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PER CHI... SE...

•	 Vuole cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi;

•	 Acquisire la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e 
delle tecniche di indagine nel 
campo delle scienze umane.

•	 Sei interessato al senso 
della condizione umana, 
della convivenza e della 
organizzazione sociale;

•	 Se ti incuriosisce 
l’esplorazione della realtà del 
presente;

•	 Se ti incuriosiscono le 
dinamiche sociali.

E IMPARERAI A...

•	 conoscere i principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica; 

•	 conoscere le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da essere svolto nella costruzione della civiltà 
europea; 

•	 saper identificare 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; 

•	 saper 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, ai 
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

•	 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole 
e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese 
quelle relative alla media education.

Il percorso liceale orienta lo studente, con i linguaggi propri delle scienze umane, 
nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona 
e come soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni 
interpersonali, le relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, 
le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle identità e 
dei valori. 

I licei offrono un’ampia formazione culturale e un buon 
metodo di studio, cosa che rende questa tipologia di scuola 
particolarmente adatta a chi ha intenzione di proseguire 
gli studi all’università.

IL PERCORSO DI STUDI 
COMPLETO È DI CINQUE ANNI.

DUE BIENNI E UN QUINTO 
ANNO.
Il regolamento di revisione dei licei ha ridotto il numero di 
percorsi e di opzioni e ha rivisto anche il totale annuale di 
ore di lezione obbligatorie che, per l’appunto, sono 891 ore 
annue nel primo biennio (1.122 per i tre indirizzi del liceo 
artistico) e 990 ore nel secondo biennio e quinto anno 
(1.155 per i tre indirizzi del liceo artistico; 1.023 ore per il 
liceo classico).
 
La riforma Gelmini, inoltre, prevede maggiori spazi di 
autonomia per i licei, che vengono stabiliti nella misura del 
20% nel primo biennio, 40% nel secondo biennio e 20% nel 
quinto anno, al fine di permettere agli istituti scolastici di 
allargare o adattare l’offerta formativa in base a particolari 
esigenze.

 

ELEMENTI INNOVATIVI

RAFFORZAMENTO 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA 
LINGUA STRANIERA IN TUTTI I 
LICEI. 
 
Possibilità di arricchire l’offerta formativa ponendo una 
maggiore attenzione all’area matematico-scientifica, 
la Bozza di regolamento prevede, inoltre, la possibilità 
di raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, 
compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la 
diffusione di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro.


