
I LICEI

Il Liceo delle Scienze Umane consente di acquisire una preparazione generale in 
diversi ambiti disciplinari e fornisce strumenti conoscitivi e interpretativi del pre-
sente, da utilizzare in maniera consapevolmente critica nelle varie realtà socia-
li, dedicando particolare attenzione ai fenomeni educativi e formativi, ai servizi 
della persona, al mondo del lavoro e ai fenomeni interculturali. Consente inoltre 
la prosecuzione degli studi in tutti i percorsi post-secondari ed universitari, in 
particolare in quelli afferenti alla formazione.
In particolare, affronta lo studio dell’uomo nella sua specificità di individuo e nel-
la complessità delle sue relazioni umane e sociali, attraverso l’apporto sia delle 
discipline specifiche dell’indirizzo sia delle materie rappresentative delle varie 
aree culturali, da quella linguistico-letteraria, a quella storico-filosofica, a quella 
matematico-scientifica.
Il Liceo delle Scienze Umane ha durata quinquennale e durante il secondo bien-
nio ed il quinto anno gli studenti svolgeranno tirocini e stage in ambito ricreati-
vo, educativo (sostegno-recupero e orientamento scolastico) e socio-assistenzia-
le attraverso esperienze dirette nel settore specifico.

Quali sono le finalità dell’Indirizzo delle scienze umane?

•	 Preparare persone capaci di osservare, di progettare e di prendere decisioni 
per far fronte ai problemi che si presentano in una società.

•	 Educare persone che rispettino gli altri riconoscendo e apprezzando la loro 
diversità di esperienza e di cultura.

•	 Acquisire una capacità critica cercando risposte attraverso l’applicazione 
delle conoscenze apprese durante il corso di studi. 

•	 Sviluppare la consapevolezza di sé nella società.
 

LICEO SCIENZE UMANE



I LICEI
Quali sono le scienze umane? 

PSICOLOGIA
La scienza che studia la mente e il comportamento delle persone.

PEDAGOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
La scienza che studia la storia dell’educazione.
SOCIOLOGIA
La scienza che si occupa della società in cui viviamo, chiedendosi il « come?» e i «per-
ché?» dei processi sociali.
ANTROPOLOGIA
La scienza che studia le comunità umane, per mettere in evidenza soprattutto le diffe-
renze culturali.
Quali sono le prospettive per il futuro e gli sbocchi occupazionali?
Pur avendo un prevalente orientamento di tipo umanistico e sociale, il Liceo delle 
scienze umane permette l’accesso a qualunque corso universitario. Per ciò che con-
cerne gli sbocchi occupazionali, i campi lavorativi sono quelli afferenti al settore dei 
servizi sociali, agli enti di formazione, al settore dei servizi no-profit ed al settore socio-
sanitario.

MATERIE 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno
1° 2° 3° 4° 5°

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

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Scienze umane* 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2

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 /Att. alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

* Psicologia, Pedagogia e scienze dell’educazione, Sociologia, Antropologia
** Con informatica al primo biennio


