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LE SCIENZE UMANE E SOCIALI 

La caratteristica epistemologica delle Scienze Umane e sociali è che 

vivono su linee di confine e si caratterizzano per un approccio integrato 

più che disciplinare. 

Il modello da mettere in campo secondo noi è un modello reticolare e 

l’individuazione di chiavi di lettura dei dati, la capacità di orientarsi e di 

impostare problemi, la riduzione quantitativa dei contenuti, a favore di 

un approfondimento per nuclei fondanti. 



LE SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Le discipline sono modi diversi di spiegare e di ordinare il mondo: è 

questa diversità che lo studente deve imparare a cogliere. La proposta 

didattica che sottende il trasferire un modello scientifico di 

apprendimento che privilegia  l’intelligenza critica, la ricerca e la 

coniugazione fra teoria e prassi, fra momento cognitivo e momento 

applicativo, tra aula e laboratorio. Nasce quindi la necessità di una 

costruzione del curricolo che tiene insieme co-progettualità, 

protagonismo e soggettività. 



LE SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Nelle indicazioni nazionali è scritto che «al termine del percorso liceale lo 

studente dovrà sapersi orientare con i linguaggi propri delle scienze umane 

(antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia) 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 forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le relazione con il mondo 

delle idealità e dei valori saranno quindi oggetto di riflessioni e di studio».  

Ma come sarà possibile realizzare questo? 



LE SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Ancora nelle Indicazioni Nazionali si legge che «l’insegnamento pluridisciplinare 

delle Scienze Umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia, la storia, la 

letteratura e la cultura religiosa, dovrà condurre lo studente a padroneggiare le 

principali teorie in campo antropologico, educativo, psicologico e sociale e il 

ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; a conoscere e saper 

confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere le dinamiche proprie 

della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 

formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza; 

a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli 

affetti».  



LE SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Fare questo significa ri-pensare al modello di scuola, ri-pensare alle discipline che 

devono essere integrate fra di loro. In questo vengono in aiuto le nuove 

disposizioni legislative che prevedono una progettazione per competenze in cui i 

dispositivi devono essere pianificati con il contributo dell’intero consiglio di classe 

e prima ancora condivisi a livello dipartimentale e collegiale. 

La progettazione di unità di competenze prevede un approccio interdisciplinare, 

pluridisciplinare e transdisciplinare finalizzata all’acquisizione di skill’s utili per la 

vita. 



UNA STRADA POSSIBILE 

L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 



L’alternanza scuola lavoro è uno degli strumenti per rompere con il modello 

tradizionale di fare scuola fondato prevalentemente, ed in alcuni casi 

esclusivamente, su una didattica trasmissiva. 

Essa è elemento centrale e strategico del nuovo fare scuola. Per lo studente 

si tratta di un’esperienza che cambia radicalmente il suo modo di intendere 

lo studio, in particolare lo aiuta ad analizzare i problemi VERI della realtà da 

diverse prospettive, lo abitua alla prudenza, alla pratica del dubbio e questo 

è un esercizio che modifica anche la relazione con l’insegnante e con i saperi 

che vengono interrogati per quanto hanno da dire nell’interpretazione della 

realtà. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 



Il rapporto tra il dentro e il fuori della scuola è stato ed è un elemento 

strutturale e fondante il curricolo. L’obiettivo è far entrare i giovani nelle 

maglie complesse della vita della comunità e contestualmente far 

interagire le istituzioni con i giovani, chiamarle a mostrarsi, a spiegare 

che cosa fanno, guidando gli studenti alla comprensione dei problemi di 

governo della città.  Questo si può realizzare all’interno di patti educativi 

in cui scuola, istituzioni e famiglie vengano coinvolte concretamente, ma 

soprattutto in cui i giovani abbiano la possibilità di essere protagonisti, di 

vedere direttamente e di mettersi in gioco. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 



Data la dimensione curricolare dell’attività di alternanza, le discipline 

sono necessariamente contestualizzate e coniugate con l’apprendimento: 

ciò comporta l’analisi delle condizioni di praticabilità di esercizio 

dell’autonomia scolastica di adeguare i contenuti alle esigenze del 

contesto. Questi aspetti sono determinanti per le proposte e le attività 

dei Dipartimenti. 

La progettazione di un curricolo che riconosca come uno dei suoi pilastri 

l’alternanza deve ben tenere presente il valore orientante e 

professionalizzante dei saperi, in modo da considerare l’esperienza 

pratica come un valido riscontro di contesti teorici.  

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 



In prima istanza, occorre che i docenti dell’intero consiglio di classe 

individuino nelle aree disciplinari di riferimento quei nuclei fondanti, 

quei contenuti che possono coinvolgere e interessare lo studente, in 

quanto risultano traducibili in esperienze concrete e in contesti di realtà 

sperimentabili. 

Il valore aggiunto per il Consiglio di Classe che si impegna nel percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro sta:  

•Nella progettazione integrata di più discipline,  

•Nella modifica dell’organizzazione didattica,  

•Nel rapporto con il territorio,  

•Nell’applicazione dei saperi in contesti nuovi (competenza) 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 



CONCLUSIONE 

Per chiudere volevo sottolineare che i temi dell’ inter e trans-disciplinarietà, 

della laboratorialità, del rapporto con il territorio,  di una nuova organizzazione 

didattica, sono da moltissimi anni all’attenzione dei docenti prima del Liceo delle 

Scienze sociali e poi dei Licei delle Scienze umane e dell’opzione economico 

sociale. Abbiamo cercato di comprendere quali siano i nuclei fondanti di 

ciascuna disciplina e quale poteva essere l’asse portante di questo tipo di licei 

che in Italia, a differenza di altri Stati, ha bisogno ancora di trovare una sua 

identità ben definita. 

In questi anni abbiamo sperimentato percorsi innovativi legati alla 

contemporaneità, al territorio, allo sviluppo di competenze, all’integrazione 

delle discipline e dei saperi. Abbiamo insegnato ai nostri studenti a riconoscere 

e a saper affrontare le categorie della contemporaneità e della complessità. 
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