PROFILO IN USCITA
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni, dovranno:
• conoscere i significati, i 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, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la
comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;
• 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;
• utilizzare le prospettive umanistiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e
personali;
• avere acquisito, in una seconda lingua straniera, strutture, modalità
e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
SBOCCHI AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il profilo in uscita consente l’accesso a:

Lauree triennali e lauree magistrali in qualsiasi indirizzo e in particolare
in Psicologia, Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione
primaria, Servizio sociale, Antropologia, Filosofia, Lettere moderne,
Scienze storiche, Scienze della Comunicazione, Sociologia, Scienze
Politiche, Giurisprudenza, Medicina, Scienze infermieristiche, Ostetricia,
Fisioterapia, Logopedia, Scienze motorie, Scienze naturali, Biologia,
Biotecnologie, Conservazione dei Beni ambientali e culturali.
Corsi di specializzazione
post-secondari: tutti i corsi
professionalizzanti in ambito socio-educativo, Educatori nelle comunità
terapeutiche, Animatori nei centri residenziali per anziani, Animatori di
biblioteca, di colonia, di centri estivi, di comunità terapeutiche o centri
residenziali, Archivisti, Organizzatori di eventi culturali, Conservatori di
beni ambientali e culturali.

Il Liceo Veronica Gambara, con la sua esperienza più che
quarantennale, ha sempre dedicato un’attenzione particolare
all’istruzione degli adulti, consapevole dell’importanza di sostenere il
rientro nel sistema formativo di coloro che, dopo aver maturato
esperienze diverse, non hanno concluso il percorso scolastico.
L’attuale corso di studi, in continuità con le proprie origini, si
caratterizza per una proposta formativa ricca ed equilibrata, progettata
sulla base di un percorso educativo rinnovato, che integra in modo
armonico lo studio delle scienze umane e giuridico-economiche con i
diversi ambiti del sapere: linguistico-letterario, artistico, storico-filosofico
e scientifico.
L’integrazione di discipline complementari e lo sviluppo di un
approccio critico allo studio, all’analisi e all’interpretazione dei fenomeni
economici e sociali consentono di indagare e di comprendere le
problematiche della contemporaneità, partendo dal proprio passato e
dal confronto con modelli culturali diversi dai propri.
LICEO VERONICA GAMBARA – LICEO SERALE
Via Veronica Gambara, 3
25121 Brescia
Tel 030 3775004 - Fax 030 3776455
e-mail bspm020005@istruzione.it
PEC bspm020005@pec.istruzione.it
www.liceogambara.edu.it

QUADRO ORARIO

La proposta formativa si caratterizza per:
• Una ben definita area di indirizzo (psicologia, pedagogia,

1° biennio
1º
2º

sociologia, antropologia, diritto ed economia), che garantisce
l’acquisizione di strumenti aggiornati per la comprensione dei
fenomeni giuridici, economici, sociali e dei nuovi bisogni formativi

Attività e insegnamenti
obbligatori
per tutti gli studenti
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4º

5º

Orario medio settimanale

e indispensabili per orientarsi nella società contemporanea;
• L’insegnamento della lingua e letteratura italiana, della filosofia
e della storia dell’arte, che forniscono una solida preparazione
umanistica;
• La presenza di un asse scientifico-matematico (matematica,
fisica, scienze naturali, diritto ed economia) utile ad assicurare
un serio supporto alla ricerca e la preparazione necessaria per
una più ampia scelta universitaria;
• L’insegnamento di due lingue e letterature straniere europee
(inglese, francese) per l’intero quinquennio con la possibilità di
accedere alle certificazioni linguistiche;
•

L’introduzione

di

numerose

attività

Lingua e letteratura italiana
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane *
Diritto ed economia politica
1 Lingua e cultura Inglese
2 Lingua e cultura Francese
Matematica
Fisica
Scienze naturali**
Storia dell’arte
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extracurricolari (anche in collaborazione con Università,

* Psicologia, Pedagogia, Sociologia e Antropologia
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Associazioni, Comune, Cooperative ecc.) con lo scopo di
approfondire e integrare il percorso formativo.

N.B. Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di
una disciplina non linguistica (CLIL)

