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Oltre a garantire una completa formazione 

culturale di stampo liceale, questo indirizzo si 

propone di aiutare gli studenti a conoscere 

meglio se stessi, gli altri e le relazioni sociali, 

fornendo importanti strumenti per orientarsi 

nella direzione interiore della mente e delle 

emozioni e nel contesto sociale ed economico. 

ASPETTATIVE FUTURE 

La caratteristica di questo indirizzo è senza dubbio 

l'approfondimento di materie quali la sociologia e la 

psicologia. 

Le suddette favoriscono facoltà di ambito socio-

sanitario e pedagogico-didattico. 

L'ambito di sbocco naturale è quello dell'assistenza 

e della formazione dei bambini, oltre ad alcune 

categorie come gli anziani, i disabili, i malati. 

ASPETTATIVE FUTURE 

Lo studente del LES potrà intraprendere con successo studi 
universitari in ambito giuridico-economico e sociale, 
nonché in tutti gli altri campi del sapere, data la varietà 
delle discipline affrontate, oppure potrà inserirsi nel mondo 
del lavoro, quale esperto di Servizi Sociali e Socio sanitari; 
operatore in ricerche di mercato e comunicazioni 
d’impresa, in centri socio-assistenziali, in cooperative e 
centri ricreativi e si assistenza alla disabilità. 

Il Liceo Economico Sociale, opzione del Liceo delle 

Scienze Umane, coniuga la preparazione generale 

tipica dell’ambito scientifico con lo studio delle 

discipline giuridico-economiche e sociali. 

La grande NOVITA' introdotta da quest'anno è 

l'inserimento della lingua SPAGNOLA come 

materia curricolare. 

La passione e l'amore per le lingue fanno sì che 

la gente di tutto il mondo comunichi con 

chiunque senza ostacoli. Il Liceo Linguistico con 

le tre lingue straniere europee, permette di 

conoscere ed interagire con popoli diversi oltre 

che conoscerne la loro dimensione culturale. 

ASPETTATIVE FUTURE 

Finita la scuola, ci si può iscrivere alla facoltà di 

lingue, per interpreti e traduttori oppure a corsi di 

laurea legati all'ambito del marketing, territorio e 

turismo. 

Un'ottima padronanza delle lingue può favorire 

ingressi in grandi multinazionali, import/export aldilà 

del territorio nazionale. Nonché nel settore turistico, 

trasporti, viaggi. 


