
IL LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE 

“La mente non ha bisogno, come un vaso, di essere 
riempita, ma piuttosto, come legna , necessita di una 

scintilla che l‘accenda e vi infonda l‘impulso della ricerca 
e un amore ardente per la verità“ – Plutarco. 



CHE COSA SI STUDIA? 

Fisica Matematica e Scienze Naturali 
Italiano e Latino 
Diritto ed Economia 
Geostoria 
Storia e Filosofia 
Inglese e Storia dell' Arte 
Educazione Fisica  
Religione (facoltativa) 
 

Ma soprattutto... SCIENZE UMANE! 
 



Se vi siete mai chiesti… 

Che cosa significa ciò che ho sognato? 

Perché vi siete dimenticati il motivo per cui siete 
entrati in una stanza ? 

Ti sei mai chiesto perché il tuo fratellino 
impiega così tanto tempo per imparare a 

dire «mamma»? 
Perché in classe molti di noi 
indossano le stesse scarpe? 

Perché tendiamo a dividere le 
persone in categorie? 

Perché sto male se mi sento escluso? 

Perché il diverso mi fa paura? 

Perché il diverso mi incuriosisce? 

Perché quando viaggio alcune usanze 
del posto mi sembrano strane? Perché devo rispettare 

delle regole? 

Perché la mia educazione è così differente 
rispetto a quella dei miei nonni? 



…la risposta la potrete trovare in questo percorso di studi! 

Le scienze umane studiano i fenomeni 
collegati alla costruzione dell'identità 

personale e delle relazioni umane e sociali. 

Le materie di studio sono quattro: 

• PEDAGOGIA 

• PSICOLOGIA 

• SOCIOLOGIA 

• ANTROPOLOGIA 



PSICOLOGIA 

Studia il comportamento e i processi mentali 

Processi psichici: 
 

PERCEZIONE 
MEMORIA 

INTELLIGENZA 
EMOZIONI 

LINGUAGGIO 

… tu cosa vedi? 



PEDAGOGIA 

studia l'educazione e i processi formativi 

COSA INSEGNARE? 
COME? 

E PER QUALE FINE? 



ANTROPOLOGIA 
studia i popoli e le loro culture 

Che cos’è la Cultura? 

Agostino diceva che il mondo è come 
un libro e chi sta a casa sua, finisce 
per leggere sempre la stessa pagina. 

Ecco, ogni popolo ha scritto una 
pagina sua, ma sono tutte pagine 

dello stesso libro. 



SOCIOLOGIA 
studia le strutture e i processi sociali 

Società multiculturale 
Comunicazione di 

massa 
Globalizzazione 

Istituzioni  
Lavoro 

Religione  
Devianza  



          E PER IL MIO FUTURO? 

Le facoltà universitarie consigliate 

• Psicologia, Pedagogia e Sociologia 
• Scienze 

dell'educazione/formazione/comunicazione 

• Scienze sociali 
• Professioni sanitarie 
• Lettere e Filosofia 

• Scienze Politiche 
• Giurisprudenza 

 

Sbocchi professionali 

• Insegnante 
• Psicoterapeuta/Psicologo 

• Servizi socio-sanitari 
• Riabilitazione/ Rieducazione infantile 
• Comunicazione e marketing 

• Formazione aziendale ( risorse 
umane) 

• Mediazione e integrazione socio- 
culturale 

 



Vi aspettiamo al Leonardo da Vinci  
di Maccarese 
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