali, e i rapporti
che ne scaturiscono
sul piano etico-civile
e pedagogico-
educativo

saper confrontare teorie
e strumenti necessari per
comprendere la varietà
della realtà sociale, con
particolare attenzione ai
fenomeni educativi e ai
processi formativi, ai
luoghi e alle pratiche
dell’educazione formale e
non, ai servizi alla
persona, al mondo del
lavoro, ai fenomeni
interculturali

possedere gli
strumenti
necessari per
utilizzare, in
maniera
consapevole e
critica, le principali
metodologie
relazionali e
comunicative,
comprese quelle
relative alla media
education



PSICOLOGIA:

studio dell’esperienza 
soggettiva degli individui:

SOCIOLOGIA: 

studio della società e della 
vita sociale.

ANTROPOLOGIA 
CULTURALE: 

studio delle culture dei popoli.

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE: 

studio delle attività formative.

METODOLOGIA DELLA RICERCA: 

studio e applicazione delle tecniche e 
degli strumenti di ricerca.



L’orario annuale delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori 
per tutti gli studenti è di:

- 891 ore nel primo biennio (27 
ore medie settimanali)

- 990 ore nel secondo biennio e 
nel quinto anno (30 ore medie 
settimanali)



Se vorrai continuare gli studi dopo il Liceo delle Scienze 
umane potrai scegliere tutte le facoltà universitarie con lo 
sbocco facilitato per:

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE

SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE

SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE

SCIENZE DEI 
SERVIZI SOCIALI

PSICOLOGIASOCIOLOGIA

PROFESSIONI 
SANITARIE 

(INFERMIERISTICA, 
FISIOTERAPIA, 
LOGOPEDIA)

GIURISPRUDENZA

LETTERE E 
FILOSOFIA

BENI CULTURALI






