Il LICEO ECONOMICO SOCIALE tradizionale:

LICEO ECONOMICO SOCIALE

Il liceo della contemporaneità
Il liceo economico sociale è il “liceo della contemporaneità”, nato per l’esigenza di un nuovo profilo
di studi che portasse il mondo nelle aule di scuola. Accanto all’offerta di una solida preparazione
in campo storico-geografico, matematico e linguistico-letterario, si caratterizza per lo sguardo
rivolto alla contemporaneità, al proprio tempo. fornendo competenze particolarmente avanzate negli
studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.

Cosa caratterizza l’offerta formativa del Les?

 DIRITTO ED ECONOMIA
Il LES colma la carenza di cultura giuridico-economica diffusa nella nostra scuola e nella società
contemporanea, in cui si sta vivendo un momento storico in cui le parole crescita e crisi, calo dei
consumi, pressione fiscale, Pil e debito pubblico, disoccupazione … e molte altre, sono forse le più
dette e scritte nella cronaca e nella quotidianità. La sfida che questa nuova complessità pone, in un
panorama dominato dalla globalizzazione, dalla terziarizzazione del lavoro, dalle innovazioni
tecnologiche, ma anche dall’insicurezza dei posti e dei ruoli, si concretizza in una proposta formativa
diversa, più attenta sia metodologicamente che quantitativamente, a corrispondere a bisogni e
necessità nuovi, più articolati e complessi.

Attraverso lo studio del diritto, il Les mira a stimolare negli studenti l'interesse verso le
problematiche del vivere civile , fornendo loro importanti strumenti per interpretarli, con lo scopo
ultimo di accrescere la loro capacità di partecipare alla vita sociale secondo modalita' il piu' possibile
attive e responsabili, ispirate ai principi e valori costituzionali che ne sono alla base.

Di recente istituzione in Italia , il Les in Francia è nato nel 1966. Tra gli studenti francesi gode di buona reputazione ed
è al secondo posto nelle scelte dopo il liceo scientifico, grazie alla polivalenza della sua offerta formativa, che apre ai
diplomati numerosi sbocchi e buone probabilità di accesso anche per indirizzi fortemente selettivi all’entrata.



SCIENZE UMANE (psicologia, antropologia, sociologia, e metodologia

della ricerca)
Attraverso gli strumenti forniti da tali discipline, lo studente del Les è indirizzato allo
studio delle teorie esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle
relazioni umane e sociali
-per orientarsi nella dimensione interiore della mente e delle emozioni , e nella dimensione esterna
delle relazioni sociali,
-per sviluppare le competenze tipiche delle discipline, cioè la capacità di ascolto empatico, di
sensibilità alle problematiche sociali, di misurazione dei fenomeni psichici,
- per possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.
Con la metodologia della ricerca lo studente acquisisce competenze nel campo statistico spendibili
nel modo del lavoro.



DUE LINGUE STRANIERE (INGLESE E FRANCESE)

Il LES è l’unico liceo non linguistico in cui si studiano due lingue straniere (oggi richieste a chi
vuole ricoprire ruoli dirigenziali nelle aziende).
L’offerta formativa non prevede l’insegnamento del latino.
PIANO DEGLI STUDI LICEO ECONOMICO-SOCIALE tradizionale
ORARIO ANNUALE
Attività e insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti
Lingua e letteratura italiana
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane *

1°
ANNO

2°
ANNO

3°
ANNO

4°
ANNO

5°
ANNO

4
3

4
3

4

4

4

2
2

2
2

2
2

3

3

3

3

3

Diritto ed Economia politica

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera 1

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2

3

3

3

3

3

Matematica **

3

3

3

3

3

2

2

2

Fisica
Scienze naturali ***

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative

2
1
28

Totale ore settimanali

2
1
28

2
2
1
31

2
2
1
31

2
2
1
31

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia, Sociologia
** con Informatica al primo biennio
***Biologia, Chimica e Scienze della Terra

POSSIBILITA’ IN USCITA
Il Liceo economico sociale consente agli studenti diplomati:


L’accesso a tutte le facoltà universitarie con sbocchi preferenziali in: – Economia –
Giurisprudenza – Statistica – Scienza dell’educazione e della formazione – Scienza della
comunicazione (relazioni pubbliche) – Sociologia – Psicologia – Antropologia.



L’inserimento nel mondo del lavoro: Aziende pubbliche e private – Settore pubbliche
relazioni – Pubblicità – Comunicazione d’impresa – Ricerche di mercato.

Alcune tra le attività svolte:

Gli studenti pongono domande sull’imprenditoria
giovanile presso la Regione Campania a Napoli

A Roma nel Palazzo della Corte
costituzionale

l

A Montecitorio

Al Senato

Visita alla Camera di
Commercio di Caserta

Simulazione di un processo
penale

Visite aziendali: Ferrarelle e Algida

Conferenza sui rischi di perdite finanziarie presso la Reggia di Caserta

Convegno sui diritti dei minori nella separazione

Convegno sulla riabilitazione del condannato

Simulazione di una seduta parlamentare

Mostra sulle agitazioni studentesche del ‘68

