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ORIENTARSI ALLE SCIENZE UMANE 

Cicli di lezioni universitarie 

per studenti della scuola secondaria di secondo grado 

  

  

Il tema dell’educazione e delle discipline pedagogiche, sempre più declinato e contestualizzato nei 

suoi aspetti sociali e storici, è divenuto oggi cruciale oggi in numerosi dibattiti e  riflessioni sia a 

livello istituzionale sia a livello famigliare e individuale. 

La sfida della scuola e dell’università è quella di rendere consapevoli i giovani delle enormi 

potenzialità delle Scienze umane, non solamente in chiave di disciplina curricolare o di indirizzo, ma 

soprattutto nell’ottica di sviluppare persone e cittadini maturi, responsabili verso se stessi e verso le 

proprie e altrui comunità, alla luce delle sempre più marcate differenze di mentalità generazionali e 

della presenza di nuovi gruppi e di nuove culture sul territorio. 

I laboratori di seguito proposti hanno dunque la finalità di far conoscere il tema dei fabbisogni 

educativi attraverso un approccio interdisciplinare (pedagogico, storico, sociologico) e al contempo 

di consentire agli studenti un avviamento più concreto e diretto alle Scienze umane trattate in 

ambito accademico. 

  

 

Proposta di progetto 

  

 

La pedagogia, disciplina principe dedicata all’educazione dell’uomo lungo tutto l’arco della sua vita, 

in grado di fornirgli le principali coordinate formative (sapere, saper fare, saper essere e saper 

divenire), sin dalle origini non si è proposta come scienza a sé stante, ma ha desunto i propri 

fondamenti metodologici ed epistemologici in parte dalla filosofia e - in tempi più vicini a noi - dalle 

scienze socio-antropologiche, come da quelle storiche.  Da una parte gli interventi educativi, pur 

modulati inizialmente a livello individuale con approcci propriamente psico-pedagogici, impattano 

comunque su gruppi via via più estesi ed articolati,  inserendosi in fenomeni complessi meglio 

comprensibili e gestibili con strumenti sociologici e antropologici. D’altra parte quelle stesse 

comunità o gruppi su cui si indirizzano e si estendono le azioni degli educatori non sono statiche, ma 

soggetti portatori di storie e culture ben caratterizzate, pur in perenne e fluida evoluzione. 

Gli stessi programmi dei Licei delle Scienze umane - istituiti negli ultimi anni - nascono con l’esplicito 

proposito di rinsaldare ed evidenziare i naturali e organici nessi concettuali tra tali discipline, come di 

metterne in pratica correttamente le metodiche. 

 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore propone alcuni cicli di lezioni da dedicare alle scuole del 

territorio, soprattutto agli studenti dei Licei delle Scienze umane intenzionate a partecipare e a 

conoscere più di vicino la metodologia didattica universitaria, in ottica di orientamento alla scelta 

post-diploma. 
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Destinatari 

 

I destinatari dell’attività saranno, prioritariamente, gli studenti di IV e V superiore dei Licei delle 

Scienze umane e/o Licei/Istituti il cui indirizzo sia affine. 

  

Organizzazione 

 

Tutte le lezioni si svolgeranno nel periodo di ottobre-dicembre 2018, presso la sede milanese 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

I moduli di seguito indicati sono incontri di avviamento propedeutici allo studio universitario, mirati 

ai tre maggiori contenuti disciplinari già presenti nei programmi scolastici dei Licei delle Scienze 

umane e negli indirizzi affini (Storia, Sociologia, Antropologia). Ogni area sarà sviluppata in 3 lezioni 

da 2 ore cadauna. L’assolta frequenza delle 6 ore complessive consentirà agli studenti di maturare 1 

cfu, valorizzabile in caso di successiva iscrizione al corso di laurea in Scienze dell’educazione e della 

formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

Sociologia (Prof.ssa Maddalena Colombo, ordinario di Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi) 

- Venerdì 12 ottobre 2018, ore 14.30-16.30 

- Venerdì 19 ottobre 2018, ore 14.30-16.30 

- Venerdì 26 ottobre 2018, ore 14.30-16.30 

 

Pedagogia (Prof. Giuseppe Mari, già ordinario di Pedagogia generale) 

- Lunedì 29 ottobre, ore 14.30-16.30 

- Lunedì 5 novembre 2018, ore 14.30-16.30 

- Lunedì 12 novembre, ore 14.30-16.30 

 

Storia (Prof.ssa Maria Bocci, ordinario di Storia contemporanea) 

- Giovedì 22 novembre 2018, ore 14.30-16.30 

- Giovedì 29 novembre 2018, ore 14.30-16.30 

- Giovedì 6 dicembre 2018, ore 14.30-16.30 

 

 

Modalità di adesione 

 

Gli studenti potranno iscriversi segnalando il proprio interesse al docente referente per 

l’orientamento e compilando la scheda allegata. 

 


