
 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

1 - Largo Falcone e Borsellino 

L’opzione ECONOMICO-SOCIALE consente di acquisire strumenti culturali per affrontare in 

profondità questioni attuali e i complessi fenomeni economici, sociali e culturali.   Il LES è 

incentrato prevalentemente sulle discipline economiche, giuridiche e sociali 

Totale ore settimanali: 

• 27 ore al primo biennio 

• 30 ore al secondo biennio e al quinto anno 



DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

Diritto ed economia politica è la materia di indirizzo nel LES, viene insegnata per tre ore settimanali 

per l’intero quinquennio 

• DIRITTO: nel primo biennio si studiano le regole del diritto e l’importanza del loro rispetto, la 

Costituzione Italiana,  l’organizzazione dello Stato e il diritto pubblico. Nel secondo biennio si 

prosegue con il diritto privato (commerciale, civile, di famiglia) e nel quinto anno si studia il 

diritto costituzionale, processuale; per quanto riguarda il diritto internazionale, particolare 

attenzione è volta al processo di integrazione europea  

• ECONOMIA POLITICA: Dopo aver appreso i concetti fondamentali (bisogni, beni, etc.) 

si  approfondisce il profilo economico delle imprese, il funzionamento del mercato, dei 

beni/servizi, del lavoro, quello monetario, finanziario e, infine, i rapporti eco-internazionali 

Numero ore settimanali: 

• 3 ore al primo biennio 

• 3 ore al secondo biennio e al quinto anno 



SCIENZE UMANE 

 

2 - S. Freud, fondatore della psicoanalisi 

Le SCIENZE UMANE contribuiscono a formare il nostro pensiero critico e forniscono strumenti 

intellettivi per organizzare in modo sensato e significativo il mondo di cui facciamo esperienza. Le 

discipline oggetto di studio sono Psicologia, Sociologia, Antropologia e Metodologia della ricerca   

Numero ore settimanali:  

• 3 ore al primo biennio 

• 3 ore al secondo biennio e al quinto anno 

PSICOLOGIA 

 

3 - La  mente umana 

La PSICOLOGIA ha come oggetto di studio il comportamento dell’uomo, le sue relazioni sociali e i 

processi emozionali che condizionano la sua esistenza 



 

4 - I l  s istema psichico 

METODOLOGIA DELLA RICERCA  

 

5 - I l  discorso sul metodo  

Le scienze umane, in quanto discipline scientifiche, fanno ricerca. Il sociologo, l’antropologo e lo 

psicologo devono possedere competenze metodologiche per fare ricerca 



SOCIOLOGIA 

 

La SOCIOLOGIA è lo studio della società (in particolare di quella occidentale e industrializzata) e delle 

norme giuridiche  che regolano la vita politica e sociale della collettività 

 

 



ANTROPOLOGIA 

 

L’ANTROPOLOGIA studia gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità etniche e dei diversi gruppi 

sociali  

 

 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Numero ore settimanali: 

• 4 ore al primo biennio 

• 4 ore al secondo biennio e al quinto anno 

 

6 - Leopardi 

Studiare ITALIANO significa leggere e cercare nella realtà l’incontro tra la parola e le emozioni. Nel 

biennio si affrontano argomenti di narratologia, grammatica, epica e poesia. Nel triennio si studia la 

letteratura, si approfondisce la conoscenza di diversi autori, maturando un pensiero critico 

 

7 - U. Foscolo 



 

8 - Dante  

 

9 - A. Manzoni 

GEOSTORIA 

Numero ore settimanali: 

• 3 ore al primo biennio 



 

10 - Curriculum di geostoria 

Nel biennio in STORIA e GEOGRAFIA si esploreranno le tracce dell’uomo, dall’inizio della sua 

avventura sul nostro pianeta. Verranno studiati, altresì, gli ambienti e le tradizioni dei diversi popoli 

 

11 - Necropoli etrusche 

 

12 - I  sumeri 



 

13 - La  civi l tà dei fenici 

STORIA 

Numero ore settimanali: 

• 2 ore al secondo biennio e al quinto anno 

 

14 - La  prima guerra mondiale 

Attraverso lo studio della STORIA è possibile comprendere i cambiamenti storico-culturali, strutturare 

il senso di identità personale e nazionale e/o riscoprire la propria identità; permette inoltre di 

conservare i ricordi così da non ripetere gli errori 



 

15 - Carlo Ma gno 

 

16 - La  rivoluzione francese 

 

FILOSOFIA 

Numero ore settimanali: 

• 2 ore al secondo biennio e al quinto anno 



 

17 - Cartes io 

A che cosa serve la FILOSOFIA? In primo luogo a fare chiarezza sui termini che usiamo, come per 

esempio "amore", "giustizia", "responsabilità", "benessere", "educazione", etc. La filosofia serve a 

comprendere meglio il mondo, noi stessi, gli altri, il nostro modo di agire e  a orientarsi su alcuni dei 

problemi fondamentali: l’etica, la felicità, la libertà e il senso di giustizia 

 

18 - J. Locke  

 



19 - K. Marx 

 

20 - Friedrich Wilhelm Nietzsche 

EDUCAZIONE CIVICA 

Numero ore settimanali: 

• 33 ore annue per tutto il quinquennio 

 

21 - Educazione civica 



EDUCAZIONE CIVICA è educazione al senso civico, alla premessa giuridico-sociale-psicologico-

comportamentale che si fa stile di vita. Educare al senso civico vuol dire costruire una società 

migliore mediante l’assunzione di comportamenti civili 

 

22 - Art. 3 del la Costituzione 

 

23 - Cittadinanza digitale 



 

24 - Vademecum 

STORIA DELL’ARTE 

Numero ore settimanali: 

• 2 ore al secondo biennio e al quinto anno 



 

25 - Bernini, Apollo e Dafne 

Nel triennio si aggiunge anche lo studio di STORIA DELL'ARTE, dalla Preistoria al XX sec. Essa è una 

disciplina che fornisce chiavi di lettura approfondite delle opere, è un linguaggio universale e 

trasversale che parla con immediatezza all’anima di tutti 



 

26 - Botticelli, Primavera 

 

27 - Pitture rupestri Altamira 

 

28 - I l  Colosseo 



 

29 - Giotto, Compianto sul Cristo morto  

 

30 - Mirone, Discobolo  



 

31 - I l  Duomo di Modena 

 

32 - Leonardo, La Gioconda 



 

33 - La  reggia di Caserta 

 

34 - Michelangelo, La  Pietà Vaticana 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE E FRANCESE 

Numero ore settimanali: 

• 3 (inglese) + 3 (francese) ore al primo biennio 

• 3 (inglese) + 3 (francese) ore al secondo biennio e al quinto anno  



 

35 - C. Baudelaire 

L’insegnamento delle LINGUE STRANIERE si pone l’obiettivo di fornire strumenti necessari per i 

principali scopi comunicativi, in forma orale e scritta. Nel biennio lo studente acquisisce competenze 

linguistico-comunicative. Nel triennio si studiano gli autori più significativi della letteratura, dalle 

origini all’età contemporanea 

• Nel Liceo delle Scienze Umane si studia il latino e c’è una sola lingua straniera, l’inglese  

• Nel Liceo Economico-Sociale NON si studia il latino e ci sono due lingue straniere: l’INGLESE 

e il FRANCESE 

Perché studiare il FRANCESE nel Liceo Economico-Sociale? Perché il FRANCESE è la lingua delle 

Istituzioni Europee, dunque strettamente legata alle discipline di indirizzo, quali diritto ed economia 

politica.  

 



 

 



 

 

36 - C. Dickens 

 



 

37 - W. Shakespeare  

MATEMATICA (CON INFORMATICA) 

Numero ore settimanali: 

• 3 ore al primo biennio 

• 3 ore al secondo biennio e al quinto anno 

 

Lo studio della matematica permette di utilizzare le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, di 

analizzare dati  sviluppando deduzioni e ragionamenti, di usare potenzialità offerte da applicazioni di 

tipo informatico 



 

 

 

FISICA 

Numero ore settimanali: 

• 2 ore al secondo biennio e al quinto anno 



 

38 - A. Einstein  

Durante il triennio, si affrontano diversi ambiti tra cui l’energia nelle sue molteplici forme, la 

dinamica, le onde sonore, etc. 

 

39 - G. Galilei 



 

40 - I . Newton 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

Numero ore settimanali: 

• 2 ore al primo biennio 

 

41 - Biologia: lo s tudio 

Il corso di Scienze Naturali comprende biologia, chimica e scienze della terra e consente lo sviluppo 

del ragionamento logico, l’individuazione dei problemi e delle possibili soluzioni 



 

42 - Scienze della terra 

 

43 - Chimica 

 

44 - Genetica 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Numero ore settimanali: 

• 2 ore al primo biennio 

• 2 ore al secondo biennio e al quinto anno 



 

45 - Scienze motorie 

L’attività motoria sviluppa l’autonomia operativa e il senso di responsabilità, stimola il piacere di 

svolgere attività fisica e favorisce corretti stili di vita 

 

46 - Attivi tà  motorie e sport 

 



47 - Sport 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ  ALTERNATIVE 

Numero ore settimanali: 

• 1 ora al primo biennio 

• 1 ora al secondo biennio e al quinto anno 

 

La religione approfondisce il riconoscimento del valore della cultura religiosa e considera i principi del 

cattolicesimo come parte integrante del patrimonio storico 

ATTIVITÀ PCTO (laboratorio di teatro, collaborazioni con  aziende, 

progetti per ricorrenze) 

Numero ore: 

• 90 ore complessive da evadere tra il secondo biennio e il quinto anno  

 



Nel biennio superiore e nell’ultimo anno verranno organizzati stage, tirocini e attività di percorsi per 

le competenze trasversali, strumenti didattici fondamentali per ottenere un proficuo collegamento  

con il mondo  del lavoro 

PROGETTI 

Progetto "Incontro con gli avvocati" 

 

 

 

 

Visita al museo Santa Giulia, Brescia 



 



 



 



 



 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

1. Settore dell'educazione 

2. Attività ludico-espressive di animazione 

3. Settore dei servizi socio sanitari e assistenziali 

4. Settore dell'intervento riabilitativo e rieducativo per il servizio geriatrico e infantile 

5. Settore della comunicazione e marketing 

6. Organizzazione del lavoro e dell'integrazione culturale 

7. Settore della formazione 



SBOCCHI UNIVERSITARI 

Il liceo Economico Sociale permette l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria. Consente anche, a chi 

non intende proseguire gli studi universitari, la possibilità di entrare nel mondo del lavoro e di 

partecipare a tutti i concorsi pubblici 

 

48 - Traguardo raggiunto 

 

49 - Chiamami dottore 



 

https://sway.office.com/rLXGO6yvEfBSZFzc#content=tZg5xyXmqvi9Hl 

https://sway.office.com/rLXGO6yvEfBSZFzc#content=tZg5xyXmqvi9Hl

