
Perché scegliere il 

liceo linguistico?

Liceo Linguistico  con

potenziamento di tutte le 

lingue straniere

IL MONDO NELLE TUE MANI

In una società sempre più
globale, dove gli scambi
culturali sono all’ordine del
giorno, dove il mercato del
lavoro non ha confini, la
conoscenza perfetta delle
lingue si rivela utilissima. Per
questo motivo, il liceo
linguistico risulta la scuola
superiore ideale per
prepararti al meglio, quando
si tratta di padroneggiare le
lingue.



Liceo delle
scienze
umane

• Materie di indirizzo: pedagogia, antropologia, sociologia, psicologia, filosofia, lingua e 
letteratura latina.

• Quando sceglierlo: se interessa la realtà e capire i processi alla base delle relazioni
umane, delle dinamiche sociali, dei processi educativi.

• Sbocchi professionali: accesso a tutte le facoltà universitarie, prediligendo quelle di 
carattere umanistico-formativo. Lavorare nel settore dell’educazione, dei servizi
assistenziali e sanitari, della comunicazione, della mediazione culturale e della
formazione.



Il L.E.S. ,  perché?
Cosa si impara con il LES? Il Liceo economico sociale

è l’unico liceo non linguistico dove si studiano due lingue straniere : 

1^ lingua : Inglese per tutti

2^ lingua : a scelta fra tedesco, francese, spagnolo

Il  liceo economico-sociale si  distingue dagli altri licei per l’istruzione tecnica 
economica, integrata da discipline complementari e per  lo sguardo rivolto alla 
contemporaneità, insieme all’interesse per la ricerca. 

Il    liceo    della    contemporaneità

https://www.youtube.com/watch?v=lss1HNtZjsY

Consente di acquisire strumenti culturali per
affrontare in profondità questioni attuali –
dalle risorse disponibili alle regole giuridiche
della convivenza sociale, dal benessere
individuale e collettivo alla responsabilità
delle scelte da compiere.

Cosa si studia al LES?
Per capire la complessità del presente, a
partire da un’approfondita conoscenza delle
radici storiche dei fenomeni, e per proiettarsi
con altrettanto interesse e consapevolezza
verso il futuro, servono infatti i contenuti, gli
strumenti e i metodi di discipline diverse: nel
caso del LES, sono le discipline economiche e
giuridiche, linguistiche e sociali, scientifiche
ed umanistiche, tutte ugualmente importanti
per fornire una preparazione liceale
aggiornata e spendibile in più direzioni.

Il LES è l’unico liceo non linguistico dove si
studiano due lingue straniere, dove le scienze
economiche e sociologiche si avvalgono delle
scienze matematiche, statistiche e umane
(psicologia, sociologia, antropologia,
metodologia della ricerca) per l’analisi e
l’interpretazione dei fenomeni economici e
sociali, dove l’approccio umanistico mette la
persona al centro dell’economia, e dove si
studiano interdipendenze e legami tra la
dimensione internazionale, nazionale, locale
ed europea, tra istituzioni politiche, cultura,
economia e società.

https://www.youtube.com/watch?v=lss1HNtZjsY

