
 
 

Per ulteriori informazioni è  possibile 
contattare il: 

 
Responsabile di indirizzo: 

prof.ssa Lucia Bacci 
oppure: 

 
Funzione Strumentale per l’Orientamento 

prof.ssa Silvana Colussa 
 

Dirigente Scolastico 
prof. Claudio Ermini 

 
Vicario del Dirigente Scolastico 

prof.ssa Alessandra Porri 
 

________ 
 
 

Istituto Magistrale Statale  
“Giovanni da San Giovanni” 

 
Liceo delle Scienze Umane 

            Indirizzo Economico - Sociale  
 

Piazza Palermo, 1 
San Giovanni Valdarno (AR) 

 
Tel.: 055 94 35 28 
Fax: 055 911 01 89 

 
 

Sito Internet: www.liceisgv.it 
Email: arpm010006@istruzione.it 

 
 

 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
“GIOVANNI DA SAN GIOVANNI” 

 

 
________ 

 
SCUOLA APERTA 

 
La S.V. è invitata a visitare il nostro Istituto 
in occasione della Scuola Aperta nei giorni: 

 
 

18 dicembre 2010 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

 
15 gennaio 2011 

dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
 

29 gennaio 2011 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

 
5 febbraio 2011* 

dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
*La scuola sarà aperta in tale data solo se il 

termine ultimo delle iscrizioni sarà a febbraio 
 

Gli aggiornamenti sono 
 consultabili sul sito della scuola 

www.liceisgv.it 
 

 
 
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
Indirizzo Economico - Sociale 
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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
“GIOVANNI DA SAN GIOVANNI” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Liceo delle Scienze Umane 
(Indirizzo economico-sociale) 
Materie 

I II III IV V 

Lingua e letteratura 
italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 = = = 
Storia = = 2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Scienze umane* 3 3 3 3 3 
Diritto ed economia 
politica 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 1 3 3 3 3 3 
Lingua straniera 2 3 3 3 3 3 
Matematica** 3 3 3 3 3 
Fisica = = 2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2 = = = 
Storia dell’arte = = 2 2 2 
Scienze motorie e 
sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Sociologia, Psicologia, 
Metodologia della Ricerca 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. E’ previsto l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 
di organico ad esse annualmente assegnato. 
 

 
 
TITOLO :diploma in SCIENZE UMANE  

Indirizzo 
ECONOMICO-SOCIALE 

 
DURATA :  5 anni 
SBOCCHI :  
•  impieghi pubblici;  
•  settore terziario(in part icolare quello 

legale e commerciale);  
•  tutte le  facoltà universi tarie in 

particolare:  
-Giurisprudenza 
-Economia 
-Scienze Poli t iche 
-Sociologia 
-Scienze Sociali  
-Media e Giornalismo 
-Operatore per la Pace 
CARATTERI GENERALI: 
Come nasce una legge? L’acqua che sgorga 
dalle sorgenti è un bene economico? 
Possedere un cellulare è un bene economico 
primario? Se c’è l’inflazione il babbo ci deve 
aumentare la paghetta? 
È vero che la Democrazia  aumenta il 
benessere sociale? 
È vero che i lavoratori immigrati tolgono il 
lavoro alle persone di casa nostra? 
L’indirizzo di studi economico-sociale forma 
studenti in grado di rispondere a questo tipo 
di domande, unendo due elementi 
fondamentali: una grande ricchezza di temi 
economici-giuridici-sociali-filosofici e una 
forte preparazione liceale di base incentrata 
sugli strumenti matematico-statistici-
informatici e l’offerta di due lingue straniere. 
Insegnando a ragionare sui fatti 
dell’economia, del diritto, delle strutture 

sociali in modo rigoroso, l’indirizzo crea 
competenze valide per analizzare in modo 
non convenzionale l’interdipendenza tra i 
fenomeni culturali,  sia in relazione alla 
dimensione nazionale che a quella mondiale. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso, 
dovranno in particolare: 
• conoscere i significati, i metodi e le 
categorie interpretative messi a disposizione 
delle scienze economiche, giuridiche e 
sociologiche; 
• comprendere i caratteri dell’economia 
come scienza delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, 
territoriali, finanziarie), e del diritto come 
scienza delle regole che disciplinano la 
convivenza sociale; 
• individuare le categorie sociologiche, 
antropologiche e filosofiche utili per la 
comprensione dei fenomeni culturali; 
• sviluppare la capacità di misurare, con 
l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni economici 
e sociali indispensabili alla verifica empirica 
dei principi teorici; 
• utilizzare le prospettive filosofiche e 
storico-geografiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, 
nazionali, locali e personali; 
• saper identificare il legame esistente tra i 
fenomeni culturali, economici e sociali e 
le istituzioni politiche. 
 

o  Stage formativo presso studi 
legali ,  commerciali ,  enti ,  
associazioni,  università.  

o  Certificazione PET di inglese 
per le classi  del  triennio.  


