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Disciplina che ha come obiettivo principale quello di comprendere la storia ed il 
funzionamento dei principali sistemi ed organismi politici in Italia e nel Mondo. 
Disciplina 

 

                                                       LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

Grazie ad un accurato e attento lavoro del nostro Rettore, Prof. Gabriele Olmi, la nostra scuola, 

A.Dell’Oro, a  partire da quest’anno scolastico, 2016, integra alla propia offerta formativa un 

nuovo tipo di Liceo, il Liceo economico-sociale. Un  indirizzo del recentissimo “Liceo delle Scienze 

Umane” che in Italia sta riscuotendo vivissimo interesse da parte dell’utenza locale. 

Il nostro Liceo economico-sociale, già attivo nella Prima Liceo con un sistema a classe mista, è 

caratterizzato dal seguente orario: 

 

                  

  I MEDIO IMEDIO   

In 

comune   

In 

comune 

In sede 

separata  

In sede 

separata 

Asignatura / Curso SC A ES   SCA   ES SCA ES 

Spagnolo 5 5   5   5     

PSU lenguaje                 

Italiano 4 3   3   3 1   

Laboratorio di Italiano 2 2   2   2     

Inglese 4 4   4   4     

Ciencias Sociales 2 2   2   2     

Storia del Cile 2 2   2   2     

Matematica 5 4   3   3 2 1 

PSU Matematica                 

Scienze / Biologia 3 2         3 2 

Chimica 3 2         3 2 

Ed.Tecnologica 1 1   1   1     

Informatica 3           3   

Fisica 4 2         4 2 
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  Due volte a settimana, i ragazzi cambiano di sede:  il mercoledi, il gruppo di ragazzi  

dell’Economico-sociale vanno a Viña del Mar per seguire alcune lezioni della proprie discipline 

caratterizzanti  che sono: Diritto ed  economiai e Scienze Umaneii. Seguono inoltre in separata sede 

parti caratterizzanti  di alcune discipline che hanno in comune:  un’ora di matematica, due ore di 

scienze biologiche, due ore di chimica, due ore di fisica. Il venerdi, viceversa, i ragazzi dello 

Scientifico, indirizzo Scienze Applicate, si trasferiscono a Valparaiso per seguire ed approfondire 

alcune ore  delle seguenti discipline caratterizzanti:  un’ora d’italiano, due di Matematica, quattro 

ore di Fisica, tre ore di informatica, tre ore di chimica Chimica, tre ore di Scienze biologiche e due 

ore di educazione musicale. 

 Un nuovo Liceo moderno,d’impronta internazionale che offre nuovi e svariati sbocchi accademici 

e lavorativi , in Italia, nel Cile, nel Mondo. 

                                                           
i Tali discipline hanno come obiettivi principali quelli di far acquisire un lessico specifico e scientifico della 
materia e di  far comprendere  la storia ed il funzionamento dei principali sistemi ed organismi politici, 
giuridici ed economici presenti in Italia e  nel mondo. 
 
ii Tale disciplina è così suddivisa: Psicologia e Metodología della Ricerca nel I anno; Psicologia , Sociologia e 
Metodologia della Ricerca nel II anno; Sociologia, Antropologia e Metodologia della Ricerca nel III e IV anno. 
Psicologia, Sociologia ed Antropologia  hanno come obiettivi principali quelli di far acquisire un lessico 
appropriato e  specifico per ogni disciplina  e di far comprendere la storia, i protagonisti  ed i fondamenti 
caratterizzanti di ogni disciplina. Metodologia della Ricerce si divide in una parte più teorica in cui ci si 
concentrerà  sullo studio dei diversi metodi di ricerca nella storia ed un’altra più empirico-sperimentale in 
cui il discente porrà in essere i fondamenti studiati attraverso lavori pratici.  

Arti Visive 2 2   2   2     

Ed. Musicale 2           2   

Ed. Fisica e motoria 2 2   2   2     

Orientamento 1 1   1   1     

PSU Ciencias                 

Consiglio di clase                 

Diritto ed Economia 

Politica   6           6 

Scienze Umane   5           5 

TOTAL  45 45   27   27 18 18 


