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LICEO 
DELLE SCIENZE UMANE
CON LABORATORIO  
ESPRESSIVO - SPETTACOLO

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
CON LABORATORIO ESPRESSIVO 
METTE AL CENTRO LO STUDIO
E L’APPRENDIMENTO DELLE MIGLIORI 
TECNICHE COMUNICATIVE.

PERCHÈ PER ESPRIMERSI, BISOGNA 
IMPARARE A CONOSCERE SÈ STESSI
E LA REALTÀ CHE CI CIRCONDA.

www.acof.it

Via Varzi, 16 - Busto Arsizio (VA)
didattica.iss@acof.it

Tel. 0331 624 318 (int.1)
www.olgafiorini.it

L’azienda di trasporti della città di Busto Arsizio STIE 
organizza autobus riservati agli studenti degli istituti 
negli orari scolastici riconoscibili attraverso il cartello: 
“FIORINI/SERVIZIO SCUOLE”, con partenza dalle 
stazioni FFSS e FNM verso le sedi e viceversa.
Tale servizio è garantito anche nei giorni di rientro
pomeridiano.
Le sedi sono inoltre raggiungibili con i bus di linea
della città di Busto Arsizio.

Per eventuali informazioni
www.gruppostarlodi.it

Il DIPLOMA IN SCIENZE UMANE opzione economico-sociale
consente l’accesso a tutti i corsi di laurea. 
Risultano indirizzi di elezione:
- quelli dell’Area sociale (es. Scienze della comunicazione,
   Scienze politiche, Scienze sociologiche);
- quelli dell’Area giuridico-economica (es. Giurisprudenza, 
   Economia e Marketing);
- quelli dell’Area umanistica (es. Scienze dei beni culturali,
   Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze e tecnologie  
   delle arti figurative, della musica, dello spettacolo).

ESAME DI STATO 
e proseguimento studi

OPZIONE ECONOMICO - SOCIALE - LES

Favorire l’integrazione e la socializzazione;
contribuire all’aumento dell’autostima e dello “star bene”;
far acquisire scioltezza e sicurezza nell’espressività corporea;
far sviluppare le abilità sociali;
sviluppare le capacità di ascolto, di coordinazione motoria, 
di espressione vocale e di creatività;
prendere coscienza del proprio corpo; 
sviluppare l’espressività e il movimento creativo.

OBIETTIVI

Nella vita di tutti i giorni siamo chiamati a svolgere ruoli 
ben definiti e a rispondere alle molteplici aspettative che 
provengono dall’ambito sociale, familiare e lavorativo.
È fondamentale essere in grado di comunicare in maniera 
appropriata in qualunque ambiente, operando una gestione 
attiva rispetto alle continue trasformazioni in atto nella 
società.

LABORATORIO 
ESPRESSIVO

ATTIVITÀ 
EXTRA SCOLASTICHE

Certificazioni linguistiche CAMBRIDGE-ESOL;

certificazioni informatiche EIPASS;

STAGE in strutture del settore, organizzazioni 
e aziende.

SERVIZIO NAVETTA
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Le ore del laborativo espressivo rientreranno nei percorsi per le competenze 
trasversali e orientative e daranno diritto a crediti formativi.

ORARIO SETTIMANALE IL NOSTRO LICEO 
DELLE SCIENZE UMANE

IPAD fornito dalla scuola 
per attività IN AULA e A CASA

Orario settimanale distribuito su 5 giorni,
con il SABATO LIBERO e nessun rientro 
pomeridiano; 

insegnamento in lingua straniera di discipline 
non linguistiche in modalità CLIL;

attività di RECUPERO PERSONALIZZATA;

attività di PCTO per sviluppare le competenze 
trasversali di orientamento lavorativo;

LEZIONI CON L’ESPERTO: approfondimento 
di particolari aspetti delle discipline economiche-
giuridiche-sociologiche-artistico ed espressive, 
con l’intervento di esperti esterni;

VISITE GUIDATE presso strutture significative per  
il percorso scolastico come il Parlamento Europeo,  
il Parlamento a Roma, il Tribunale di Busto Arsizio, 
il Carcere di Bollate, il Carcere di Opera;

LABORATORIO ESPRESSIVO per potenziare 
le competenze comunicative-relazionali;

COMPAGNIA TEATRALE;

fornisce una SOLIDA PREPARAZIONE di 
stampo umanistico, qualificata dallo studio delle 
materie giuridiche, economiche e sociali, senza 
dimenticare  le discipline scientifiche;

prepara ad affrontare questioni attuali e proietta
verso il futuro, favorendo un primo APPROCCIO 
AL MONDO DEL LAVORO, mediante l’analisi
delle sue dinamiche;

l’unico liceo non linguistico dove si studiano
DUE LINGUE STRANIERE, allargando l’orizzonte
dell’apprendimento alla dimensione internazionale;

le DISCIPLINE UMANISTICO-ESPRESSIVE 
migliorano l’autostima, l’interazione con gli altri, 
e rappresentano un’occasione importante 
di crescita e formazione.

INSEGNAMENTO NELL’AMBITO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA

TOTALE 30 30 30 30 30

6 6 4 4 2LABORATORIO ESPRESSIVO

AREA GENERALE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

STORIA E GEOGRAFIA

STORIA

FILOSOFIA

SCIENZE UMANE (PSICOLOGIA, METODOLOGIA DELLA RICERCA,  
ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA) CON PSICOLOGIA DELLE EMOZIONI

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

LINGUA STRANIERA 1 (INGLESE)

LINGUA STRANIERA 2 (SPAGNOLO)

MATEMATICA (CON INFORMATICA AL PRIMO BIENNIO)

FISICA

SCIENZE NATURALI
(BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

STORIA DELL’ARTE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVA
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È uno spazio esperienzale per aiutare i ragazzi a 
crescere e conoscersi, per lasciare definitivamente 
il mondo dell’infanzia alla ricerca del proprio 
posto nel mondo adulto. Risulta fondamentale 
accompagnare i ragazzi nel consolidamento 
delle life skills, indispensabili per affrontare 
efficacemente le sfide della vita quotidiana. Si 
tratta dunque di un intervento psico-educativo, non 
terapeutico, per accompagnarli alla scoperta di sé e 
del proprio progetto di vita.

PSICOLOGIA 
DELLE EMOZIONI


