




DUE INDIRIZZI LICEALI
✓ LICEO SCIENTIFICO con opzione SCIENZE APPLICATE
✓ LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO

SOCIALE
adatti a chi vuole una formazione 

ampia e 
moderna

aperta ai linguaggi
della scienza e della
cultura
contemporanea

di dimensione
europea ed
internazionale



PIANI DI STUDIO



LICEO DELLE SCIENZE UMANE
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE (LES)

✓forma giovani orientati a comprendere il mondo di oggi nella sua
complessità attraverso l’apporto delle discipline specifiche
dell’indirizzo: Scienze umane (psicologia, metodologia della ricerca,
antropologia, sociologia), Diritto ed economia politica, Spagnolo
come seconda lingua

✓fornisce gli strumenti per leggere ed interpretare la società
contemporanea attraverso l’armonico apporto di tutte le discipline
curricolari

✓si colloca all’interno della tradizione del liceo Bramante, coniugando 
lo studio delle discipline umanistiche con quello delle discipline 
dell’ambito scientifico-matematico



PERCHÉ SCEGLIERE IL LES

✓per conoscere i significati e le categorie interpretative delle scienze
economiche, giuridiche e sociologiche

✓per comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte
responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone e del diritto come
scienza delle regole che disciplinano la convivenza sociale

✓per sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati
strumenti matematici, statistici ed informatici, i fenomeni economici
e sociali

✓per acquisire strutture, modalità e competenze comunicative in una
seconda lingua moderna



PIANO DEGLI STUDI E QUADRO ORARIO 
LICEO ECONOMICO SOCIALE

Materie
I Biennio II Biennio

V
I II III IV

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Lingua e cultura spagnola 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 --- --- ---
Storia --- --- 2 2 2
Filosofia --- --- 2 2 2
Scienze umane (Antropologia, 

Metodologia della ricerca, 

Psicologia e Sociologia)

3 3 3 3 3

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3
Matematica (con Informatica 

al primo biennio)
3 3 3 3 3

Fisica --- --- 2 2 2
Scienze naturali (Biologia, 

Chimica, Scienze della Terra)
2 2 --- --- ---

Storia dell’Arte --- --- 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
I.R.C. o attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30



Seconda lingua straniera

Il Liceo Bramante propone agli iscritti alla classe prima di tutti
gli indirizzi e potenziamenti, un corso di lingua straniera
(francese, spagnolo, tedesco) in orario extracurriculare e con
costi a carico delle famiglie, per conseguire la conoscenza di
una seconda lingua comunitaria secondo i parametri di
riferimento del quadro comune europeo (livello B1 e,
successivamente, B2).
L’adesione alla proposta e la scelta della lingua devono essere
espresse al momento dell’iscrizione. Il corso costituisce un
insegnamento opzionale e si attiverà al raggiungimento di
almeno venti iscrizioni. È prevista la possibilità di conseguire le
relative certificazioni esterne.



Tutte le aule del liceo Bramante sono dotate di
strumentazione multimediale.

I laboratori di informatica (due con 30
postazioni multimediali ciascuno), biologia,
chimica, fisica, lingue, le aule per disegno, il
laboratorio musicale, la biblioteca, la palestra
con il campo esterno polifunzionale e la pista
d’atletica favoriscono un approccio applicativo
alle differenti discipline del curriculum.



I DUE LABORATORI DI INFORMATICA



AULA MAGNA



LABORATORIO DI FISICA



LABORATORIO DI BIOLOGIA E CHIMICA



SERVIZI ED ATTIVITÀ PREVISTI DAL PTOF



ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO





Certificazioni linguistiche europee
(PET – FCE)
Corsi di informatica per certificazione
ECDL e CAD



Mobilità studentesca 
internazionale



Il Liceo è riconosciuto da AICA 
Text Center per esami ECDL





Sportello Psicopedagogico di 
ascolto

Il Liceo è inserito nella rete delle scuole 
che promuovono salute





SCUOLA APERTA
In aula Magna presentazione del Liceo; breve dibattito, possibilità di colloqui con docenti e studenti e visita delle

strutture, accompagnati dai docenti e dagli studenti tutor. 

VENERDÌ 16/11/2018 ore 17.00 per alunni e famiglie delle scuole secondarie di 1^grado di Cuggiono, Bernate, 
Marcallo, Mesero, Boffalora, Magenta (Baracca, IV Giugno, Canossiane), Robecco, Pontevecchio, Ossona, 

Casorezzo, Bareggio, Arluno

VENERDÌ 23/11/2018 ore 17.00 per alunni e famiglie delle scuole secondarie di 1^grado di Inveruno, Arconate, 
Buscate, Castano Primo, Robecchetto, Villa Cortese, Dairago, Corbetta, Santo Stefano, Cisliano, Albairate, 

Sedriano, Vittuone, Cornaredo, Settimo Milanese, Abbiategrasso

SABATO 19/01/2019 in aula Magna 
presentazione del LES ORE 9.30-10.15

presentazione del Liceo scientifico e Liceo scientifico Scienze Applicate ORE 10.15-11.00

SPORTELLO ORIENTAMENTO 
La docente referente dell’orientamento sarà disponibile per colloqui individuali

Dal 5 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019 ogni mercoledì dalle ore 12:15 alle ore 13:00
È richiesta la prenotazione telefonando al n. 0297290563 - segreteria didattica

STAGE-Una mattina a lezione da noi
Dal 26/11/2018 e nei mesi di dicembre e gennaio con iscrizione obbligatoria e comunicazione delle date di 

svolgimento tramite la scuola secondaria di primo grado di provenienza

www.liceobramante.edu.it


