
 
 

 

 

 
 

 

 

 DIPARTIMENTO LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

 
 

 

 

VERBALE N.1 
 

 

Nei giorni nove, dieci e undici settembre 2013 alle ore 9,00, nei locali dell’IIS “Telesi@” in Viale 

Minieri, si è riunito il Dipartimento del Liceo Economico Sociale . Sono presenti tutti i docenti della 

sezione del LES. Mancano in organico : Scienze Naturali, Filosofia , Storia (secondo biennio) e 

Spagnolo (secondo biennio). 

Presiede la riunione e verbalizza il responsabile del Dipartimento prof.ssa Rossella Gargano. Dopo 

un breve saluto, il coordinatore del Dipartimento di Indirizzo  avvia una discussione preliminare dei 

punti all’o.d.g. ed effettua un bilancio complessivo  delle problematiche emerse dalle riunioni dei 

Dipartimenti disciplinari. Si procede , quindi, ad un’unica verbalizzazione delle attività svoltesi nei 

giorni precedenti nonché alla stesura del Documento finale , che verrà letto in Collegio Docenti il 

giorno 13 settembre e consegnato dal Direttore di Dipartimento alla Dirigente Scolastica.  

 

 



Il dibattito, relativo ai cinque punti all’o.d.g., si è sviluppato in modo sereno e costruttivo con 

interventi di tutti i docenti, i quali hanno contribuito con proposte operative riguardanti sia la fase di 

accoglienza di inizio anno sia le attività in itinere dell’anno scolastico. 

 

O.d.G.: 

1. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali ed intermedi . 

2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti anche alla luce dei nuovi Piani di    

    studio d’istituto . 

3. Eventuali interventi di inizio attività nelle classi (verifiche di ingresso; diagnosi e metodi di     

    riconoscimento della situazione della classe) e dei criteri di adeguamento alla specifica realtà   

    della singola classe degli obiettivi disciplinari generali stabiliti al punto 1.  

4. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno . 

5. Applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione presenti sul sito web del nostro  

    Istituto . 

 

1. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali ed intermedi. 

 

Il Liceo Economico Sociale è indirizzato allo studio delle relazioni umane, delle dinamiche sociali 

ed economiche. Esso propone al discente lo studio di discipline umanistiche , scientifiche, 

giuridiche ed economiche e lo guida nello sviluppo delle competenze necessarie per cogliere la 

complessità del mondo giuridico-economico e delle trasformazioni sociali, mediante l’uso dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine delle scienze economiche , giuridiche e 

sociologiche. 

Ciò che offre questo liceo e che lo distingue dagli altri licei si può così riassumere: 

• una formazione generale nel campo delle scienze sociali: psicologia sociale, antropologia, 

sociologia con particolare attenzione all’interazione tra queste discipline, per individuare gli 

elementi utili per la comprensione dei fenomeni culturali; 

• la presenza dello studio di Diritto ed Economia, inteso dal punto di vista storico-sociale per 

comprendere meglio il rapporto fra gli eventi storici e le norme giuridiche che li 

caratterizzano e saper identificare le connessioni tra fenomeni culturali economici e sociali e 

le istituzioni politiche sia nazionali che comunitarie anche in riferimento alla dimensione 

globale; 

 



• lo studio di due lingue straniere comunitarie, approfondite anche dal punto di vista culturale, 

per consentire agli studenti di ampliare i propri orizzonti educativi fin dal primo biennio. La 

prima lingua è costituita dell’Inglese e  la seconda  è  Spagnolo , insegnate con metodologia 

comunicativa e uso di mezzi multimediali per fornire ad ogni alunno un alto livello di 

competenza linguistica a livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare : 

• conoscere i significati, i metodi  e le categorie interpretative messi 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; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 

teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia in rapporto a 

quella mondiale. 

Si tratta di  un liceo innovativo sia nei contenuti che nella metodologia di insegnamento delle varie 

discipline; è il  liceo della comunicazione, dell’attualità, della contemporaneità e consente l’accesso 

a tutte le facoltà universitarie. 

 

Nel delineare gli obiettivi,  il Dipartimento fissa quale obiettivo formativo fondamentale la 

crescita di giovani equilibrati, dotati delle conoscenze culturali essenziali per leggere criticamente la 

realtà contemporanea con riferimento agli eventi storici che l’hanno in gran parte determinata 

mutuando dal passato quei valori oggi in larga parte caduti in disuso e, per lo più , sconosciuti ai 

giovani e che tuttavia costituiscono il nutrimento e l’ossatura di una sana formazione interiore. 

 

 

 



 

Da ciò scaturiscono i seguenti obiettivi educativi comportamentali : 

• puntualità nell’esercizio dei propri doveri scolastici 

• assiduità nella frequenza 

• capacità di lavorare in gruppo 

• capacità di intervenire in modo pertinente 

• consapevolezza delle proprie responsabilità verso gli altri e verso se stessi. 

 

Per gli obiettivi cognitivi si rimanda alla programmazione iniziale elaborata da ciascun 

Dipartimento. 

A livello operativo si pone l’esigenza di individuare dei “nodi concettuali fondanti”, intorno ai quali 

progettare il lavoro dei singoli docenti. L’obiettivo è quello di lavorare per integrazione tra 

discipline in modo da costruire un curricolo che possa meglio caratterizzare l’asse formativo e il 

profilo in uscita. Pertanto, si opererà nella individuazione di competenze e obiettivi da raggiungere 

attraverso un’attività coordinata tra i dipartimenti disciplinari. 

 

 

2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti anche alla luce dei nuovi Piani   

    di  studio d’Istituto. 

 

I docenti convergono sull’idea di dare seguito, nel primo biennio, al Laboratorio di Progettazione 

Didattica “Le nuove dipendenze, viaggio nell’universo dei giovani” , avviato nel precedente anno 

scolastico, a conclusione del quale si prevede una lezione sul campo da definire in sede di ciascun 

Consiglio di classe. Per la progettazione si rimanda al sito www.iistelesi@.it. 

Si prospetta, inoltre, la possibilità di avviare un nuovo La.Pro.Di. dal titolo “Al LES….si legifera” 

allo scopo di favorire la partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica, 

corresponsabilizzandoli nelle scelte di Istituto. La progettazione integrale del percorso formativo 

verrà allegata al Piano di lavoro annuale di ciascun Consiglio di classe. 

Nello stesso tempo, il Dipartimento, al fine di avvicinare gli studenti del LES alle Istituzioni 

Parlamentari, propone la partecipazione ai concorsi promossi dal senato della Repubblica e dalla 

Camera dei deputati in collaborazione con il MIUR. In particolare, la scelta ricade su : 

 

 

 



1)“Un giorno in Senato” : gli studenti del secondo biennio entreranno direttamente in contatto 

con il lavoro dell’Assemblea parlamentare di Palazzo Madama, mettendo a confronto le 

conoscenze acquisite nell’ambito delle attività didattiche con il concreto funzionamento 

delle predette istituzioni. 

2) “Dalle aule Parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, rivolto a tutte le 

classi del LES. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani ai valori e ai principi della Carta 

Costituzionale. Gli studenti sono, infatti, invitati a illustrare il significato e il valore nel loro 

territorio di uno dei principi della Costituzione. 

3) “Giornata di formazione a Montecitorio”, rivolto alle classi del secondo biennio con 

l’obiettivo di far vivere direttamente agli studenti l’esperienza di due giornate di lavoro alla 

Camera, attraverso l’incontro con le Commissioni Parlamentari e i deputati eletti nel 

territorio di provenienza della scuola. 

 

Dalla discussione emerge con chiarezza che , se si vuole essere il Liceo della complessità, non ci si 

può esimere dal misurarsi con la società civile. Deve esserci, quindi, il più ampio interscambio 

possibile tra il contesto territoriale  e la scuola , favorendo l’ingresso di esperti dentro la scuola ed 

agevolando le esperienze più ricche e diversificate dei nostri studenti “fuori”.  

A questo punto , il Dipartimento prende in considerazione la proposta della docente di Scienze 

Umane di attivare uno “sportello di ascolto a scuola”. Essa scaturisce dalla convinzione che è 

importante dare ascolto e fornire risposte adeguate, professionali e competenti ai disagi degli 

adolescenti attraverso un intervento mirato e immediato da parte di uno specialista. Si valuta, 

inoltre, la possibilità di sottoscrivere un Protocollo d’Intesa  con il Centro di Salute Mentale di 

Puglianello (BN) per avviare gli studenti al mondo del lavoro attraverso attività di volontariato. 

I docenti del LES si riservano, infine, di valutare l’adesione a laboratori o la partecipazione ad altre 

attività in linea con gli obiettivi disciplinari, visionando le proposte che arriveranno all’Istituto 

durante l’anno scolastico. 

Valuteranno, altresì, la possibilità di partecipazione a : 

• gare e olimpiadi nelle diverse discipline; 

• certificazioni Cambridge PET e FCE, DELE; 

• visione di film; 

• partecipazione a spettacoli teatrali anche in lingua straniera; 

• partecipazione a eventi di rilevanza culturale e sociale. 

 

 



 

3. Eventuali interventi di inizio attività nelle classi. 

 

Per quanto riguarda l’analisi della situazione iniziale delle classi prime, i docenti di Italiano, 

Inglese, Matematica e Scienze somministreranno test d’ingresso per l’individuazione dei 

prerequisiti e per l’impostazione della programmazione iniziale. I suddetti test sono stati concordati 

nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari tenutesi nei giorni precedenti e saranno unici per tutti gli 

indirizzi dell’Istituto. A discrezione dei singoli docenti potranno, poi, essere somministrati test 

d’ingresso nelle discipline non considerate. Ad essi faranno seguito colloqui e osservazione 

sistematica dei comportamenti degli alunni. I docenti comunicheranno tempestivamente i risultati al 

Consiglio di classe per poter al più presto organizzare la programmazione ed  adattarla alle 

specifiche esigenze formative degli allievi. 

 

4. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno. 

 

 Di fronte a situazioni di insufficienza , ogni docente appronterà percorsi di sostegno , che saranno 

effettuati preferibilmente in itinere. Eventuali interventi integrativi in orario extra-curricolare 

saranno utilizzati solo per sostenere gli alunni che presentano gravi carenze. Si darà la precedenza 

alle materie di indirizzo. 

 

5. Applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione presenti sul sito web 

del nostro  Istituto. 

 

Il Dipartimento concorda nell’applicare uniformemente le modalità di verifica e i criteri di 

valutazione presenti sul sito web dell’Istituto. 

Al termine dei lavori dipartimentali si redige il presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 12,00 del giorno 11 settembre. 

 

Il Docente responsabile 

Rossella Gargano 

 


