LICEO ECONOMICO SOCIALE: IL LICEO DELLA CONTEMPORANEITA’
Nasce dall’esigenza di un nuovo profilo di studi che prepari ad affrontare in profondità i problemi
attuali e le sfide del futuro: dalle regole giuridiche della convivenza civile, alle dinamiche relazionali e
psicologiche insite nei rapporti umani, dalle leggi che regolano i fenomeni economici, all’acquisizione di
due lingue moderne. Ciò attraverso contenuti e strumenti che forniscono allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze umane, giuridiche, economiche e sociali. Tali
discipline interagiscono per dare agli studenti competenze spendibili nella loro vita presente e futura,
nell’università e nel lavoro.
In Francia il lycèe Economique et Sociale, che è assimilabile al nostro Les , è il secondo liceo
per ordine di importanza e per numero degli iscritti. Il 35% della popolazione scolastica è
iscritta al Les.
In Italia il LES, che è di recente istituzione (è stato introdotto 5 anni fa dalla riforma Gelmini),
fa fatica ad affermarsi perché non tutti conoscono questa possibilità. Nella regione Sardegna
sono presenti 5 licei economico- sociali : Sassari, Macomer, Nuoro, Oristano e Cagliari.
Si legge nel MIUR “con la sua istituzione la scuola italiana si è arricchita di un indirizzo di studio che
colma un vuoto profondo. Dopo il diploma, gli studenti avranno maggiori possibilità di scelta, data la
natura tecno-pratica delle materie studiate; basti considerare che le prove concorsuali per accedere
ai vari comparti della pubblica amministrazione vertono per lo più su materie giuridiche.
I diplomati potranno infatti scegliere di proseguire gli studi all’università, avendo acquisito specifiche
competenze giuridiche, umanistiche, socio-psicologiche, economiche, informatiche”, oppure affacciarsi
al mercato del lavoro.
Un indirizzo innovativo, quindi, per dare maggiore valore all’istruzione scolastica superiore e
maggiori strumenti e prospettive lavorative ai giovani.”
Questo liceo si caratterizza per l’impianto innovativo che prevede
 L’insegnamento delle scienze umane in stretta connessione con il diritto e l’economia
 L’assenza della lingua latina che viene sostituita dall’insegnamento di 2 lingue moderne :

1. prima lingua inglese
2. seconda lingua francese o tedesco
 Introduzione, a partire dal terzo anno sino al quinto, dell’Alternanza Scuola-Lavoro.
Lo studente farà esperienza presso: studi legali, studi di commercialista, Enti pubblici,
cooperative sociali, asili infantili, scuole materne, scuole elementari, associazioni, Unicef,
alberghi, librerie, imprese, Camere di Commercio, Università etc..…

Il diploma del liceo economico-sociale consente l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie.
In particolare si consigliano i seguenti corsi di laurea:
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE- SCIENZE DELLA FORMAZIONE- SCIENZE
SOCIALI - PSICOLOGIA – PSICOLOGIA FORENSE - GIURISPRUDENZASCIENZE POLITICHE- SCIENZE DELLE COMUNICAZIONI- LETTERE E
FILOSOFIA- ECONOMIA E COMMERCIO- SOCIOLOGIA- ECONOMIA.-lINGUE

