
 

 

 

 
 

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 linguag- 
gio 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 cittadi- 
nanza attiva, all’intercultura e alla pace 

 
e molto altro ancora… 

TI PIACE SCRIVERE, RACCONTARE, 
USARE LA PAROLA PER COMUNICARE 
IDEE E SENTIMENTI AGLI ALTRI? 

 
TI PIACE VIAGGIARE NEI MECCANISMI 
DELLA SOCIETÀ? 

 
HAI VOGLIA DI APPROCCIARTI CON 
CURIOSITÀ AL MONDO CHE TI CIR- 
CONDA, AI VARI MODELLI DI SOCIETÀ 
CON SENSO CRITICO E CONSAPEVO- 
LEZZA? 

 
VUOI DIVENTARE PROTAGONISTA IN 

UNA SOCIETÀ COMPLESSA SOGGETTA 

AL CAMBIAMENTO E METTERE A DI- 

SPOSIZIONE DEGLI ALTRI LE TUE COM- 

PETENZE? 

 

 
ALLORA IL LICEO 
ECONOMICO SOCIALE 
È QUELLO CHE FA PER TE! 

 
 

 

I.S.I. Barga 
la cultura è libertà 

 

 

PER 
CAPIRE 

L'OGGI 

 
Via dell’Acquedotto, 18 - 55051 Barga 

Tel. 0583.723026  
E-mail: luis00300x@istruzione.it  
Sito web: www.isibarga.gov.it 

 

 

LICEO 
ECONOMICO SOCIALE 

“Giovanni Pascoli” 
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PROFILO 
PROFESSIONALE 

LICEO ECONOMICO 
SOCIALE 

 
 
 
 
 
 

 

Il percorso del Liceo Economico sociale 
offre una formazione equilibrata e com- 
pleta e dà accesso a tutte le facoltà uni- 
versitarie. 

 
• consente di approfondire lo studio 
del sistema sociale nella sua complessi- 
tà socio-economica tramite le discipline 
di Sociologia, Antropologia, Diritto ed 
Economia. Grazie a questo corso di stu- 
di, il diplomato: 

• possiede le opportune basi cul- 
turali per la prosecuzione degli studi in 
ambito universitario o per la frequenza 
di corsi di formazione professionale at- 
tinenti alle caratteristiche dell'indirizzo; 

• possiede una buona preparazio- 

ne 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 euro- 
pea; 

• ha competenze organizzative e 
progettuali spendibili sul fronte dei ri- 
svolti sociali delle dinamiche economi- 
che. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Il Liceo Economico Sociale ha un pro- 
gramma e un profilo pensati per capire 
la contemporaneità, prestando partico- 
lare attenzione sia alla cultura generale 
sia al mondo dell’economia e dello svi- 
luppo. 

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 del- 
le persone, delle società e dell’ambiente. 
E’ un percorso di studio che prepara ad 
analizzare in profondità i problemi at- 
tuali e affrontare le sfide del futuro. 

Oggi servono saperi, strumenti e meto- 
dologie di ricerca innovative e adegua- 
te: il Liceo Economico Sociale te li forni- 
sce 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! 

Materia di studio 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura 
italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera 1 
(inglese) 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 2 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Filosofia   2 2 2 

Diritto e economia 
politica 3 3 3 3 3 

Scienze della terra 2 2    

Matematica (con in- 
formatica nel primo anno) 

3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione o attività 
alternativa 1 1 1 1 1 

Numero ore 
settimanali 27 27 30 30 30 
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