Gli studenti, a conclusione del percorso di studio,
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comune, dovranno:
conoscere i significati, metodi e le categorie
interpretative messe 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, temporali,
territoriali e finanziarie ) e del diritto come
scienza delle regole di natura giuridica che
regolano la convivenza sociale;
sviluppare, in prospettiva diacronica e
sincronica, ragionamenti rigorosi su argomenti
correlati a fenomeni economici e sociali;
saper identificare il legame esistente fra i
fenomeni culturali, economici e sociali e le
istituzioni politiche sia in relazione alla
dimensione nazionale ed europea sia a quella
globale;
osservare sistematicamente le problematiche
socio-economiche contemporanee;
avere acquisito in una seconda lingua moderna
strutture,
modalità
e
competenze
comunicative corrispondenti almeno ad un
livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento
Al termine del quinquennio viene rilasciato un
titolo che permette l'accesso a qualsiasi facoltà
universitaria.

liceo
leonardo
da vinci
arzignano
liceo economico sociale

Competenze della studentessa/dello
studente di indirizzo economico-sociale

CONTATTI
I.I.S. “Leonardo Da Vinci”
Seg. didattica 0444/676125 – 670599
Seg. amministrativa 0444/672206 - 450895
Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI)
viis00200v@istruzione.it
www.infoleonardodavinci.it

Progetti caratterizzanti
QUADRO ORARIO

“Le Istituzioni Politiche Locali e
Nazionali”
Si
tratta
di
un
progetto
caratterizzante l’indirizzo, che si
sviluppa nell’arco del biennio.
Prevede lo studio delle istituzioni
locali e nazionali, con la visita del
Comune, Provincia, Regione per le
classi 1^ e la visita al Parlamento
per le classi 2^.

“Stage linguistico In Spagna”
Per
l'approfondimento
delle
materie di indirizzo in spagnolo per
la classi 4^ durante il periodo
scolastico, della durata di una
settimana. Valido anche all’interno
dell’attività PCTO.

“Stage lavorativo in BANCA
D'ITALIA”
Periodo di Tirocinio di una
settimana presso la Banca d'Italia
valido all’interno del percorso di
Alternanza Scuola Lavoro. PCTO

START UP YOUR LIFE
Programma
di
Educazione
finanziaria,
imprenditoriale
ed
orientamento in collaborazione con
UNICREDIT.
didattica on line con l’utilizzo di
una piattaforma di cooperative
learning
formazione in aula mediante
lezioni frontali tenute da
educatori volontari della Banca,
dipendenti ed ex - dipendenti
attività progettuali basate sul
Learning by Doing con il
supporto diretto di tutor della
Banca e delle Scuole
confronto con imprenditori del
territorio per avvicinare i
giovani alla cultura d’impresa
(per il percorso di Educazione
Imprenditoriale)
Interventi e testimonianze del
top management della banca e
di
specifici
partner
che
apportano esperienze preziose
raramente
disponibili
negli
ambiti scolastici.

