
Il liceo economico sociale (LES) o�re una formazione centrata su competenze
strategiche nel mondo contemporaneo: si approfondiscono le discipline
economico-giuridiche; si studiano due lingue straniere; si a�rontano la
matematica, la statistica e le scienze umane (psicologia, sociologia,
antropologia, metodologia della ricerca) per imparare ad analizzare e
interpretare i fenomeni economici e sociali.

Nel LES l’approccio umanistico mette la persona al centro dell’economia e
consente di acquisire la capacità di cogliere le relazioni profonde tra
la dimensione internazionale e nazionale dei fenomeni sociali ed economici
e di comprendere i nessi tra istituzioni politiche e contesti culturali e
socio-economici.

Le competenze acquisite nel LES garantiscono solidi e aggiornati
strumenti culturali per proseguire gli studi in diversi settori della formazione
post-diploma, ma possono anche essere pro�cuamente valorizzate nel mondo
del lavoro, soprattutto nei settori dell’organizzazione aziendale,
della comunicazione d’impresa, del commercio internazionale e delle
ricerche sociali e di mercato.

Liceo economico sociale
• Accoglienza degli studenti delle classi prime                                                    
• Sportello ascolto per allievi, genitori e docenti (CIC)                                     
• Educazione all’a�ettività e alla sessualità                                                         
• Educazione alla sicurezza stradale                                                                      
• Prevenzione dei comportamenti a rischio                                                        
• Progetto Pace, Scuola in ospedale, iniziative di
  Volontariato 

• Stage in azienda
• Alternanza scuola lavoro
• Visite aziendali
• Incontri con esponenti del mondo del
  lavoro
• Convegni e incontri sui temi dell’orientamento 
• Attività informativa sui corsi di laurea e sulla
  formazione post-diploma
• Collaborazioni con i servizi di orientamento
  delle Università e della Provincia

• Sportello pomeridiano di aiuto allo studio
• Interventi didattico-educativi integrativi (IDEI)
• Attività di supporto per allievi con disturbi
  speci�ci di apprendimento (DSA)
• Accoglienza e inserimento studenti stranieri
  (italiano L2)
• Laboratorio teatrale in lingua inglese
• Progetto Intercultura
• Stage linguistici all’estero
• Certi�cazioni linguistiche
• Certi�cazioni informatiche
• Partecipazioni a gare nazionali e concorsi

Per crescere insieme

Per costruire il tuo futuro

Per il successo scolastico e per star bene a scuola

Le proposte dell’ Istituto
Il quadro orario

Il Liceo economico sociale è l’unico percorso liceale che prevede lo studio di
due lingue straniere.

Studiare le lingue straniere è importante sia per la propria formazione personale 
che per il futuro lavorativo. Migliora le prospettive occupazionali in un’economia
dove sempre più le imprese ricercano personale quali�cato in grado di operare
in un mercato internazionalizzato.

Studiare le lingue favorisce la  conoscenza di  altre culture, contribuisce ad
accrescere la propria autostima, e la mobilità transnazionale: studiare, lavorare,
viaggiare all’estero diventa più facile.

Il nostro Istituto, convinto dell’ampia valenza formativa e dell’opportunità
fornita dalla conoscenza delle lingue straniere, e  in linea con le indicazioni del
ministero,  presenta una serie di iniziative tese al potenziamento delle
lingue straniere presenti nei piani di studio dell’indirizzo liceale.

Certi�cazioni linguistiche
 L’Istituto si impegna nella preparazione degli studenti per il conseguimento
delle certi�cazioni linguistiche, attestati formali, con valore internazionale,
del livello di conoscenza di una lingua, rilasciati da enti certi�catori riconosciuti.

Stages linguistici e viaggi all’estero
Nel corso del triennio vengono organizzati viaggi e soggiorni nei Paesi
delle lingue studiate.

Attività teatrale e cineforum in lingua inglese
Vengono promosse attività extracurriculari che attraverso l’esperienza
laboratoriale del teatro in lingua inglese e la visione di �lm in lingua originale
contribuiscono a incrementare la competenza e la motivazione degli studenti.

Progetto INTERCULTURA
L’Istituto promuove le attività organizzate  da INTERCULTURA, associazione Onlus
che si occupa di programmi di scambio interculturale nell’ambito dell’istruzione
secondaria superiore. 

                  

Le lingue straniere


