
ISIS “Mariagrazia MAMOLI”

Liceo delle scienze umane 
opzione economico-sociale



➢E’ IL LICEO DELLA CONTEMPORANEITÁ
➢FORMARE CITTADINI CONSAPEVOLI E PROTAGONISTI

ATTIVI DEL LORO TEMPO

➢CENTRATO SULLE DISCIPLINE GIURIDICHE, 
ECONOMICHE E SOCIALI

➢FINALMENTE NELLE AULE DI SCUOLA SI “LEGGE” IL
MONDO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE



PER NON CONFONDERCI

• LATINO
• PEDAGOGIA E 

PSICOLOGIA NEL 
QUINQUENNIO

• DIRITTO SOLO AL 
BIENNIO

• NO LATINO MA 2°
LINGUA STRANIERA 

• NO PEDAGOGIA
• PSICOLOGIA SOLO 

AL BIENNIO
• DIRITTO PER 5 ANNI
• SCIENZE UMANE

TRADIZIONALE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

OPZIONE 
ECONOMICO-SOCIALE



Il Piano di studi del LES
Il biennio 
del liceo 
è 
comune 
agli altri 
percorsi 
liceali.

Il 
triennio 
invece è 
caratteriz
zato 
dalle 
materie 
di 
indirizzo:



Il monte ore obbligatorio è 

di  90 ore

Può essere svolta anche durante 
la sospensione delle attività didattiche 

e/o all’estero.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

P.C.T.O 
( ex Alternanza scuola-lavoro)



Cosa sono le Scienze Umane?



Sono tutte le materie che riguardano 
l’uomo e la società 

• Psicologia 
• Sociologia
• Antropologia
• Diritto ed Economia
• Metodologia della ricerca



Psicologia: scienza della psiche
Mi interessa approfondire: il linguaggio, la percezione, 
l’apprendimento, l’intelligenza, la memoria, la vita affettiva 
(emozioni, personalità, motivazioni, pulsioni) e i meandri della follia.



Sociologia: scienza della società
Figlia della società industriale, è nata dalla domanda sui 
fondamenti del legame sociale e sui cambiamenti delle società 
moderne. I suoi domini privilegiati sono: il lavoro, la famiglia, il 
potere, gli svaghi e il tempo libero, i gruppi e le diseguaglianze.



Antropologia: scienza delle culture dell’uomo
Studia l’essere umano sotto diversi punti di vista: sociale, 
culturale, religioso, espressivo all’interno di una determinata 
società.



Diritto ed economia: norme, merci, scambi
Il diritto studia i sistemi di norme e le teorie attraverso 
cui si amministra la giustizia. L’economia si occupa di 
temi come la produzione dei i beni, lo scambio delle 
merci nel mercato globale, perché ci sono le crisi.



Metodologia della ricerca
Consente di approcciare 
l’insieme dei metodi e 
degli strumenti propri 
delle scienze sociali, sia 
di tipo qualitativo che 
quantitativo (es. 
interviste, questionari, 
rilevazioni statistiche)



Profilo in uscita
SAPRAI:

Profilo in uscita
SAPRAI:

• conoscere i significati, i metodi delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche

• comprendere i caratteri dell’economia come 
scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone  e del diritto come scienza 
delle regole che disciplinano la convivenza 
sociale



• individuare le categorie antropologiche e 
sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali

• 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

• saper 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



• comunicare in una seconda lingua moderna 
della quale avrai acquisito strutture, modalità 
e competenze  comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento



Fa per me se

• Mi sento attratto/a da queste materie
• Mi sento a mio agio con le materie di tipo 

discorsivo
• Mi incuriosiscono i temi che riguardano 

l’attualità
• Sono una persona interessata al mondo che 

mi circonda 
• Mi interessano i dati e la loro rilevazione



E dopo il Les?

Prospettive universitarie



Queste le facoltà più indicate

• Giurisprudenza
• Economia
• Scienze politiche
• Scienze della comunicazione
• Sociologia
• Psicologia
• Scienze della formazione


