
LICEO ECONOMICO SOCIALE 
Fornisce competenze particolarmente avanzate 

negli studi afferenti le discipline 

economiche, sociali e giuridiche. 



È IL “LICEO DELLA 

CONTEMPORANEITÀ” 

è nato per l’esigenza di un nuovo profilo di studi  
che portasse il mondo nelle aule di scuola  
e dotasse i suoi allievi dei linguaggi necessari  

per cominciare a “leggerlo” 
 

è orientato a comprendere il mondo  
di oggi nella sua complessità 

 
tutte le discipline specifiche dell’indirizzo 

valorizzano la CENTRALITA’ dell’INDIVIDUO  
nel mondo globalizzato 

tutte le discipline curricolari  
concorrono a leggere ed interpretare la società 

contemporanea  

 



 

Il Liceo Economico Sociale… 
 

 

 

 … aiuta a sviluppare le capacità di 
misurare dati e rilevazioni di fenomeni 

economici e sociali, 
con l’ausilio di adeguati strumenti 

matematici, statistici e informatici … 



IL PROGETTO … 

 

… a lezione di legalità insieme. 
percorsi per imparare l’uso responsabile del denaro 

e prevenire indebitamento e dipendenze … 

“ALL IN!  
Puntiamo tutto sulla legalità” 



 

… gli alunni 
seguono corsi di formazione  

con esperti  
in campo medico, economico 

e sociale 
per conoscere il problema 

per analizzare e 
comprendere  

le statistiche del fenomeno 
 utilizzando il metodo 

matematico … 
  

… si confrontano … 
 

… discutono … 

“IL GIOCO D’AZZARDO 

NON E’ UN GIOCO” 



In collaborazione col coeso  
 

e’ stato promosso un 
 

bando di concorso  

 

“Azzardo uno Slogan” 
 

rivolto alle classi medie 
 

per invitare i  più giovani 
 

a riflettere sul problema.. 

 



UN PROGETTO PER AVVICINARE I RAGAZZI ALLA 

REALTÀ DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

Con l’ausilio di esperti i ragazzi realizzano una vera e propria 

impresa cooperativa all’interno della propria classe,  

imparando così a gestire aspetti e pratiche  

come l’apertura di un conto corrente, la gestione di un Consiglio di 

Amministrazione, la realizzazione di un bilancio, le decisioni relative 

alla destinazione dei risultati di un esercizio; il tutto  

integrato con le discipline didattiche del percorso  

curricolare scolastico 



… per sviluppare tra i soci spirito di collaborazione e 
 solidarieta’  

promuovere la sensibilita’morale, sociale ed economica  

promuovere l’autogestione e la partecipazione  
democratica tra i giovani 

educare all’uso responsabile e consapevole del 
denaro … 

 



             Il WEB MARKETING 

   nell’era dei SOCIAL NETWORK 

PERCORSO DI ALTERNANZA  

SCUOLA LAVORO 

 

Con un esperto di Marketing e 

Social Media  

 
PER CONOSCERE                                     

LE STRATEGIE DEL  MARKETING 

E I SEGRETI DELLA 

COMUNICAZIONE 



FASE TEORICA  

in cui si presentano 

 i temi tipici dell’impresa , le strategie di impresa,  

gli strumenti del marketing, della pubblicità e della  

comunicazione attraverso i social media 

(facebook, twitter, google…) 

 

FASE  CREATIVA - OPERATIVA 

 durante la quale gli allievi sono impegnati nella  

creazione di una vera e propria campagna di marketing  

con l’utilizzo dei social media 

 



La formazione ha un ruolo fondamentale 

nella realizzazione del percorso di 

alfabetizzazione economico-finanziaria. 



IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

“FARE DEI GIOVANI DI OGGI I CITTADINI LIBERI DI DOMANI”. 

le lezioni in classe 

una volta alla settimana, sotto la guida 

del  docente, tre diversi quotidiani 

vengono  

messi a confronto nel corso di una vera 

e propria lezione di educazione 

civica,  

realizzata day by day,  così da 

aggiungere  un ulteriore tassello alla 

costruzione di una  propria opinione 

e soprattutto allo sviluppo 

 dello spirito critico dei giovani. 

 



… La formazione … 
 

l’Osservatorio rivolge una specifica attività 
formativa a tutti i  docenti coinvolti nel progetto. 

 

 Quest’attività si basa su autorevoli contributi 
scientifici che permettono di presentare  

correttamente il giornale agli studenti e di fornire 
spunti utili per lo svolgimento della lezione con la 

lettura del quotidiano 



PERCORSO DI FORMAZIONE  

E DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  

      

FORMAZIONE 

affidata ad un team di esperti e di docenti provenienti dalle 
migliori università italiane 

 

LIBRO DI LAVORO 

con una serie di schede didattiche,  

costruite partendo da 10 nuove parole chiave 

per fornire agli insegnanti dieci diversi spunti metodologici  

e diversi percorsi didattici che  prenderanno spunto 
dall’attualità. 

 

10 VIDEO LEZIONI E VIDEO SETTIMANALI 

affidate ad esperti formatori  



 

IL MERCATO DEL LAVORO ED IL RUOLO 

DELL’INNOVAZIONE E DELL’INVESTIMENTO IN 

PERSONE E CONOSCENZA 

 

• Mercato del lavoro : il difficile incontro 
tra domanda e offerta 

• Formazione e ricerca del lavoro 

• Globalizzazione del mondo del lavoro 

• Il lavoro e l'impresa 

• L’iniziativa imprenditoriale 

• Le start up 

• Risparmio e investimenti  



 

Consente di stabilire un rapporto diretto  

tra gli argomenti studiati e la realtà sociale, 
economica e culturale  

in cui i futuri diplomati dovranno inserirsi. 

 Il legame stretto tra le discipline e i 
fenomeni complessi della realtà  

fa nascere interesse per il proprio tempo,  

sviluppa la motivazione a comprenderlo  

e a esplorarlo criticamente utilizzando le 
conoscenze apprese. 

 


