
 
  
Una delle novità della Riforma della scuola 
superiore è l’introduzione del LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE.  
 
Il liceo delle scienze umane offre la possibilità di 
scegliere l’opzione economico-sociale. 
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Se deciderai di frequentare il liceo delle scienze 
umane, acquisirai la conoscenze delle principali teorie 
educative, grazie anche allo studio diretto delle opere 
e dei loro autori. È un corso di studi di tipo 
umanistico, caratterizzato dalla presenza del latino e 
dalla centralità delle scienze umane. 
 
Se invece sceglierai l’opzione economico-sociale 
acquisirai conoscenze, che ti permetteranno di 
comprendere i fenomeni sociali mediante lo studio 
delle discipline caratterizzanti come diritto ed 
economia. 



Quali sono le materie che dovrai studiare? 
 

Nel liceo delle scienze umane, continuerai lo studio della 
lingua e letteratura italiana e dei classici latini (latino) e di 
una lingua straniera, della storia e della geografia, della 
matematica e delle scienze naturali, per tutti e cinque gli 
anni.  
 

Nell’opzione economico-sociale, come già accennato, al 
posto del latino studierai una seconda lingua straniera, diritto 
ed economia, le scienze naturali, solo nei primi due anni,  
successivamente  la fisica. 



 
 

In entrambe le alternative, rispetto al liceo classico e 
scientifico, avrai la possibilità di esplorare alcune tra le 
discipline più interessanti e affascinanti: le Scienze 
Umane, che comprendono la psicologia, la sociologia 
e l’antropologia! 
 
Inoltre, nel l iceo scienze umane studierai 
“Pedagogia”, mentre nell’opzione economico-sociale 
“Metodologia della ricerca”. Scopriamo insieme 
brevemente che cosa studierai in queste materie. 



. 
 

PSICOLOGIA: La psicologia è la scienza che studia il comportamento 
degli individui e i loro processi mentali, i rapporti che intercorrono tra 
l’individuo e l'ambiente, il comportamento umano ed i processi mentali 
che intercorrono tra gli stimoli sensoriali e le relative risposte. 
 

ANTROPOLOGIA: studia l’uomo dal punto di vista sociale, culturale, 
morfologico, evolutivo, artistico, religioso, ecc…, analizzandone i 
comportamenti, gli usi e costumi, le istituzioni politiche, le ideologie, e 
credenze, le tipologie di produzione e scambio dei beni. 
 

PEDAGOGIA (scienze della formazione): Disciplina che studia i 
processi dell’educazione e della formazione umana, affronta le 
problematiche legata alla didattica. Se vuoi diventare un’insegnante è 
molto importante che tu le approfondisca! 

DISCIPLINE 



METODOLOGIA DELLA RICERCA: Nello studio della 
metodologia della ricerca imparerai le varie tecniche per 
analizzare, raccogliere e interpretare dati allo scopo di 
comprendere i diversi aspetti della società. 
 
SOCIOLOGIA: La sociologia è la scienza sociale che studia i 
fenomeni della società umana, indagando i loro effetti e le loro 
cause, in rapporto con l'individuo e il gruppo sociale.  

DISCIPLINE 



Il Liceo delle Scienze Umane offre conoscenze e 
competenze rilevanti per la prosecuzione degli studi in 
tutte le facoltà universitarie, in particolare in quelle di 
indirizzo umanistico, psicopedagogico, psico-sociale e 
sanitario: 

ò  Psicologia, Scienze della Formazione, Antropologia, 

Scienze della Comunicazione, Lettere e Filosofia, 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Fisioterapia, 

Scienze Motorie 

 

 

 
SBOCCHI PROFESSIONALI  



 
SBOCCHI LAVORATIVI 

Il corso di studi offre sbocchi lavorativi sia in ambito 
Sociale che in ambito Sanitario, poiché sviluppa nello 
studente la capacità di: acquisire gli strumenti necessari per 
comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 
attenzione: 

ò  ai fenomeni educativi e ai processi formativi 

ò  ai servizi alla persona 

ò  al mondo del lavoro 

ò  ai fenomeni interculturali 



 
SBOCCHI PROFESSIONALI  

L'opzione economico-sociale permette allo studente di acquisire 
competenze particolarmente avanzate negli studi che riguardano 
le discipline delle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

Il Liceo Economico-Sociale offre conoscenze e competenze 
rilevanti per la prosecuzione degli studi in tutte le facoltà 
universitarie, in particolare: 

ò scienze economiche, giurisprudenza, sociologia, scienze 
politiche 
 

ò cooperazione internazionale, assistente sociale, operatore 
giuridico d'impresa 
 

ò informatica e comunicazione per la finanza e l'impresa. 



L'indirizzo offre sbocchi lavorativi in ambito economico-sociale, 
sia privato che pubblico, poiché sviluppa nello studente la capacità 
di: 

ò conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative dei 
fenomeni economico-sociali e del mondo del lavoro 
 

ò comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte 
responsabili e del diritto come scienza delle regole che 
disciplinano la convivenza sociale 
 

ò analizzare i fenomeni economici e sociali locali, nazionali e 
internazionali con l'ausilio di adeguati strumenti, statistici e 
informatici. 

 
SBOCCHI LAVORATIVI 



Gli Stage formativi sono un percorso di ricerca-azione, un 
momento qualificante del Liceo delle Scienze Umane perché 
consentono agli studenti di confrontare le conoscenze teoriche 
acquisite con contesti operativi reali. Gli stage riguardano il III e 
IV anno: 
ò  III Anno: lo stage è legato soprattutto alla comunicazione e si 

svolgerà in biblioteche, musei, sede di giornali, Rai; 

ò  IV Anno: lo stage riguarda i servizi per la persona, gli Enti 
Locali (Regione, Provincia, Comune), la Scuola dell’Infanzia, 
le Associazioni, le Cooperative per Disabili e l’Intercultura 

Gli stage possono avvenire anche fuori Bologna (Es. Gruppo Abele 
di Torino; Amnesty International di Roma; UNICEF di Roma) 

 


