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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

    

 



“Scuola come cantiere aperto, una 

città da costruire, arbitrando tra 

interessi multipli e divergenti”  
(Norberto Bottani) 

 



 

LICEALITÀ 

               

FORMAZIONE CULTURALE AMPIA  

nelle diverse aree del sapere per una  

comprensione approfondita della realtà 

 

 

 

LICEI - CARATTERISTICHE COMUNI 



Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei 

(art. 2 comma 2 del regolamento ) 

I percorsi liceali forniscono allo studente 

gli strumenti culturali e metodologici per 

una comprensione approfondita della 

realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi,  



idem 

ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte 

personali”.  
 



FORMAZIONE LICEALE 

Far acquisire conoscenze, abilità e 

competenze … adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro  

 

 Dimensione teorica, storica e critica …  

abilità logico-comunicative, autonomia, capacità 

critiche anche attraverso l’uso dei laboratori, 

tirocini, stage 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

ALL’ISTRUZIONE LICEALE 

• Aver acquisito un metodo di studio 

autonomo e flessibile 
 

• Saper argomentare e saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui 

 

• padroneggiare la lingua italiana 
 

• Competenze in una lingua comunitaria 

corrispondenti al livello B2 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

ALL’ISTRUZIONE LICEALE 

• Saper utilizzare le tic per studiare, fare ricerca e 

comunicare 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura 

delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche , con riferimento particolare all’Italia 

e all’Europa 

• Comprendere il linguaggio specifico della 

matematica e possedere i contenuti 

fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

 



INDICAZIONI NAZIONALI  

NOTA INTRODUTTIVA 

COMPETENZE DI NATURA METACOGNITIVA (imparare 

ad apprendere), RELAZIONALE (saper lavorare in gruppo) 

E ATTITUDINALE (autonomia e creatività): 

COSTITUISCONO UN ESITO INDIRETTO DEL PROCESSO 

DI APPRENDIMENTO, IL CUI CONSEGUIMENTO DIPENDE 

DALLA QUALITA’ DEL PROCESSO STESSO ATTUATO 

DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 



COSA SONO LE SCIENZE UMANE 

Sorvoliamo sul problema terminologico, sarebbe vano 

cercare una definizione canonica o una traccia 

precisa delle reciproche frontiere tra le «scienze 

umane», le «scienze sociali» o le «scienze 

dell’uomo». 



COSA SONO 

Queste scienze si sovrappongono parzialmente 

senza essere completamente sinonime. Le loro 

definizioni sono dovute più a distinzioni accademiche, 

variabili a seconda dei paesi e degli usi, che a una 

terminologia rigorosa. 



COSA SONO 

Utilizziamo allora la definizione più ampia ed estesa 

delle scienze umane, riunendo sotto questo nome tutte 

le scienze che riguardano l’uomo e la società. 

Questo insieme è formato da una quindicina di 

discipline che si sono costituite intorno a questioni 

e temi fondatori. Un primo sguardo permette di 

misurare l’estensione  dei problemi e dei temi coperti da 

tale insieme.  



Le scienze umane o sociali 

Scienze 
umane 

Psicologia 

Diritto 

Storia 

Scienza 
politica 

Antropologia 

Economia 

Pedagogia 

Sociologia 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Risultati di apprendimento 

• Aver acquisito le conoscenze dei 

principali campi d’indagine delle scienze 

umane mediante gli apporti specifici e 

interdisciplinari della cultura pedagogica, 

psicologica e socio- antropologica 

(l’insegnamento pluridisciplinare delle SU 

è da prevedere in stretto contatto con la 

filosofia, la storia e la letteratura) 

 



• Aver 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;  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Risultati di apprendimento 



 

• 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;  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Risultati di apprendimento 



• 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 

formale, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali;  
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Risultati di apprendimento 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Risultati di apprendimento 

• Possedere gli strumenti necessari per 

utilizzare, in maniera consapevole e 

critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative, comprese 

quelle relative alla media education.  
 



Quindi…. 

 

Il Liceo delle Scienze umane 

approfondisce la cultura liceale dal punto 

di vista della conoscenza dei fenomeni 

collegati alla  

COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ 

PERSONALE e delle RELAZIONI 

UMANE E SOCIALI 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

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 

Lingua e cultura str. (Inglese) 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte 2 2 2 

Scienze mot. e sportive 2 2 2 2 2 

Religione catt. o att. alt. 1 1 1 1 1 

 Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

  



Orario 

Liceo delle scienze umane 

primo biennio: 

3 giorni 8.00 – 12.00 

3 giorni 8.00 – 13.00 

secondo biennio e quinto anno: 

8.00 – 13.00 su 6 giorni   

 

 

http://www.suardo.it/


 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE: SBOCCHI 

Prosecuzione degli studi in tutte le facoltà 

universitarie, prioritariamente in quelle 

relative alle scienze umane:  

STORIA / ECONOMIA / GIURISPRUDENZA 

SOCIOLOGIA / PSICOLOGIA / SCIENZE 

DELL’EDUCAZIONE - DELLA FORMAZIONE 

ANTROPOLOGIA / SCIENZA POLITICA / 

LETTERE / SCIENZE INTERNAZIONALI E 

DIPLOMATICHE … 

 

 
                      



POF TRIENNALE  2016 -2019 
CRITERI ESSENZIALI DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA  

 

 Individuazione di strategie didattiche che siano in 

grado di favorire un apprendimento significativo, in 

modo da permettere all’alunno un’effettiva 

comprensione ed elaborazione dei contenuti e non 

solo la semplice memorizzazione meccanica;  

 Flessibilità nell’utilizzo di metodologie e 

operazioni didattiche (lezione dialogica e frontale, 

attività di laboratorio, problem solving, lavori di 

gruppo, apprendimento cooperativo...) funzionali alle 

diverse situazioni e ai diversi stili cognitivi degli allievi;  



 Attenzione alla qualità̀ delle relazioni 

interpersonali e promozione di un clima 

in classe positivo, caratterizzato da 

accoglienza, autostima, fiducia, 

autonomia, collaborazione e solidarietà̀;  

 Individualizzazione e progettazione di 

interventi di potenziamento.  

POF TRIENNALE  2016 -2019 
CRITERI ESSENZIALI DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA  

 



“Non esistono due vie della 

conoscenza e della percezione, ma una 

sola via che passa da schemi percettivi 

e motori. Siamo cresciuti nella 

convinzione che prima c’è il dato di 

informazione e poi l’azione. Oggi 

sappiamo che è esattamente il 

contrario.”  
(Silvano Tagliagambe ) 



AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Tirocini e Stage (nel triennio)  

Corsi curricolari madre lingua inglese 

PET, FIRST e attività di lettorato 

Corsi di Teatro 

Partecipazione a concerti, melodramma e prosa 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

Corsi sportivi – gruppo sportivo (CSS) 

Progetti BERGAMO SCIENZA 

Benessere e Sicurezza 



AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Potenziamento matematica 

Ore Tematiche 

Rassegna Lezioni-Concerto 

Gruppi di lettura 

Scuola aperta al pomeriggio con aiuto allo studio 

Educazione all’affettività  

Diversificata progettualità per l’inclusione dei 

soggetti più fragili 

Progetti extra curricolari 



PROGETTI di supporto ai C. di C. 

 Centro Informazione e Consulenza (Sportello 
Ascolto) 

 Sportello Pedagogia Clinica (per genitori) 

 Orientamento in uscita 

 “Passaggi di indirizzo” e ri-orientamento 

 Accoglienza alunni cittadinanza NI 

 Coordinamento INCLUSIONE 

 Coordinamento TIC 



Due parole su… 

• INCLUSIONE 

 

• ORIENTAMENTO 

 

• ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 



INCLUSIONE 

«L’inclusione implica il cambiamento: è un 

percorso verso la crescita illimitata degli 

apprendimenti e della partecipazione di tutti gli 

alunni, un ideale cui le scuole possono aspirare 

ma che non potrà mai realizzarsi 

compiutamente». (Booth e Ascow)  



La scuola concepisce la personalizzazione 

come una logica di fondo attraverso la quale 

leggere l’azione didattica, nella pluralità delle 

sue forme.  

 

La scuola ha imparato che non esiste un caso 

di successo didattico, ma un progetto di vita e 

che il ruolo di insegnante non è quello di stare 

al traguardo, ma di incitare lungo il percorso.  

INCLUSIONE 



ORIENTAMENTO 

ORIENTARE non vuol dire preparare all’inserimento, 
più o meno dilazionato, nel mondo del lavoro e tanto 
meno innescare processi di selezione e canalizzazione 
precoce.  
L’idea di ORIENTAMENTO EDUCATIVO (prima ancora 
che “scolastico”), unico antidoto alla selezione e a 
tutti i processi di esclusione, coinvolge l’intero 
processo di apprendimento, che deve essere 
strutturalmente volto a favorire quella capacità di 
CONOSCERE SE STESSI e di COLLOCARSI NEL 
MONDO.  



ORIENTAMENTO 

Assumere questo punto di vista vuol dire, allora, 
sostenere e portare avanti, fino in fondo, la 
VALENZA FORMATIVA DELLE DISCIPLINE, l’apporto 
quindi che i SAPERI DISCIPLINARI danno 
all’INTERPRETAZIONE SUL MONDO, e alle 
possibilitàdei soggetti di dare all’esperienza e ai 
vissuti l’ordine del linguaggio e del pensiero che lo 
sottende.  



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’alternanza scuola lavoro si innesta all’interno 
del curricolo scolastico e diventa componente 
strutturale della formazione “al fine di 
incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti”. 
(L. 107/2015) 



L’alternanza accompagna e sostiene lo sviluppo 
di: 
•conoscenze e abilità disciplinari; 
•competenze culturali;  
•competenze chiave di cittadinanza;  
oltre a favorire la motivazione all’apprendimento.  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 



  ITALIANO RIFERIMENTI 

Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 
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BGPM010002 70,2 69 67,9 65,2 

INVALSI 2017 



INVALSI 2017 

  MATEMATICA RIFERIMENTI 

Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 
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BGPM010002 62,0 64,1 61,8 55,1 



Sede e succursale 

Tutte le classi in linea di principio  

fanno parte della sede centrale 

Un anno su quattro ogni corso viene 

temporaneamente trasferito nella 

succursale (attualmente Scuola 

Primaria di Via Calvi) 
 

  

http://www.suardo.it/


Iscrizioni online 

domanda on line                                                                    

dal 16 GENNAIO al 6 FEBBRAIO 2018  

www.iscrizioni.istruzione.it   

1.Registrarsi 

2.Inserire il codice della scuola BGPM010002 

3.Compilare il modulo (dati anagrafici, 

indirizzo di studio, opzioni, ecc.) 

4.Inviare (si riceverà messaggio di corretta 

acquisizione della domanda all’indirizzo mail 

indicato) 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


ISCRIZIONI ON LINE 

Domanda ad un solo istituto.  

Si possono indicare, in subordine, 

fino ad un massimo di altri due istituti  

(necessario per chi sceglie il L. 

musicale) 



per concludere…. 

“Non si tratta di abbracciare tutto quanto è 

possibile sapere, ma di imparare bene 

quanto non ci si può permettere di 

ignorare “  
(Jules Ferry, 1882) 



 
  

 

 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO MUSICALE 
 

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI SU 

www.suardo.it 

 

    

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
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