LES
=
Liceo
Economico Sociale
Il nuovo LICEO delle SCIENZE UMANE
con OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
(più brevemente liceo economico-sociale: LES),
è stato introdotto tra i licei italiani a seguito del riordino
avvenuto con l’emanazione dell’apposito Regolamento
contenuto nel DPR 89/2010

LES:
- COLMA la carenza di cultura giuridicoeconomica diffusa nella nostra società
- CONSENTE di stabilire un rapporto diretto tra
gli argomenti studiati e la realtà sociale,
economica e culturale in cui i futuri diplomati
dovranno inserirsi, stimolandone interesse e
motivazione
- OFFRE agli studenti una PREPARAZIONE
LICEALE AGGIORNATA e SPENDIBILE in più
direzioni, grazie allo studio delle discipline
economiche e giuridiche, sociali e linguistiche
(TRE lingue straniere), scientifiche ed
umanistiche.

Le Discipline
come DIRITTO ed ECONOMIA
sono studiate parallelamente
alle SCIENZE UMANE
(antropologia, sociologia, psicologia)
educando così
ad un sapere unitario
che non separi più
le discipline cosiddette umanistiche
da quelle cosiddette scientifiche
e sia capace di cogliere
la complessità della vita umana,
inquadrandone i tanti aspetti
nei suoi vari contesti.

PROFILO
Gli studenti, a CONCLUSIONE del PERCORSO di
studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, saranno in condizione di:
• 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 disporne (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;

PROFILO
• 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;
• 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.

