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Profilo Formativo Liceo delle Scienze Umane 

Il Liceo delle Scienze Umane - opzione economico-sociale è un nuovo liceo introdotto dalla 
riforma della Scuola Superiore che allinea l’Italia agli altri Paesi Europei. 
È orientato a comprendere il mondo di oggi nella sua complessità ed è finalizzato a dotare gli 
allievi dei linguaggi necessari per “leggerlo”. Si colloca quindi all’interno della tradizione liceale 
coniugando lo studio delle discipline umanistiche con quello delle discipline scientifiche.  
Tutte le discipline curricolari concorrono a leggere ed interpretare la società contemporanea 
utilizzando linguaggi, metodi e categorie messi a disposizione dalla ricerca scientifica. È un 
indirizzo che integra e valorizza tutte le aree: giuridico-economica, sociale, matematico-statistica, 
linguistica, umanistica e scientifica. 
Il Liceo Economico Sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti: 
 discipline economiche e giuridiche che permettono di comprendere i caratteri dell’economia 

come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, 
territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che 
disciplinano la convivenza sociale; 

 discipline sociali (psicologia, sociologia, antropologia, metodologia della ricerca) che 
consentono di individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e la 
classificazione dei fenomeni culturali e permettono di 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; 

 due lingue straniere per acquisire anche in una seconda lingua moderna strutture, modalità 
e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento; 

 discipline linguistiche, scientifiche ed umanistiche per utilizzare le prospettive filosofiche, 
storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni 
internazionali, nazionali, locali e personali.  
 
Area di indirizzo 
Le discipline specifiche dell’indirizzo valorizzano la centralità dell’individuo nel mondo 
globalizzato. 
Il percorso formativo guida infatti lo studente ad approfondire e a sviluppare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità della realtà sociale, soprattutto in relazione al mondo 
del lavoro, ai servizi, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 
costruzione della cittadinanza.  
 
Sbocchi formativi e prospettive professionali 

 Il Liceo Economico Sociale offre l’opportunità di continuare gli studi in qualsiasi ambito 
universitario, con particolare riferimento alle seguenti facoltà: Sociologia, Antropologia, 
Psicologia, Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Filosofia, Scienze della Formazione, 
Lingue Straniere, Corsi di laurea magistrali in discipline economiche e sociali. 

 È possibile intraprendere Corsi di specializzazione post-diploma che consentono di rifinire a 
livello tecnico-specialistico la preparazione necessaria alle professioni rivolte al sociale, alla 
cooperazione e alla formazione, quali ad esempio Assistente Sociale, Mediatore Culturale, 
Animatore di comunità terapeutiche, di biblioteca, etc. 



 

 Il titolo di studio conseguito offre la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro presso 
aziende pubbliche e private, nel settore delle pubbliche relazioni: pubblicità, comunicazione 
d’impresa, ricerca sociale e di mercato, animazione culturale. 

 

QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO  

 
*   Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
**   con Informatica al 1° biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 
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1° Biennio 2° Biennio  

Discipline del piano di studio per anno 
di corso 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia – Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 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 sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

      

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 


