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Lingua e letteratura italiana
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Scienze umane*

Diritto ed Economia politica
Lingua e cultura Inglese

Lingua e cultura Tedesca
Matematica**

Fisica

Storia dell’arte

Scienze Naturali***

Religione cattolica o Attività alternative
Scienze motorie e sportive

Totale complessivo ore

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale
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* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia, Sociologia.
** Con Informatica al primo biennio.
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra.

Nota: È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 
del contingente organico ad esse annualmente assegnato.
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A chi è rivolto l’indirizzo 
Il Liceo delle Scienze umane, opzione economico sociale (LES), è una nuova oppor-
tunità di studi particolarmente adeguata alla società attuale. Materie chiave come le 
discipline giuridiche, economiche e sociali, le due lingue straniere (inglese e tedesco), 
già presenti nei sistemi scolastici europei, possono orientare i giovani nei complessi 
linguaggi della modernità. È il “liceo della contemporaneità”, che porta il mondo nelle 
aule scolastiche, fornendo ai giovani gli strumenti necessari per “leggerlo” e interpre-
tarlo.

Cosa si fa nelle materie specifiche
In aggiunta agli obiettivi specifici degli apprendimenti contenuti nelle indicazioni nazio-
nali, la pratica didattica si articola attraverso:
– ricerche sociali ed economiche sul territorio;
– progetti interdisciplinari, condivisi dalla Rete nazionale e Regionale dei Licei Eco-

nomico-Sociali, per maturare competenze specifiche nell’ambito del diritto, dell’e-
conomia e delle scienze sociali e storiche; 

– interventi ed attività per sviluppare le competenze di Cittadinanza e Costituzione 
anche in chiave europea;

– uso consapevole delle nuove tecnologie nella ricerca metodologica e didattica.

Titolo di studio
Diploma di Liceo delle Scienze umane, opzione economico-sociale.

Sbocchi professionali
Consente la prosecuzione degli studi in corsi post diploma specifici e in tutte le facoltà 
universitarie:
– È particolarmente indicato per chi intende specializzarsi nelle discipline inerenti 

l’indirizzo: scienze politiche e sociali, giuridiche ed economiche, sociologia, psico-
logia, relazioni internazionali, mediazione culturale e linguistica.

Attività professionali e/o tipologie di lavoro in cui il diplomato può operare, in qualità di 
collaboratore di livello intermedio, quali: 
– studi professionali di consulenza giuridica, economica e fiscale; uffici amministra-

tivi; organismi internazionali; cooperazione internazionale e ONLUS; redazioni di 
giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie; enti di mediazione 
interculturale, agenzie educative e formative; enti e associazioni volte all’inseri-
mento sociale.

Certificazioni
Certificazioni di competenza della lingua inglese (B2) e tedesca (B1). 

Alternanza scuola-lavoro
Nel secondo biennio si offre a tutti gli alunni la possibilità di svolgere attività di alter-
nanza prevista dalla legge 107 presso Enti accreditati, aziende e operatori socio-eco-
nomici.
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