
Nuova opportunità per studenti e studentesse ossolani poiché con Delibera della Giunta Regionale del 
Piemonte n. 49-4523 del 29/12/2016, la Regione approvando il Piano regionale dell’offerta formativa per 
l’a.s. 2017/18, ha previsto l'attivazione a Domodossola al Liceo “Spezia” dal prossimo anno scolastico del 
Liceo di scienze umane, opzione economico-sociale (LES), in aggiunta ai Licei Classico, Scientifico e 
Linguistico già presenti in tale istituzione scolastica.  
Poiché si tratta di un nuovo corso, autorizzato dalla Regione Piemonte, l’avvio è subordinato alla disponibilità 
di dotazione organica che sarà assegnata dall’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR – che ha intanto preso 
atto della decisione regionale con nota n. 95 del 10/01/2017 –  pertanto il Liceo invita le famiglie degli 
studenti e studentesse interessati a questo nuovo corso ad individuare comunque una seconda opzione 
nella loro iscrizione. 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

LES 
 

http://www.liceoeconomicosociale.it/ 
(sito web del MIUR, dedicato specificatamente al LES) 

 
Il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale (LES)  è l’unico liceo (salvo il Liceo Linguistico che per la sua 
peculiarità ha tre lingue) dove si studiano due lingue straniere e le discipline giuridico-economiche dal primo al 
quinto anno. 

 
Nel Liceo Economico Sociale, introdotto con la riforma del 2010, si integrano diritto, economia e scienze umane, per 

avvicinare studenti e studentesse alla contemporaneità attraverso conoscenze e competenze adatte a comprenderne la 
complessità, integrando e valorizzando tutte le aree: umanistica e scientifica, giuridico-economica, sociale, matematico-
statistica, linguistica. 
  
Il Liceo economico sociale colma la carenza di cultura giuridico-economica diffusa nella scuola italiana e nella 
società e consente di stabilire subito un rapporto diretto tra gli argomenti studiati e la realtà sociale, economica e 
culturale in cui i futuri diplomati dovranno inserirsi. 

 
Grazie allo studio delle discipline economiche e giuridiche, linguistiche (due lingue straniere) e sociali, 
scientifiche ed umanistiche, l’indirizzo offre agli studenti una preparazione liceale aggiornata e spendibile in più 

direzioni. 
 
La scelta del Tedesco come seconda lingua si ricollega a ripetute istanze di Enti locali ed operatori economici 

dell’Ossola, che propongono di introdurre e potenziare la diffusione nella scuola di tale lingua straniera stante i legami 
con la vicina Svizzera e aderendo per altro a quanto indicato in forma più generale dalle Raccomandazioni del Consiglio 
Europeo. 
 
L'obiettivo è acquisire un bagaglio di conoscenze e competenze valide per l’iscrizione a tutti i corsi universitari ed in 
particolare  a quelli  giuridico-economico-sociali. 
 
Possibilità d’impiego: concorsi e selezioni presso Enti pubblici e privati in tutti i campi. 

 

QUADRO ORARIO 
(ore settimanali) 

Piano Orario Ministeriale 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera Tedesco 3 3 3 3 3 

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 

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 alternativa 1 1 1 1 1 

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Antropologia, metodologia della Ricerca, Psicologia e Sociologia  ** con Informatica al primo biennio  *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

http://www.liceoeconomicosociale.it/

