COS'È IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE?
Il Liceo delle Scienze Umane è l'erede della tradizione pedagogica dell'Istituto Magistrale e
del Liceo Socio-Psico-Pedagogico. Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato
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 le competenze necessarie per cogliere la complessità e
la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie
e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.
COSA SI STUDIA?
Il percorso di studio affronta lo studio delle scienze umane mediante gli apporti specifici e
interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica.
Nel biennio, infatti, con gli Elementi di Psicologia, Sociologia e Statistica gli alunni
hanno la possibilità di confrontarsi con le più recenti ricerche nel campo psicologico e
sociologico e possono sviluppare le competenze tipiche delle discipline e cioè la capacità
- di ascolto empatico;
- di sensibilità alle problematiche sociali;
- di misurazione dei fenomeni psichici.
Il corso si arricchisce poi con lo studio della Pedagogia che affronta le problematiche
didattiche sia dal punto di vista storico-sociale sia da quello metodologico e operativo.
LaMetodologia della Ricerca sociopsicopedagogica permette agli allievi di conseguire
competenze e abilità specialistiche spendibili nel mondo del lavoro.

COME SI STUDIA?






I docenti, nel corso delle lezioni, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori
significativi del passato e contemporanei
presenteranno le principali tipologie educative, relazionali e sociali della cultura occidentale e
il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
confronteranno teorie e strumenti necessari alla comprensione delle diversificate e variabili
realtà sociali, focalizzando l’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;
affronteranno le principali metodologie relazionali e comunicative.
La ricerca educativa è sempre sviluppata, attraverso percorsi di ricerca-azione, di peereducation e attraverso la partecipazione a seminari e incontri specifici.
E DOPO?
Il curricolo formativo quinquennale offre un naturale sbocco verso un’ampia scelta di
facoltà universitarie per il conseguimento sia di diplomi di laurea (lettere, lingue e
letterature straniere, psicologia, scienze dell’educazione, scienze della comunicazione,
scienze della formazione primaria) sia di lauree di primo livello (assistenti sociali, operatori
in comunità terapeutiche, logopedisti, ecc…) oltre che nel segmento post-secondario
(animatori di comunità) e nell’I.F.T.S. (Istruzione Formazione Tecnica Superiore integrata
tra scuola, università, ente di formazione, azienda ecc...) ai fini di fornire professionalità
molto richieste dalla moderna società.

COS'È IL LICEO ECONOMICO-SOCIALE?
Gli studenti che si iscrivono al Liceo delle Scienze Umane, con l'entrata in vigore della
riforma Gelmini dall'anno scolastico 2010/2011, possono scegliere l'opzione
economico-sociale, che permette di valorizzare la qualità degli apprendimenti piuttosto
che la quantità delle materie, facendo entrare a regime le sperimentazioni.
Alla
fine
del
percorso
scolastico,
gli
studenti
devono:
- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messi a disposizione delle
scienze
economiche,
giuridiche
e
sociologiche;
- comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie), e del diritto
come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
- individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e
classificazione
dei
fenomeni
culturali;
- sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici,
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica
dei
principi
teorici;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
- saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le
istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia in rapporto
a quella mondiale.

COSA SI STUDIA?
Rispetto al Liceo delle Scienze Umane tradizionale, il Liceo Economico-Sociale presenta
le seguenti diversificazioni: incremento delle ore di matematica, fisica e scienze;
potenziamento delle lingue straniere e delle discipline giuridiche ed economiche;
insegnamento nel quinto anno di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
E DOPO?
L’indirizzo permette di accedere a qualsiasi facoltà universitaria con una scelta più
consona, per continuità di studio, verso le facoltà di giurisprudenza, economia,
sociologia, antropologia, psicologia e tutte le lauree del settore economico-giuridico e
socio-antropologico.

