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PPrrooffiilloo  FFoorrmmaattiivvoo  LLiicceeoo  ddeellllee  SScciieennzzee  UUmmaannee  

Il Liceo delle Scienze umane è un liceo di nuova istituzione, costruito a partire dalle migliori 
sperimentazioni sorte, dagli anni ’90 in poi, negli ex istituti magistrali. Raccoglie in particolare 
l’eredità del Liceo socio-psicopedagogico e del Liceo delle Scienze Sociali, cercando di 
coniugare tradizione e modernità. Oltre a garantire una completa formazione culturale di 
stampo liceale, questo indirizzo si propone di aiutare gli studenti a conoscere meglio se stessi, 
gli altri e le relazioni sociali, fornendo importanti strumenti per orientarsi nella dimensione 
interiore della mente e delle emozioni e nel contesto sociale. 

Le discipline che consentono di sviluppare queste fondamentali competenze sono appunto le 
Scienze Umane cioè: 

 La Psicologia che è la scienza che studia la mente e il comportamento delle persone, 
chiedendosi, ad esempio: “Come funziona la memoria?”, “Cosa sono le emozioni?”, 
“Come si interpretano i sogni?”, “Cosa sono i disturbi mentali?”, etc.  

 La Sociologia è la scienza che si occupa della società in cui viviamo, chiedendosi, ad 
esempio: “Perché è nata la società?”, “Come si sono trasformate le famiglie?”, “Cos’è la 
criminalità e come si combatte?”, “Cosa sono i mass media e quali i loro effetti?”, etc.  

 La Pedagogia e le Scienze dell’educazione si concentrano sulla formazione della 
persona, chiedendosi, ad esempio: “Qual è il modo migliore per educare un bambino?”, 
“A cosa serve la scuola?”, “Come favorire l’integrazione degli alunni disabili?”, etc. 

 L’Antropologia studia le comunità umane, per mettere in evidenza soprattutto le 
differenze culturali, chiedendosi, ad esempio: “Come cambia la struttura della famiglia 
nelle diverse società?”, “Quali sono le principali forme di religione?”, etc.  

A questo aggiunge una solida formazione classica ed umanistica, rafforzando le ore di filosofia 
e prevedendo lo studio del latino.  
Infine propone lo studio delle scienze naturali nell’intero quinquennio, per facilitare l’accesso 
anche ai corsi universitari dell’area medico-sanitaria.  
 
Area d’indirizzo 
Indirizzata allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione 
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e 
a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare gradualmente le competenze necessarie 
per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Promuove la conoscenza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 

 
Sbocchi formativi e prospettive professionali 
● Il liceo delle Scienze Umane consente: 
● la prosecuzione degli studi universitari in tutte le facoltà; in particolare fornisce un'ottima 

preparazione di base per la frequenza delle facoltà di Scienze della Formazione, Scienze 
dell'Educazione, Psicologia, Sociologia, Scienze della Comunicazione, nonché per i corsi 
dell’area medico-sanitaria (Logopedia, Fisioterapia, Scienze infermieristiche ecc.);  

● corsi post secondari per la costruzione di una professionalità di base, in particolare per 
attività rivolte al sociale (impieghi nel sociale pubblico e privato); 

● inserimento nel mondo del lavoro in ambito pubblico e privato in cui è richiesta una 
licenza di scuola media superiore. 



 

QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO  

 
*   Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
**   con Informatica al 1° biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato 
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1° Biennio 2° Biennio  

Discipline del piano di studio per anno 
di corso 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia – Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 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 


