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LICEO ECONOMICO SOCIALE



IL LICEO ECONOMICO SOCIALE DELL’IIS CREMONA

Il Liceo Economico Sociale (LES) nasce sulle solide fondamenta dell’IIS Cremona che da sempre si
caratterizza per l’alto livello della formazione scientifica, economica, culturale e civile.
Orientare i ragazzi nel loro percorso di vita è l’obiettivo che si persegue attraverso il dialogo con le
famiglie, il patto di corresponsabilità, l’accoglienza.
Si è voluto arricchire l’offerta formativa liceale con un percorso specifico, dando ampio spazio alle
discipline economico-giuridiche; ciò con l’intento di fornire una formazione che guardi da un lato al
dinamico contesto milanese, dall’altro al contesto internazionale. Lo studio della seconda lingua
cinese accentua tale visione ampia e globale.
Altrettanto rilevante è lo studio delle discipline umanistiche (letteratura, storia, arte, filosofia), sia
perché formano l’animo e la sensibilità degli  studenti, sia perché rappresentano l’asse portante
imprescindibile di ogni formazione liceale.
Al termine del percorso gli studenti dovranno aver acquisito (come espressamente specificato nel
DPR 89/2010)  significati,  metodi  e  categorie  interpretative  messe  a  disposizione  dalle  scienze
economiche, giuridiche, sociologiche.  L’economia si  configura dunque come scienza sociale che
implica  scelte  responsabili  sulle  risorse  di  cui  l’uomo  dispone  (fisiche,  temporali,  territoriali,
finanziarie). Inoltre lo studio del diritto consente agli studenti di acquisire regole di natura giuridica
che disciplinano la convivenza civile. 
Tali ambiti del sapere contribuiscono a formare uno studente capace di acquisire metodi di ricerca
e categorie interpretative della realtà nel senso più ampio del termine.
Metodi  di  insegnamento innovativi,  laboratoriali  e basati sulle  nuove tecnologie consentono di
imparare  acquisendo  un  metodo  di  studio  e  di  lavoro  che  costituisce  la  base  per  qualunque
percorso proficuo, presente e futuro.
La sinergia tra discipline umanistiche, sociali e scientifiche permette di salvaguardare il prezioso
patrimonio culturale della tradizione, facendolo diventare chiave di lettura e interpretazione della
realtà in continua e rapida evoluzione.

PERCHE’ SCEGLIERE IL LICEO ECONOMICO SOCIALE

Il Liceo Economico Sociale:
 valorizza lo studio delle discipline giuridiche ed economiche e le mette in relazione con

quelle umanistiche, scientifiche e sociali; in questo modo supera le tradizionali divisioni tra
le aree culturali;

 contribuisce a formare un cittadino europeo, attivo e consapevole delle trasformazioni in
atto nella realtà economico-sociale;

 potenzia lo studio di discipline e di forme di insegnamento che mirano all’educazione alla
cittadinanza, al ragionamento e all'attenzione critica dei fatti che interessano la collettività;

 arricchisce l’offerta liceale con un percorso educativo specifico che fornisce un’adeguata
capacità di lettura delle scelte e dei comportamenti economici;

 apre le porte a tutte le facoltà universitarie e, in particolare, a quelle di ambito economico-
giuridico.



PERCHE’ SCEGLIERE IL LICEO ECONOMICO SOCIALE DELL’ IIS CREMONA

Il nostro Liceo Economico Sociale:
 ha  rapporti con  importanti enti,  aziende  e  fondazioni,  e  nasce  con  il  supporto  di  un

Comitato scientifico;
 ha 3 grandi partner: AEEE (Associazione Europea per l’Educazione Economica), SIE (Società

Italiana degli Economisti), SIS (Società Italiana di Statistica);

 ha 2 lingue straniere: inglese e cinese;
 è sede dell’Aula Confucio, nata dalla stretta collaborazione con l’Università degli Studi di

Milano e  con  il  Ministero  dell'Istruzione  cinese;  è  uno spazio  vivo,  sede  di  incontri  e
seminari sulla cultura orientale;

 ha  un  potenziamento  di  matematica,  con  statistica  e  informatica  (al  biennio),  fisica  e
robotica (al triennio);

 ha un approccio laboratoriale allo studio;
 organizza Stage linguistici;
 è l’unico con un laboratorio di Economia politica ed Economia aziendale in compresenza;
 ha strutture di alta qualità: tutte le aule sono dotate di proiettori multimediali e rete wifi;
 utilizza spazi,  aule e laboratori  di  entrambi gli  istituti: Liceo scientifico e Istituto tecnico

economico.



IL PIANO DI STUDI: QUADRO ORARIO

Nella tabella il colore verde fa riferimento alle discipline tradizionali, presenti in tutti i percorsi dei
Licei delle  Scienze Umane; il colore azzurro identifica invece le scelte specifiche del nostro istituto.

LE MATERIE CHE CI CARATTERIZZANO

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

L’offerta formativa del LES prevede l’insegnamento della disciplina Diritto ed economia politica, per
tre ore settimanali nell’intero quinquennio, a cui va aggiunta un’ora di compresenza con economia
aziendale.
Si tratta di una disciplina il cui insegnamento ha natura sia formativa sia orientativa. Infatti da un
lato  si  propone  di  fornire  conoscenze  e  competenze  adeguate  per  potersi  orientare  nella
complessità del mondo reale e diventare un cittadino attivo, autonomo e responsabile, dall’altro
aiuta gli studenti a effettuare decisioni fondamentali per il loro futuro lavorativo e nella scelta degli
studi universitari.



Nel primo biennio l’insegnamento si concentra sull’importanza del rispetto delle regole sulle quali
si fonda la convivenza civile e sulla conoscenza degli elementi di base relativi al funzionamento dei
sistemi economici.
Nel triennio si indagano le diverse aree del diritto: la proprietà, le principali tipologie contrattuali
(con un approfondimento specifico sui temi del diritto societario e del diritto del lavoro), il ruolo
delle  istituzioni  nazionali  e  internazionali.  In  economia,  in  continuità  con  il  primo  biennio,  si
affrontano tematiche relative al funzionamento del sistema economico che vanno dallo sviluppo
economico alla crisi, dalle disuguaglianze al sottosviluppo; si analizzano le interazioni tra mercato e
politiche economiche, le politiche di welfare e il contributo del terzo settore.

ECONOMIA AZIENDALE

L’Economia aziendale studia come nascono, operano e si sviluppano le aziende, attraverso l’analisi
dei processi che esse mettono in atto e delle scelte che devono di volta in volta operare.
Nel  LES  l’insegnamento  di  questa  disciplina  è  previsto  nell’intero  quinquennio  per  1  ora  alla
settimana, a cui  si  aggiunge un’altra ora di  compresenza laboratoriale con Diritto ed Economia
politica. Tale attività è finalizzata sia all’acquisizione di competenze nell’uso di strumenti informatici
di cui si avvalgono le due discipline (rappresentazioni grafiche, uso avanzato di fogli di calcolo ecc.),
sia all’osservazione concreta dei fenomeni economici, attraverso l’analisi e la ricerca di dati utili alla
comprensione consapevole della realtà in cui viviamo.
Nel  primo  biennio  l’Economia  aziendale  si  sofferma prevalentemente  sullo  studio  del  sistema
azienda, delle relazioni che esso instaura con gli altri soggetti del sistema economico di cui è parte,
dei modelli organizzativi e gestionali che lo caratterizzano.
Nel  triennio  la  disciplina  approfondisce  tematiche  quali  il  bilancio,  la  programmazione  e  il
controllo, la gestione finanziaria, l’imposizione fiscale.

CINESE

Scegliere di studiare il cinese ha un duplice valore: da un lato è scavare nelle radici dell'umanità,
dell'altro è guardare e proiettarsi al futuro. Studiare la lingua e la cultura di un popolo con una
storia millenaria, come quella cinese, significa diventare persone consapevoli in una società che
assume sempre più una dimensione globale. Essere in grado di comprenderne gli usi e i costumi, la
storia e la cultura, oltre che la lingua, sarà un valore aggiunto per i cittadini di domani.
Il nostro Istituto presenta al suo interno l'Aula Confucio, fondata nel 2013 in collaborazione con
l'Istituto  Confucio  dell'Università  degli  studi  di  Milano  e  di  Hanban  (Ministero  dell'istruzione
cinese). L'aula è uno spazio vivo, sede di incontri e seminari sulla cultura cinese, oltre che spazio
ricco di testi utili all'apprendimento.
Già dal primo anno è possibile effettuare una Summer School in Cina.

MATEMATICA 

Perché studiare matematica? Sarebbe meglio domandarci: ci piace la matematica? Rispondere non
è  semplice  come  sembra.  Non  affrettiamoci  a  fornire  una  risposta  basata  su  anni  passati ad
applicare meccanicamente formule. La matematica invece è una delle discipline proprie di coloro
che vogliono capire (Hilbert diceva “Dovremo sapere, sapremo!”), è una disciplina variegata ed
affascinante che combina ragionamento astratto con potenti applicazioni pratiche molte delle quali
ricadono nell’ambito economico e sociale: il matematico modellizza i fenomeni economici e sociali,
verifica empiricamente attraverso la statistica e l'econometria i modelli  complessi utilizzando le
metodiche del calcolo matematico della statistica e della probabilità. Questa è la  matematica che
abbiamo in mente per il  LES:  una solida base teorica su cui  costruire,  attraverso una didattica



laboratoriale  che  sviluppi  la  cooperazione  tra  gli  studenti,  le  competenze  di  analisi  e
modellizzazione del reale per crescere il pensiero critico dei nostri ragazzi.

SCIENZE UMANE

Le scienze umane sono tutte quelle discipline che hanno per oggetto di indagine gli esseri umani e
le loro azioni. Esse studiano in modo scientifico l’essere umano in quanto soggetto sia di pensiero
sia di azione, indagando le cause e i significati dei comportamenti. 
Per le scienze umane non è tanto importante trovare una presunta “legge” in grado di spiegare i
fenomeni, quanto rintracciare i fattori che hanno contribuito a determinarli.
Come si comprende, oltre alla necessità di abbracciare lo studio e l’analisi di più ambiti, le scienze
umane  indagano  la  complessa  struttura  dell’uomo  e  della  società,  assumendo  un  carattere
strumentale e trasversale alle diverse discipline. Attraverso tali studi si sviluppa la  metodologia
della ricerca e del pensiero critico.
Nel  caso  specifico  il  nostro  percorso,  pur  avvalendosi  del  supporto  della  psicologia  e
dell’antropologia, si sofferma maggiormente sulla riflessione sociologica che, unita allo studio del
diritto e dell’economia, consente uno sguardo sui processi sociali ed economici; nel triennio poi tali
studi supportano la riflessione filosofica e la metodologia della ricerca.

EDUCAZIONE CIVICA (percorso trasversale sui cinque anni)

Il nostro Istituto ha deciso di introdurre un percorso curricolare unico per gli studenti sia liceali sia
dell’Istituto tecnico, organizzato sulla base di una programmazione per competenze, individuando
come punto di riferimento il  quadro delle  competenze chiave per l’apprendimento permanente
(“Competenze europee”), ossia quelle che il Parlamento europeo definisce come indispensabili al
fine della realizzazione e dello sviluppo personali, della cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale e
dell’occupazione. Nello specifico si tratta delle seguenti macro competenze: 

 comunicazione nella madrelingua;
 comunicazione nelle lingue straniere;
 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
 competenza digitale;
 imparare a imparare;
 competenze sociali e civiche;
 spirito di iniziativa e imprenditorialità;
 consapevolezza ed espressione culturale.

METODO DI INSEGNAMENTO: DIDATTICA INTEGRATA

L’idea innovativa del LES ambisce ad una preparazione culturale e ad una formazione che superi le
tradizionali separazioni tra le varie discipline. A tale scopo i programmi delle varie materie sono
strettamente correlati , per costituire un continuum organico:

 l’economia, la storia e le scienze sociali si completano a vicenda;  
 la sociologia integra e completa lo studio del diritto;
 le due lingue (inglese e cinese) forniscono una visione internazionale; 
 la matematica, abbinata alla statistica e all’informatica, valorizza gli  studi economici; 
 le scienze umane consentono una riflessione sull’uomo, sui temi e sui problemi del nostro

tempo.



PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO)

Nel nostra scuola l’Orientamento costituisce una delle esperienze più consolidate e significative per
far crescere le competenze degli studenti e per metterli alla prova in contesti differenti. Il PCTO
persegue le seguenti finalità:

 fornire  agli  studenti occasioni  di  apprendimento  o  di  trasferimento  delle  competenze
disciplinari acquisite a scuola in altri contesti;

 orientare  le  scelte  professionali  future  mediante  la  conoscenza  diretta  di  professioni,
organizzazione del lavoro e livelli di responsabilità;

 sviluppare capacità di apprendimento e organizzazione autonoma del proprio lavoro;
 motivare  all’impegno  scolastico  attraverso  il  raccordo  tra  l’utilizzo  delle  conoscenze

acquisite a scuola e quelle apprese in ambito lavorativo;
 fornire  agli  studenti occasioni  di  apprendimento,  consolidamento  o  trasferimento delle

competenze sociali  (autonomia,  responsabilità,  rispetto del  lavoro altrui)  in un contesto
differente da quello scolastico.

Il percorso ha una scansione pluriennale e coinvolge il gruppo classe dal terzo al quinto anno per
90  ore  complessive.  L’attività  può  svilupparsi  con  diverse  modalità:  tirocinio  in  azienda,  stage
estivo, project work, Impresa Formativa Simulata. Si organizzano poi giornate quali il Career day
(con il supporto del Rotary); incontri con esperti e con Università per orientare le scelte future
degli studenti.

LE NOSTRE ATTIVITA’ E I NOSTRI SERVIZI

 Corsi di recupero e di supporto allo studio
 Certificazioni linguistiche (inglese e cinese)
 Certificazione europea Comau di Robotica (nel triennio)
 Certificazione ECDL (Patente informatica)
 Viaggi di istruzione e uscite didattiche
 Esperienze formative e stage all’estero
 Seminari e conferenze su temi sociali e culturali
 Promozione della salute
 Educazione ambientale
 Sportello psicologico
 Counselling orientativo (guida alla scelta universitaria)
 Attività sportive (palestre, piste di atletica, Centro sportivo)

LABORATORI E SPAZI

 Laboratorio teatrale
 Laboratorio di fotografia (educazione ai valori etici attraverso il linguaggio fotografico)
 Radio Web
 Giornalino (AUT)
 Aula di musica
 Spazio ciclofficina
 Laboratori di informatica 
 Laboratorio di robotica
 Laboratorio multimediale per lingue straniere
 Aule conferenze



 Bar
 Parcheggio interno (bici e motorini)

OFFICINA DELLA  PARTECIPAZIONE E DELLA CREATIVITÀ 

E’  uno spazio moderno e multifunzionale che nasce dalla  riqualificazione di  un bene pubblico
ormai  dismesso  da  tempo  (ex  biblioteca).  Gli  studenti hanno  ripensato  questo  spazio,  in
un’esperienza concreta di Cittadinanza attiva,  partecipando in prima persona alla vita della scuola
e coinvolgendo soggetti esterni del mondo della cultura, delle scienze e delle arti.
Tale  progetto  si  è  reso  possibile  grazie  al  Bilancio  Partecipativo  del  Comune  di  Milano  e  alla
collaborazione dell’Associazione Circola.
Concepito  dunque per  “fare”  e  per  “pensare”,  è  un  luogo di  incontro  aperto  al  territorio.  Gli
studenti sono già da tempo impegnati su tematiche quali  l’ambiente, la scienza, la parità di genere
e molte altre.

LE COSE IN CUI CREDIAMO

 Dialogo continuo con le famiglie
 Colloqui con i genitori anche in periodi di Didattica a Distanza
 Comunicazione efficace (registro elettronico)
 Supporto agli alunni in difficoltà
 Pari opportunità, integrazione, inclusione
 Valorizzazione delle eccellenze 
 Partecipazione democratica
 Efficienza e trasparenza
 Volontariato (Scuola polo, possibilità di conseguire il Passaporto Europeo del volontariato)

ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Tutte le aule sono dotate di  proiettori  interattivi  multimediali  per  favorire la didattica digitale-
interattiva e la condivisione di risorse e materiali per la didattica. La scuola è interamente cablata
con rete wi-fi. E' dotata di registro elettronico on-line che facilita la comunicazione scuola-famiglia.
Tutte le aule sono attrezzate con proiettori interattivi multimediali.
Una  parte  delle  attività  si  svolge  in  laboratorio  (matematica,  statistica,  economia  politica  ed
economia aziendale in compresenza).
L’obiettivo è  far  sì  che  gli  studenti imparino  a  fare  un  uso  consapevole  e  critico  delle  nuove
tecnologie attraverso le quali si può studiare, imparare e acquisire metodi di ricerca. 

ASSISTENZA ALLO STUDIO INDIVIDUALE

L’Istituto promuove l’organizzazione di attività di assistenza allo studio rivolta ai ragazzi delle classi
prime finalizzata  all’inclusione  e  al  recupero didattico.  Per  tale  iniziativa ci  si  avvale  anche  di
personale qualificato  esterno fornito da associazioni con le quali la scuola opera da anni.
L’obiettivo è quello di fornire:

 strumenti per l’acquisizione di un metodo di studio efficace;
 supporto all’apprendimento di specifiche materie;
 occasioni di socializzazione e aiuto reciproco tra studenti (peer to peer).



ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

Da sempre la scuola porta avanti attività rivolte agli studenti della Scuola Media e alle loro famiglie
per guidare alla scelta del percorso.
In  casi  particolari  fornisce  un  servizio  di  “sportello”  per  sostenere  quei  ragazzi  già  iscritti che
abbiano bisogno di un riorientamento su altri percorsi e/o indirizzi. 
Per gli studenti del Quarto e del Quinto anno si organizzano incontri con professionisti del mondo
del lavoro per far conoscere agli studenti la realtà economico sociale del territorio; si presentano le
diverse facoltà universitarie, organizzando a scuola incontri mirati.
Si organizzano il Career day con il supporto del Rotary, e corsi per la preparazione al superamento
dei test universitari; su appuntamento si può accedere allo sportello di Counselling Orientativo per
essere guidati alle future scelte universitarie e/o di formazione superiore.

DOVE SIAMO

Per ulteriori informazioni:
 sito della scuola (sezione Orientamento in Entrata- Open Day)
 Dirigente Scolastico: Bruna Baggio
 Referente Orientamento LES: vairo.nancy@iiscremona.it


