E INOLTRE...
LE NOSTRE ATTIVITÀ
•Certificazioni linguistiche
•Corsi di educazione artistico-musicale:
lezioni di canto nel Coro d’Istituto
•Attività di alternanza scuola-lavoro
anche all’estero
•Partecipazione ad eventi e spettacoli
di musica moderna e lirico-sinfonica
•Teatro a scuola
•Corsi di approfondimento del linguaggio visivo-cinematografico
•Giornale d’Istituto, web journalism,
workshop di scrittura creativa con
esperti
•Visite guidate
•Gruppo sportivo d’Istituto
•Educazione alla salute
•Peer education
•Sportello di consulenza psicologica
•Educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, all’intercultura e alla pace

e molto altro ancora…

ti piace scrivere, raccontare,
usare la parola per comunicare
idee e sentimenti agli altri?

I.S.I. Barga

ti piace viaggiare nei meccanismi
della società?
hai voglia di approcciarti con curiosità al mondo che ti circonda, ai vari modelli di società con
senso critico e consapevolezza?
vuoi diventare protagonista in
una società complessa soggetta
al cambiamento e mettere a disposizione degli altri le tue competenze?

allora il liceo
economico sociale
è quello che fa per te!

LICEO

ECONOMICO SOCIALE
“Giovanni Pascoli”
PER

CAPIRE
L'OGGI

Via dell’Acquedotto, 18 - 55051 Barga
Tel. 0583.723026 - Fax 0583.723595
E-mail: isibarga@isi-barga.it - luis00300x@istruzione.it
Sito web: www.isibarga.gov.it

PROFILO
PROFESSIONALE

Il percorso del Liceo Economico sociale
offre una formazione equilibrata e completa e dà accesso a tutte le facoltà universitarie.
• consente di approfondire lo studio
del sistema sociale nella sua complessità socio-economica tramite le discipline
di Sociologia, Antropologia, Diritto ed
Economia. Grazie a questo corso di studi, il diplomato:
•
possiede le opportune basi culturali per la prosecuzione degli studi in
ambito universitario o per la frequenza
di corsi di formazione professionale attinenti alle caratteristiche dell'indirizzo;
•
possiede una buona preparazione circa la dimensione psicologica dei
comportamenti individuali e collettivi e
gli aspetti relazionali della vita sociale;
•
possiede strumenti linguistici
propri di un diploma con valenza europea;
•
ha competenze organizzative e
progettuali spendibili sul fronte dei risvolti sociali delle dinamiche economiche.

LICEO ECONOMICO
SOCIALE
Materia di studio

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura
italiana
Lingua straniera 1
(inglese)

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

Lingua straniera 2

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3
2
3
2

2
3
2

Storia
Scienze umane*
Filosofia
Diritto e economia
politica
Scienze della terra
Matematica (con in-

formatica nel primo anno)

3

3

2
3
2

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

2
2
2

2
2
2

1

1

Fisica
Storia dell’Arte
Scienze motorie
Religione o attività
alternativa

2

2

2
2
2

1

1

1

Numero ore
settimanali

27 27 30 30 30

* Scienze umane: Antropologia, Sociologia, Psicologia e
Metodologia della ricerca

Il Liceo Economico Sociale ha un programma e un profilo pensati per capire
la contemporaneità, prestando particolare attenzione sia alla cultura generale
sia al mondo dell’economia e dello sviluppo.
E’ un liceo che integra diritto, economia
e scienze umane, che fornisce ai suoi
studenti una spiccata consapevolezza
della realtà economica e sociale, locale e
internazionale, in rapporto alle risorse,
ai limiti, agli scopi, alle potenzialità delle persone, delle società e dell’ambiente.
E’ un percorso di studio che prepara ad
analizzare in profondità i problemi attuali e affrontare le sfide del futuro.
Oggi servono saperi, strumenti e metodologie di ricerca innovative e adeguate: il Liceo Economico Sociale te li fornisce e ti fa acquisire quelle competenze
da spendere nel mondo del lavoro o con
cui affrontare un percorso universitario.
Iscriviti al Liceo Economico Sociale,
prepara il tuo futuro!

