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PROPOSTE 
 

Lo studente del Liceo Economico Sociale deve acquisire conoscenze e competenze per 

comprendere e interpretare la complessità della realtà contemporanea utilizzando gli strumenti 

teorici e metodologici propri di alcune scienze sociali (Economia, Sociologia, Antropologia, 

Psicologia, Scienze Politiche, Statistica). Pertanto riteniamo necessario: 

 

1. rivedere il curricolo complessivo e definire gli intrecci tra le discipline. Nel LES 

attualmente nessuna disciplina è prevalente; perciò si devono trovare  dei “connettori” dei saperi 

disciplinari perché gli studenti abbiano strumenti per orientarsi nella complessità dei sistemi 

sociali, culturali e di interazione tra individui;  

 

2. evitare nel quadro orario la rigida divisione delle discipline, mantenendo la dizione 

“Scienze umane e Sociali” e lasciando la scelta per anno all’autonomia delle scuole. Ciò 

permetterebbe una maggiore flessibilità del curricolo rispetto alle esigenze del territorio e alla 

progettazione, p. es., dell’alternanza;  

 

3. connettere l’Economia e il Diritto con le Scienze Umane e Sociali e in particolare con la 

Sociologia, sul modello del Liceo economico e sociale francese. Discipline che si connotino come 

“Scienze Economiche e Sociali1” fanno acquisire agli studenti una cultura polivalente, per mezzo 

dei saperi multidisciplinari e di adeguate metodologie didattiche;  

 

4. spostare l’insegnamento di Metodologia della Ricerca, inserendolo al quarto e quinto anno 

e prevedere lavori di ricerca con l’uso di metodologie attive e laboratoriali come quelle 

dell’Alternanza Scuola Lavoro 

 

Il Liceo Economico Sociale, per la peculiarità delle discipline e delle tematiche e per lo sguardo 

sulla contemporaneità, ha bisogno della mediazione dei saperi di diverse scienze umane e sociali 

(Economia, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Scienze Politiche, Statistica). e deve avvalersi 

di una didattica integrata che distingua ma al contempo interconnetta i saperi stessi. 

                                                 
1 SES; nei licei francesi sono insegnate dal docente di Scienze Umane. 
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Suggerimenti 
 

 

Per quanto riguarda i suggerimenti  il nostro ente propone per gli insegnanti  

• una attività di progettazione per competenze condivisa nei dipartimenti e nei consigli di 

classe 

• Formazione comune per i docenti di Economia e Diritto, Scienze Umane e Sociali e 

Statistica. 

Riteniamo di dover dare una particolare attenzione a unità di competenza o progetti relativi alla 

didattica del territorio inteso come ambiente fisico e antropico.  
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