Un Polo ricco di Tradizione e di Storia
Attività di ampliamento dell'offerta formativa:
 Corsi di lingua: Tedesco, Francese, Spagnolo
 PET, FIRST, DELF, DELE, Zertifikat Grund DEUTSCH
 ECDL
 STAGES alternanza scuola/lavoro
 Attività sportiva; settimana bianca
 Laboratorio teatrale
 Laboratori artistici
 Attività corale
 Orchestra d'Istituto
 Viaggi di istruzione in Italia ed all’Estero.
 Scambi culturali:
VI Liceum “J. Paderewskj” di Poznan (Polonia)
Liceo di Tver (Russia)
Liceo di Eltville (Germania)
Institut Cristòfol Despuig de Tortosa (Spagna)

Ti invitiamo agli incontri di orientamento con la tua
Famiglia: verranno illustrati i Nostri Corsi, le
Sperimentazioni, l’Organizzazione Didattica, le Attività
Integrative

OPEN DAY

Liceo Economico Sociale
“Lagrangia”
Vercelli

Via Duomo 4 –VercelliIngresso Via Carducci

Sabato 16 Dicembre 2017
dalle ore 14.30 - 17.00
Sabato 20 Gennaio 2018
dalle ore 10.30 - 12.30

 Soggiorni studio in Spagna, Inghilterra, Francia, Germania
 Gestione informatizzata della scuola (registro elettronico, gestione
delle assenze, scrutini, pagelle)
 Sperimentazione delle Nuove Tecnologie nelle classi 3.0
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a:
I.I.S. “L. LAGRANGIA”

Il “Marchio SAPERI per la Qualità e
l’Eccellenza della scuola”. Di proprietà
dell’USR Piemonte, ha lo scopo di
diffondere la qualità nella scuola per il
miglioramento continuo nel processo di
insegnamento e apprendimento.

ISTITUTO CERTIFICATO A NORMA UNI EN ISO
9001/2015







Via Duomo, 4 – 13100 VERCELLI
Tel. Presidenza e Fax.: 0161/252672
Segreteria 0161/252676 - 0161/213355
E-mail: vcis00100e@istruzione.it
www.iislagrangia.it

Piano dell’offerta formativa
anno scolastico 2018/2019

LICEO ECONOMICO
SOCIALE
LES
QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE
LEZIONI
1° biennio
2

1

2° biennio
3

5

4

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua straniera 1 (INGLESE)

3

3

3

3

3

Lingua straniera (FRANCESE/

3

3

3

3

3

2

2

2

SPAGNOLO)*

Attività di ricerca e sperimentazione

Storia
Storia e Geografia

3

3

)Diritto ed economia politica
Filosofia
Scienze umane (Antropologia,
Metodologia della ricerca, Psicologia
del lavoro e Sociologia)

3

3

3
2

3
2

3
2

3

3

3

3

3

Matematica/Inf. e El. Statistica

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze naturali (Scienze della
Terra, Chimica, Biologia)

Il tratto distintivo del Liceo Economico Sociale,
rispetto agli altri indirizzi liceali e all’istruzione
tecnico-economica, è rappresentato dalla possibilità
di comprendere la realtà socio-economica attraverso
un approccio multidisciplinare. La necessità di
“verificare sul campo” le conoscenze e competenze
acquisite dagli allievi ha spinto i docenti a realizzare
una programmazione didattica impostata sulla base
del principio “apprendere facendo”, al fine di
cogliere l'unitarietà del sapere e riflettere sulle
proprie capacità operative. Per l’a.s.2017-18,
verranno realizzate le seguenti iniziative:

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

27

30

30

30

Totale ore 27

*l’opzione della 2° lingua Spagnolo sarà attivata solo se sarà
possibile costituire una sezione oltre a quella con 2° lingua
Francese.
N.B. E’ previsto per il V anno l’insegnamento in lingua straniera
di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle Istituzioni Scolastiche
nel limite del contingente di organico ad esse attualmente
assegnate.

Partecipazione a “Ragazzi in aula”, concorso per le
scuole superiori, indetto dal Consiglio Regionale del
Piemonte. Gli allievi saranno chiamati a cimentarsi
nella stesura di una proposta di legge che verrà
discussa in aula durante una “seduta simulata” del
Consiglio Regionale.Partecipazione al Concorso
EconoMia rivolto agli studenti delle ultime classi
della scuola media secondaria per la promozione di
una solida cultura economica. Gli studenti vincitori
saranno chiamati a partecipare al Festival
dell’Economia di Trento.
Iniziative di cittadinanza attiva:
Uscite didattiche: contatto con le realtà istituzionali
del territorio ( Tribunale di Vercelli, Camera di
Commercio di Vercelli, Associazioni di categoria e
Sindacati).
Visite guidate:Palazzo Lascaris - Torino
sede dell’Assemblea Regionale del
Piemonte.

Collaborazione con il Dipartimento di Studi per
l'Economia e l'Impresa (DiSEI) dell’Università del
Piemonte Orientale per la partecipazione degli
studenti ad attività di approfondimento su tematiche
giuridico-economiche
e
di
orientamento
universitario.
Inserimento nel mondo del lavoro
Consente l'inserimento nel mondo del lavoro
nell'ambito del terziario (banche, uffici, servizi
pubblici e privati) e in particolare nel settore dei
servizi sociali, della tutela e conservazione dei beni
culturali, nel settore pubblicitario e giornalistico,
previo conseguimento dei Diplomi universitari o
previa frequenza di corsi post-secondari.

