


Perché scegliere l’indirizzo
economico - sociale?



     Perché è il liceo della...

relazione
metodi scientifici

elementi in sistema
teorie e oggetti

realtà e sfere di vita

 complessità
processi sociali ed 

economici
processi psichici, 

individuali e collettivi

contemporaneità
materie nuove

analisi dei problemi
forme della comunicazione

studio sul campo
rapporto con il territorio

interdisciplinarietà
nessuna materia prevalente

stretto lavoro interdisciplinare
temi multidisciplinari

globalizzazione
2 lingue straniere

culture e società extra-europee
processi globali e sistemi 

complessi(economici, politici, 
sociali, culturali)



❖ ragionare criticamente
❖ pensare storicamente
❖ argomentare le proprie ragioni
❖analizzare e produrre testi narrativi,  scientifici,    

artistici…
❖ utilizzare i metodi delle scienze

PERCHÉ’ INSEGNA A...



❖ sperimentare
❖ padroneggiare  linguaggi e tecnologie per saper   

comunicare
❖ progettare e collaborare
❖ coltivare i propri doni ed essere creativi                                          

PERCHÉ’ INSEGNA A...



QUADRO ORARIO



DISCIPLINE D’INDIRIZZO

❏ Diritto ed Economia

❏ Scienze Umane

❏ Seconda Lingua Straniera
      

Francese Spagnolo



❖ princìpi costituzionali, diritti e 
doveri dei cittadini (anche in 
dimensione europea)

❖ forme di governo
❖ diritto processuale
❖ decentramento e federalismo
❖ globalizzazione

❖ crescita economica
❖ inflazione
❖ crisi
❖ povertà e sottosviluppo
❖ lo sviluppo sostenibile 

❖ significato e funzione 
della norma giuridica

❖ la Costituzione e i codici
❖ lo Stato e i suoi organi
❖ Diritti reali 
❖ obbligazioni, negozi 

giuridici e contratti
❖ diritto di famiglia e 

successioni
❖ concetto giuridico di 

impresa (diversi tipi di 
imprese e società)

❖ microeconomica e 
macroeconomica

❖ mercato del lavoro
❖ sistema monetario e 

finanziario
  

DIRITTO
ECONOMIA
studia...



          PSICOLOGIA: studia
il comportamento e i processi mentali,
la comunicazione verbale e non verbale
i processi sociali nei luoghi di lavoro
i concetti relativi all’apprendimento

METODOLOGIA DELLA 
RICERCA: studia i metodi 
matematici e statistici per
fare ricerca sociale          
imparare a costruire grafici  
adottare strategie di raccolta dei dati 
economici e sociali

ANTROPOLOGIA: studia
l’uomo e la sua cultura nei gruppi,
le culture vicine e lontane nel 
tempo e nello spazio

SOCIOLOGIA:  studia
la società e i fenomeni sociali,
riflette sul modo di stare 
insieme

SCIENZE 
UMANE



INGLESE
lingua veicolare per eccellenza

lingua del marketing e del 
commercio internazionale

lingua del Web

FRANCESE
lingua delle relazioni internazionali

lingua della cultura
lingua dell’Europa

LINGUE
STRANIERE

SPAGNOLO
lingua per viaggiare e 
lavorare nel turismo
lingua ufficiale di molti paesi 
in espansione
lingua della musica e cultura 
latino-americana



L’orientamento in uscita
SCIENZE 

ECONOMICHE 
SCIENZE 

DELL’ECONOMIA E 
DELLA GESTIONE 

AZIENDALE

SCIENZE E 
TECNICHE 

PSICOLOGICHE

SCIENZE 
MATEMATICHE 
STATISTICA

SOCIOLOGIA
SCIENZE SOCIALI 

PER LA 
COOPERAZIONE, LO 
SVILUPPO E LA PACE

STORIA
FILOSOFIA
GEOGRAFIA

SCIENZE 
POLITICHE E DELLE 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

LINGUE E CULTURE 
MODERNE

MEDIAZIONE 
LINGUISTICA

SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE

TUTTE LE 
FACOLTÀ


