Verbale della seduta Plenaria della rete LES Nordest
Il giorno 11 settembre 2015, alle ore 15,00, nell’Aula Magna del Liceo “G.B.Quadri” di Vicenza si è riunita
l’Assemblea plenaria della rete LES del Nordest, con il seguente O.d.G.
1. Relazione finale sul progetto di attività interdisciplinare sul Consumo sostenibile.
2. Ricostituzione del Direttivo e del Coordinamento della rete.
3.Progetti della rete LES nazionale
4. Varie ed eventuali

Coordina l’incontro il Dirigente del Liceo “Quadri”, prof. Paolo Jacolino.
Sono presenti 53 docenti.
1. Relazione finale sul progetto di attività interdisciplinare su “Il consumo sostenibile”
Dopo i saluti e il ringraziamento al Dirigente uscente prof. Adorno, che ha coordinato la rete fino al 31
agosto, data della sua messa in quiescenza, il prof. Jacolino dà la parola ai coordinatori d’area, che
relazionano sulla attività didattica svolta per il progetto multidisciplinare su “Il consumo sostenibile”.
Vengono illustrati i progetti seguenti:
 Liceo “Quadri” di Vicenza: classi terze (presentazione, progetto realizzato, griglia di valutazione del
lavoro di gruppo)
 Liceo “Montanari” Verona: progetto e modulo sulla sostenibilità per la classe seconda
 Liceo “Rosmini” di Trento: “Consumo ma non spreco“, questionario
 ITS “Riccatti-Luzzatti” di Belluno: modulo per le classi terze
 Liceo “Martini” di Schio (VI), Consumo sostenibile, classe terza
 Liceo “Brocchi” Bassano (VI):
UdA Flipped class Noi non sprechiamo, classe seconda
Il consumo alimentare, classe terza
Lavoro e benessere, classe quarta
 Liceo “Percoto” di Udine: Il consumo come interpretazione della realtà e dei valori (link esterno)
 Modulo su Le scelte di consumo (Liceo “Stefanini” di Venezia)
 Liceo “Fogazzaro” di Vicenza: moduli scienze umane e diritto ed economia
Le relazioni sono disponibili sul sito del progetto, all’indirizzo http://www.liceoquadri.gov.it/seminarioconvegno-consumo-sostenibile/
2. Ricostituzione del Direttivo e del Coordinamento della rete
Negli ultimi tempi si sono rese indipendenti le scuole dell’Emilia Romagna e quelle del Friuli, aderendo alle
proprie rispettive reti regionali: va quindi riconsiderata la composizione del Direttivo. Inoltre il
pensionamento del prof. Adorno comporta la necessità di individuare il futuro Coordinatore della rete.
Per il Consiglio Direttivo si propone di inserire, in sostituzione dei rappresentanti uscenti (proff. Paoletti,
Cavion, Castaldini) un rappresentante del Trentino (si propone la prof.ssa Cubello), e la prof.ssa Marigo al
posto della sua collega Cavion, trasferitasi ad istituto non LES.
Si propone inoltre di mantenere al Liceo “Quadri” il coordinamento della rete e al prof. Jacolino, Dirigente
di questo liceo, il ruolo di Coordinatore della rete.
Le proposte sono accettate all’unanimità.
Il nuovo consiglio direttivo risulta così costituito:
LICEO SCIENTIFICO “G.B.QUADRI” – VICENZA Dirigente Paolo Jacolino, Coordinatore della Rete
LICEO SCIENTIFICO “G.B.QUADRI” – VICENZA prof. Vidali Paolo, referente LES e Segretario del Consiglio
direttivo.
ISTITUTO "DUCA DEGLI ABRUZZI" – TREVISO- Referente: prof Vian Maria Carla
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LICEO "MARTINI" – SCHIO Referente: prof. Marigo Rossella
LICEO “A.ROSMINI” TRENTO Referente: prof. Cubello Isa
ISTITUTO “FOGAZZARO” Dirigente: Puleo Maria Rosa
LICEO “CARLO MONTANARI” – VERONA Dirigente: Sansone Matteo
3. Progetti della rete LES nazionale
La rete ha partecipato alle attività coordinate a livello nazionale, dove ora si stanno formulando progetti di
sviluppo. Il prof. Vidali che ha partecipato agli ultimi lavori relaziona sulle ipotesi in campo. In particolare
vengono illustrate:
1.
Nuovo bando per il sostegno alle progettualità del Liceo Economico Sociale
2.
Seminario nazionale su ASL per l’autunno
3.
Esame di stato
4.
Sito nazionale LES
5.
Orientamento in ingresso
6.
CLIL
7.
Finanziamento della rete
(Per il dettaglio vedi allegato 1)
Nella discussione che segue si evidenziano
- la necessità di ampliare l’offerta relativa ai temi e alle tipologie dell’Esame di Stato,
- lo spazio maggiore da assegnare alle scienze umane, rispetto a quelle giuridico-economiche,
- la proposta di avanzare anche quest’anno un tema multidisciplinare,
- la perplessità sull’uso di Facebook come struttura della community dei docenti nel sito nazionale LES.
Infine si accetta la proposta di versare annualmente, per ogni scuola aderente, 50 euro per la gestione della
rete nazionale e 50 euro per la gestione della rete Nordest.
4. Varie ed eventuali
La prof.ssa Cubello propone come attività della rete, per quest’anno, l’organizzazione di un seminario su
Metodologia della ricerca applicata allo studio di caso, da svolgere in collaborazione con l’Università di
Trento. Dopo una breve discussione la proposta viene accettata e si dà mandato al Consiglio Direttivo di
passare alla fase operativa.
Alle ore 17,30, conclusi i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Il Segretario
Paolo Vidali

Il Coordinatore
Paolo Jacolino
Vicenza 11 settembre 2015
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Allegato 1

Sintesi del Verbale incontro Cabina di Regia LES
22 luglio 2015
Sono presenti:
- P. Corbucci, DS MIUR DG Ordinamenti;
- L. Azzollini, DS IIS P. Frisi di Milano – Referente Les Lombardia,;
- F. Militante, docente di Lingua e Letteratura Inglese – IIS Frisi;
- G. Breccia, DS Liceo Rinaldini di Ancona – Referente Les Marche;
- M. Mangiola, DS Liceo Margherita di Savoia di Roma – Referente Les Lazio;
- L. Dal Prà, docente A036 - Liceo Margherita di Savoia di Roma;
- F. Gizzi, DS Liceo B. Croce di Avezzano – Referente Les Abruzzo;
- M.T. Ingicco, DS Liceo Porporato di Pinerolo – Referente Les Piemonte;
- O. Quasimodo, DS ISIS Carducci di Trieste – Referente Les Friuli Venezia Giulia;
- G. Boggia, DS del 1˚ circolo didattico Collodi di Fasano (Rete Puglia);
- A. Staffulani, docente A036 - Liceo Dottula di Bari, rappresentate Les Puglia;
- A. Napoli, docente A019 - Rappresentante Les Calabria e Basilicata;
- C. Castaldini, Ds Liceo Laura Bassi di Bologna - Referente Les Romagna;
- G. Cappai, DS Liceo G. G. di Macomer (NU) – Referente Les Sardegna;
- L. Orsini, Ds Liceo Montale Pontedera – Referente Les Toscana;
- P. Blandano, Ds Regina Margherita di Palermo – Referente Les Sicilia;
- A. M. Trequattrini, rappresentante Les Umbria;
- P. Vidali, docente A036 – Liceo Quadri di Vicenza – Rappresentante Les Veneto;
E’ presente anche, in qualità di esperto esterno, M. Fagotto, ditta EDITEL, website administrator del sito
www.liceoeconomicosociale.it

1. Nuovo bando per il sostegno alle progettualità del Liceo Economico Sociale






Promozione della community dei docenti del Les e dell’identità’ del liceo economico-sociale:
rinnovamento del sito
Sostegno e sviluppo della rete nazionale e delle reti territoriali dei licei economico-sociali
Orientamento in ingresso
Orientamento in uscita
Esame di stato

2. Seminario nazionale su ASL per l’autunno
... con l’obiettivo di presentare le linee guida in attuazione della legge 107/2015 per l’ASL nei licei (200 ore)
e di studiare le fasi procedurali che riguardano l’alternanza.
I licei economico-sociali potrebbero essere capofila nell’azione di informazione e disseminazione delle linee
guida per l’ASL, in collaborazione con gli USR, in iniziative regionali o nazionali.
Si ipotizza di organizzare il Seminario nazionale sull’ASL nella settimana tra il 19 e il 23 ottobre 2015 a
Roma, organizzato dal MIUR, con il coinvolgimento della Rete LES Nazionale e dell’USR per la Lombardia
che ha concesso all’IIS Frisi (come capofila della Rete LES Lombardia) un apposito finanziamento..

3. Esame di stato
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Circa la seconda prova giudizio largamente positivo sulle prove assegnate; le prove non sono state il
risultato positivo di un lavoro di rete approfondito, molto apprezzato dai docenti, dalle scuole e dallo stesso
Ministero in generale.
Il Ds Azzollini presenta una proposta per la formazione docenti puntando alla formazione docenti sulla
tipologia dello studio di caso (tipologia B); le tematiche individuate sono: disuguaglianze sociali; migrazione.
Per ciascuna tematica si realizzerà un webinar con almeno 3 interventi con 3 punti di vista diversi, verranno
presentati strumenti e metodi per affrontare il caso; percorso formativo sul sito LES, e condivisione di
materiali attraverso il sito LES.
Per la formazione vi potranno essere incontri d’aula, secondo la modalità ricerca-azione, approfondimento
tematico, costruzione di caso, produzione di una prova per la simulazione. Si prevedono 3 incontri di 2
giorni in 3 aree diverse (1 a Nord, 1 al Centro, 1 al Sud).
Si delibera pertanto di continuare la formazione anche sulla tipologia A, avvalendosi del gruppo di lavoro
già costituito e con la riproposizione di webinar, dando però priorità alla formazione nelle due discipline
sull’analisi di caso;
Per il percorso sulla A019 si conferma il gruppo di lavoro già nominato per la precedente formazione, con il
coordinamento della DS G. Breccia, referente Les Marche.
Si propone alla rete Veneto il coordinamento delle proposte e delle relative simulazioni per la terza prova
del LES nell’esame di stato, all’interno della progettualità didattica di tipo multidisciplinare.

4. Sito nazionale LES
Si presenta la nuova struttura del sito secondo il nuovo schema ed illustra le diverse sezioni e i diversi
layout.
Per l’iscrizione alla community bisogna chiedere l’amicizia con account di FB; il nuovo sito sarà aperto e
operativo dal 16 settembre 2015.
Comitato di Redazione del sito LES:
Rappresentante MIUR_ DGOVS
Referente orientamento
Referente A019, A036
Referente lingue
Matematica e area scientifica
Area umanistica
Area interdisciplinare
ASL
Facebook

5. Orientamento in ingresso
si propone quanto segue:
 azioni in continuità con quanto la Rete e le singole scuole hanno già realizzato;
 elaborazione video per orientamento in ingresso
 bandire concorso fra gli studenti dei LES per raccontare il loro Liceo;
 azione di educazione economica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Si progetta di coinvolgere nella produzione video RAI Scuola, Il Sole 24 Ore e di chiedere a RAI Scuola se
sono disponibili a fare un programma sui nuovi licei.
Puntate sull’educazione economica sono già state realizzate con il Piano editoriale RAI-MIUR di tre anni fa
su impulso del Ministro Profumo.
Bando per il concorso tra gli studenti per la realizzazione del video
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Il Ds Gizzi, rete Abruzzo, presenta le esperienze della sua scuola (Liceo Croce di Avezzano) Abruzzo in
materia di orientamento in entrata: una “Settimana dell’economia”, costituita da laboratori e iniziative
rivolte agli studenti delle scuole medie, con il loro coinvolgimento e con quello dei docenti e delle famiglie
delle stesse scuole.
Le scuole interessate potranno contattare il DS Gizzi per avere il supporto necessario a duplicare l’iniziativa.

6. CLIL
Il Ds Azzollini introduce la necessità di inserire la formazione CLIL per i LES e fa riferimento alle disposizioni
transitorie emanate dalla DGOVS nel luglio 2014; egli pone attenzione al glossario dell’economia, partendo
dalle parole chiave dell’economia per costruire competenze linguistiche CLIL (proposta dell’Università
Cattolica di Milano, prof. E. Reggiani).
Proposta formativa attraverso webinar destinati a docenti e studenti.

7. Finanziamento della rete
Il Ds Azzollini espone lo “stato dell’arte” della situazione finanziaria della Rete.
La Cabina delibera che, rispetto al bando per il finanziamento LES, a nome della Rete Nazionale presenti il
progetto la Rete Lombardia tramite l’IIS FRISI.
Il DS Azzollini ringrazia per la fiducia accordata; ricorda quindi il versamento della quota annua per la rete
nazionale da parte di ogni Rete regionale (50 euro a scuola) e preannuncia quindi l’invio di una richiesta
formale a tutti i capofila di Rete Territoriale.
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