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Competenze
acquisite

conoscere i significati, i metodi e le categorie
interpretative messe a disposizione delle
scienze economiche, giuridiche e
sociologiche;
comprendere i caratteri dell’economia come
scienza delle scelte responsabili sulle risorse
di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali,
territoriali, finanziarie) e del diritto come
scienza delle regole di natura giuridica che
disciplinano la convivenza sociale;
individuare le categorie antropologiche e
sociali utili per la comprensione e
classificazione dei fenomeni culturali;
sviluppare la capacità di misurare, con
l’ausilio di adeguati strumenti matematici,
statistici e informatici, i fenomeni economici e
sociali indispensabili alla verifica empirica dei
princìpi teorici;
utilizzare le prospettive filosofiche, storico-
geografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali,
nazionali, locali e personali;
saper identificare il legame esistente fra i
fenomeni culturali, economici e sociali e le
istituzioni politiche sia in relazione alla
dimensione nazionale ed europea sia a quella
globale;
avere acquisito in una seconda lingua
moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello
B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio,
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, saranno in condizione di:

La mission

Il liceo delle scienze umane e sociali ad
indirizzo economico- giuridico si pone in
linea con le esigenze della nostra
contemporaneità, per una formazione
completa (sia sotto il profilo umanistico che
economico- scientifico) al fine di contribuire
alla formazione di quella “società della
conoscenza” che si basa su una
interpretazione più profonda delle dinamiche
attuali, sociali, economiche e umane. Il LES è
un’offerta didattica innovativa e nuova,
proiettata verso il futuro in maniera
consapevole e interdisciplinare, per formare
quelle figure dirigenziali di ambiti
professionali diversi, giuridici, economici,
scientifici e linguistici. Abbinando allo studio
delle materie umanistiche l’uso costante del
laboratorio per le discipline scientifiche,
integrate con lo studio di ben due lingue
straniere, il LES è il liceo che prepara alla
realtà internazionale e alle sfide del futuro. 

Grazie allo studio delle discipline
economiche e giuridiche,

linguistiche (due lingue straniere) e
sociali, scientifiche ed umanistiche,

offre agli studenti una
preparazione liceale completa e

spendibile in più direzioni.
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