LICEO DELLE SCIENZE UMANE
(Potenziamento Linguistico - Antropologico)
Il Liceo delle Scienze Umane completa la formazione umanistica con materie relative
all’area psicologica, sociale e formativa allo scopo di procurare un’efficace
preparazione globale finalizzata sia alla prosecuzione degli studi universitari, che
all’acquisizione di competenze professionali specifiche e necessarie per poter operare
in ambito socio-educativo. Il titolo conseguito al termine degli studi dà accesso a
qualsiasi facoltà universitaria pur essendo, considerata la sua specifica
caratterizzazione, maggiormente propedeutico ai corsi che preparano all’insegnamento
o a quelli relativi al settore psicologico - sociale e formativo. La novità e particolarità
di questo indirizzo di studi richiede un’organizzazione didattica flessibile in cui i
necessari momenti di approfondimento teorico devono essere integrati con attività
pratiche che consentano agli studenti di acquisire o potenziare alcune competenze
pre-professionalizzanti, relative in particolare alla sfera comunicativa e relazionale.
Essenziale è anche favorire l’acquisizione di una mentalità aperta, condizione
indispensabile per poter analizzare alcuni fenomeni storici e socioculturali attuali.
Un’altra strategia didattica, comune a tutte le discipline, è quella di coinvolgere il più
possibile gli studenti in un’attività di ricerca al fine non solo di abituarli all’uso di
alcune strategie metodologiche, ma anche di lavorare insieme. Il progetto educativo
della scuola pone in rilievo, come prioritaria meta educativa, la formazione di una
equilibrata personalità dell’alunno per rendere autonomo il suo giudizio nelle
fondamentali scelte di vita personale e collettiva.
Viene dato spazio al potenziamento della Lingua Inglese, dove lo studio della
materia viene accresciuto a quattro ore curricolari per anno, con l’aggiunta del
conversatore madrelingua; il potenziamento antropologico prevede lo studio di
Storia dell’Arte fin dalla classe prima e l’attivazione del Laboratorio di
Antropologia Culturale che si focalizza sull’analisi comparata delle civiltà per fornire
conoscenze utili a una riflessione critica sulla complessità del mondo globalizzato. Nel
secondo biennio è inserita la materia Teorie e Tecniche della Comunicazione per
offrire agli studenti strumenti concettuali e analitici per lo studio e l’elaborazione della
comunicazione nell’attuale contesto multiculturale.
A fronte di questo ricco e poliedrico panorama didattico, va comunque menzionato
quanto è contenuto nelle Indicazioni Nazionali che il Ministero suggerisce: “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” (art. 9 c. 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, avranno:

acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica
e socio-antropologica;
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;
imparato a riconoscere 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;
imparato a 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 formale, ai servizi
alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
imparato a gestire gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e
critica, le principali metodologie relazionali e comunicative.

Piano degli Studi - Nuovo Ordinamento
DISCIPLINE

I

II

III

IV

V

Religione Cattolica

1

1

1

1

1

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e Cultura Latina

3

3

2

2

2

Storia e Geografia

3

3
2

2

2

3

3

5

5

5

Storia
Filosofia

3

Scienze Umane
4

4

2

2

Lingua e Cultura Inglese con conversatore
4
madrelingua *

4

4

4

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Antropologia, Pedagogia, Psicologia
e Sociologia

Diritto ed Economia

Matematica
3
con Informatica al primo biennio

Fisica
Scienze Naturali
2

2

1

1

Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Antropologia Culturale (laboratorio) **

Teorie e Tecniche della Comunicazione
***
Storia dell’Arte ****

1

1

2

2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Totale

30 30 30 30 30

* Potenziamento dello studio della Lingua Inglese, con l’aggiunta di un’ora la settimana di conversazione
con insegnante madrelingua.

** Viene attivato l’insegnamento laboratoriale di Antropologia Culturale (primo biennio), non presente
nel piano ministeriale.
*** Viene attivato l’insegnamento di Teorie e Tecniche della Comunicazione (secondo biennio), non
presente nel piano ministeriale.
**** Viene anticipato lo studio di Storia dell’Arte già dalla classe prima.

Sbocchi universitari privilegiati:
Lauree ad indirizzo umanistico;
Scienze della Formazione;
Scienze dell’Educazione;
Psicologia;
Sociologia.
La nostra offerta formativa
Ambito Umanistico
Progetto TANDEM;
Tirocini in ambito socio-sanitario, in strutture educativo-assistenziale, in
scuole dell’infanzia, …;
Corsi di Logica in preparazione ai test d’ingresso universitari.
Ambito Linguistico
Laboratori pomeridiani di conversazione (Inglese/Tedesco/Spagnolo);
Corsi di lingua russa;
Scambi Culturali (Norvegia);
Stage linguistici (Inghilterra/Irlanda);
Certificazioni linguistiche;
Vacanze studio estive (paesi di lingua inglese);
Progetto Studenti Ambasciatori all’ONU;
Progetto Doppio Diploma;
Progetto Intercultura.
Ambito Informatico
Patentino Europeo del Computer (ECDL).
Le nostre collaborazioni

Per informazioni più dettagliate sull’indirizzo e sulla proposta formativa offerta
dall’Istituto “Seghetti” si rimanda al POF (Piano Offerta Formativa), del
corrente anno scolastico, visionabile sul sito.
Preside e Vicepreside sono a disposizione per colloqui informativi ed orientativi
previo appuntamento fissato tramite la Segreteria Didattica (tel.
045.8001433).
Per conoscere tutti gli appuntamenti di “Scuola Aperta”, programmati per
l’anno scolastico in corso, consulta la pagina specifica sul nostro sito.

