FAQ ORIENTAMENTO IN ENTRATA
1.

Cosa si studia al Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale (LES)?

Il Liceo economico sociale colma la carenza di cultura giuridico-economica diffusa
nella nostra scuola e nella società e consente di stabilire presto un rapporto diretto
tra gli argomenti studiati e la realtà sociale, economica e culturale in cui i futuri
diplomati dovranno inserirsi. Grazie allo studio delle discipline economiche e
giuridiche, linguistiche (due lingue straniere) e sociali, scientifiche ed umanistiche,
offre agli studenti una preparazione liceale aggiornata e spendibile in più direzioni.
Il legame stretto tra le discipline e i fenomeni complessi della realtà fa nascere nello
studente interesse per il proprio tempo, sviluppa la motivazione a comprenderlo e a
esplorarlo criticamente, utilizzando le conoscenze apprese.
2.

Cosa si studia al Liceo delle Scienze Umane?

Il percorso del liceo delle Scienze Umane approfondisce le teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e
sociali, con particolare riguardo allo studio della filosofia e delle scienze umane.
Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.
Il Liceo delle Scienze umane perciò permette di studiare in modo più approfondito
la psicologia e le scienze dell’educazione; fornisce inoltre una buona conoscenza di base
nel settore della sociologia, dell’antropologia, del diritto e dell’economia.
A questo aggiunge una solida formazione classica ed umanistica, rafforzando le ore di
filosofia e prevedendo lo studio del latino.
Infine propone lo studio delle scienze naturali nell’intero quinquennio, per facilitare
l’accesso anche ai corsi universitari dell’area medico-sanitaria.
3.

Qual è la differenza tra i due licei sul piano orario?

Il monte ore complessivo è lo stesso:
1° anno:

27 ore settimanali

2° anno:

27 ore settimanali

3°; 4°; 5° anno: 30 ore settimanali
Differenze principali nella distribuzione del monte ore delle discipline:
●

nel Liceo Scienze Umane si studia il latino

nell’Economico Sociale una seconda lingua straniera: lo spagnolo;
●

nel Liceo Scienze Umane si studiano Scienze naturali in tutti e 5 gli anni

nell’Economico Sociale solo nel biennio
●

nel Liceo Scienze Umane si studia Diritto ed Economia solo nel biennio

nell’Economico Sociale in tutti e 5 gli anni

4. Come è scandito l’orario delle lezioni

08.05 – 08.15

BUONGIORNO

08.15 - 09.10

1^ ORA

9.10 – 10.05

2^ ORA

10.05 –11.00

3^ ORA

11.00 – 11.20

INTERVALLO

11.20 – 12.15

4^ ORA

12.15 – 13.10

5^ ORA

13.10 – 14.05

6^ ORA

Al sabato non c’è scuola.

5.

È una scuola privata?

No, non è una scuola privata. È una scuola pubblica paritaria. Precisamente i titoli acquisiti
nel nostro liceo sono del tutto uguali a quelli statali; così gli Esami di Stato avvengono con le
stesse modalità. In altre parole non è necessario sostenere l’idoneità alle classi successive in
una scuola statale. Vi è diversità nella gestione economica in quanto la scuola non è sostenuta
dalle risorse statali. L’edificio, la sua manutenzione, tutto l’arredo scolastico e i costi del
personale sono a carico dell’Ente gestore. Per questo è necessario ricorrere alle rette degli
utenti.

6.

Quali facoltà universitarie si possono frequentare dopo?

