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UNA PROPOSTA DIDATTICA
ORGANICA E ARTICOLATA

IL LICEO
DELLA CONTEMPORANEITÀ

L’esperienza di percorsi per le
competenze trasversali e per
l’orientamento riveste una funzione
orientativa e mira allo sviluppo di
competenze tecnico professionali nei
settori dell’azienda privata
(management e gestione del lavoro,
marketing), delle libere professioni in
ambito giuridico economico
(assicurazioni, studi legali, uffici
commerciali) attraverso esperienze
specifiche e progetti sul territorio, ma
soprattutto intende accrescere le
competenze trasversali (soft
skills)attraverso l’esperienza della
simulazione d’impresa, ”Impresa in
azione” attuata per il quarto anno
con il partner europeo JA.

Uscite didattiche e stage sono strettamente
collegate allo sviluppo interdisciplinare dei
programmi, attraverso visite alle realtà
produttive dei territori (Trentino, Emilia,
Umbria, Friburgo).

Un indirizzo liceale capace di
rispondere all’interesse per il mondo
di oggi, per la comprensione dei
complessi fenomeni economici,
sociali e culturali che lo caratterizzano.
Siamo tutti raggiunti ogni giorno
da notizie, commenti e linguaggi
che richiedono confidenza
con le scienze economiche e sociali,
oltre a una solida cultura generalista,
umanistica e scientifica, propria dei
licei.
Lo sviluppo di spirito critico,
la consapevolezza di se stessi
e delle proprie aspirazioni, la capacità
di analizzare la realtà che stanno
vivendo permetterà ai ragazzi non
solo di diventare cittadini consapevoli
e protagonisti attivi nel loro tempo,
ma anche di operare le scelte
personali più opportune.

OPEN SCHOOL
14 dicembre 2019 14.30-18.00
11 gennaio 2020
9.00-12.00
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Al termine del quinquennio,
gli studenti possono accedere
a tutti gli studi universitari,
con particolare riferimento
a Giurisprudenza e Scienze
politiche, tutte le facoltà
economiche, Economia
e Statistica, Sociologia.
La preparazione specifica
in ambito giuridico, economico
e sociale e la buona cultura
generale (Matematica,
Filosofia, Storia dell’Arte)
consentono l’iscrizione
a molti altri corsi di laurea.

o

piano di studi

UN LICEO MODERNO
CON MOLTI SBOCCHI
POSSIBILI

Lo sviluppo di competenze
trasversali richieste dalle
aziende, come la capacità
di lavorare in team, la
flessibilità, l’efficienza
organizzativa nel lavoro,
l’autonomia, l’orientamento
al risultato, il problem solving,
la resilienza sono doti che
possono interessare i datori
di lavoro anche senza
proseguire gli studi universitari.

Asse culturale: Scienze Umane,
Economia, Diritto, Statistica, due Lingue
straniere
Il LES è un percorso che, rispetto agli
altri indirizzi liceali, offre agli studenti
una preparazione più moderna,

aggiornata
e
spendibile
molteplici direzioni.
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L’originalità di questa proposta,
che la rende unica nel panorama
ordinamentale nazionale, sta nella
impostazione metodologica del
curricolo che prevede l’applicazione
integrata dei saperi scientifici ed
umanistici tradizionali allo studio
dell’Economia, del Diritto, della
Sociologia, della Psicologia,
dell’Antropologia, delle Metodologie
di ricerca, di due lingue straniere.

Il LES promuove la capacità di
lettura dei fenomeni economici,
politici, sociali e culturali che
caratterizzano lo sviluppo della società
moderna nei suoi legami

e interdipendenze
con la dimensione internazionale,
europea, nazionale e locale

Sede ONU Ginevra

Quadro disciplinare settimanale
Lingua e lett. italiana
4
4
4
4
4
Lingua e cultura
4
3
3
3
3
inglese
Lingua e cultura
3
3
2
2
2
francese
Storia e Geografia
3
3 -- -- -Storia
-- -- 2
2
2
Dirittto e Economia
3
3
3
3
3
politica
Filosofia
-- -- 2
2
2
Scienze umane 
3
3
3
3
3
Matematica
3
3
3
3
3
Fisica
2
2
2
Scienze naturali 
2
2
Storia dell’Arte
2
2
2
Scienze motorie e
2
2
2
2
2
sportive
Religione
1
1
1
1
1
TOTALE ORE
28 27 30 30 30
SETTIMANALI
 Inglese potenziato nella classe prima(un’ora
settimanale in più – organico d’istituto)
 Biologia, Chimica, Scienze della Terra
 Scienze Umane = Psicologia, Sociologia,
Metodologia della Ricerca, Antropologia
culturale

