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 DIPARTIMENTO LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
 

VERBALE N°2 

 

 

Il giorno 07 settembre 2021 alle ore 15.00 si è riunito, in modalità on-line, il Dipartimento del Liceo 

Economico Sociale per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Progettazione delle competenze in modalità di laboratorio di progettazione didattica ( 

La.Pro.Di) per il primo biennio; 

 Nodi interdisciplinari (didattici e/o finalizzati al PCTO) per il Secondo biennio e 

Monoennio): 

III anno n° 2 

IV anno n° 3 

V anno n°3  

2. Progettazione dei percorsi di Ed. Civica; 

3. Varie e d eventuali. 

Sono presenti i seguenti docenti: Filomena Gabriella Bastone - Daniela Biele - Concettina Della 

Valle - Elena Del Gaizo - Graziano di Vico - Teodolinda Franco - Giordano Annamaria - Gugliotti 

Umberto - Italo Iasiello - Elena Leone -Massimo Luongo - Giovanna Lupone - Rita Malgieri - 

Elisabetta Scarinzi - Concetta Tizzano - Pasqualina Caterina Volpe. I docenti si alternano con il 

collegamento nei diversi Dipartimenti. 

Presiede la riunione e coordina i lavori la prof.ssa Franco, coordinatrice generale del Dipartimento 

LES che avvia la discussione in merito ai punti all’o.d.g.   

4. Progettazione delle competenze in modalità di laboratorio di progettazione didattica ( 

La.Pro.Di) per il primo biennio; Nodi interdisciplinari ( didattici e/o finalizzati al PCTO) 

per il Secondo biennio e Monoennio: III anno n° 2, IV anno n° 3,V anno n°3. 
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 In merito al punto 1, viene condivisa la necessità di proseguire, potenziandole, nel solco delle 

metodologie, delle strategie e delle scelte perseguite negli anni precedenti, con particolare 

riferimento alla laboratorialità e ai percorsi di didattica integrata, capaci di coniugare secondo fili 

conduttori trasversali discipline umanistiche e discipline scientifiche, alle modalità di attuazione di 

percorsi di flessibilità, alla realizzazione dei Laboratori di Progettazione didattica per competenze e 

all’implementazione del linguaggio digitale.  Il Dipartimento orienta, inoltre, a una didattica 

inclusiva, centrata sui bisogni e sulle risorse personali, che riesca a rendere ogni studente 

protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti e 

che, almeno nel primo biennio, tenga conto delle indicazioni fornite dai docenti della scuola 

secondaria di primo grado. Il confronto periodico tra colleghi della stessa disciplina, e gli esiti di 

prove comuni (test d’ingresso e altre prove comuni che il Collegio e il Dipartimento eventualmente 

delibereranno) consentiranno di verificare l’efficacia delle scelte didattiche. 

Le attività del Dipartimento sono declinabili secondo concetti unificanti che inquadrano l’offerta 

didattica del Liceo Economico Sociale: 

• Contemporaneità 

• Complessità 

• Saperi integrati 

L’analisi di questo punto genera un ampio dibattito, cui partecipano tutti i docenti, che si concentra 

sulla visione di una scuola che possa favorire l’incontro e la convivenza di culture diverse di fronte 

alle sfide della globalizzazione, della internazionalizzazione e della preparazione 

all’imprenditorialità, al mondo del lavoro e della ricerca. 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”. L’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità sarà il filo 

conduttore dei percorsi formativi che saranno realizzati. Le Indicazioni richiamano con decisione 

l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in 

ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i 

docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività. L’educazione alla cittadinanza 

viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto 

prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 

solidarietà. 

A questo punto le docenti di Diritto e Scienze Umane ribadiscono la volontà di attivare percorsi 

laboratoriali sul tema della legalità, riproponendo come momento conclusivo la partecipazione degli 



studenti alla Nave della legalità nell’anniversario del 23 maggio, nel ricordo del sacrificio di 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: due eroi, nella memoria di tutti. Saranno realizzate visite a 

Sedi istituzionali.  Propongono, inoltre, la prosecuzione del percorso di educazione civica “Parole di 

libertà”, avviato negli anni precedenti e destinato alla classe terza. 

Ampio spazio sarà dato ad incontri con scrittori, giornalisti e/o docenti universitari su tematiche di 

carattere letterario-sociale-giuridico. Saranno programmati ed effettuati incontri con esperti del 

settore e lezioni sul campo presso gli Enti preposti, utili anche ai fini del PCTO. In particolare, si 

ribadisce la necessità di stabilire relazioni e convenzioni con Reti del Terzo Settore.  

Riguardo la lingua spagnola, si propongono, nel corso delle lezioni del secondo biennio e del quinto 

anno, dei focus di micro-lingua concernenti le discipline caratterizzanti in lingua straniera. 

Il Dipartimento si riserva, inoltre, di favorire l’adesione a laboratori o la partecipazione ad altre 

attività in linea con gli obiettivi disciplinari, aderendo a quelli attivati dall’Istituto e valutando le 

proposte che arriveranno durante l’anno scolastico.   

Nel contempo, il Dipartimento intende sostenere ogni forma di orientamento sia in entrata che  in 

uscita al fine di condurre gli studenti ad analizzare i propri interessi, le proprie attitudini ed il 

proprio processo di scelta così da individuare, con maggiore serenità, i più idonei percorsi formativi 

e lavorativi.  

Il Dipartimento si impegna a portare a compimento le attività proposte in ottemperanza alle 

disposizioni normative in tema di prevenzione e sicurezza da contagio da COVID-19, 

rimodulando i percorsi se necessario. 

A questo punto la coordinatrice di Dipartimento informa che per gli studenti che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica sarà attivato un percorso formativo che affronta 

tematiche di cittadinanza attiva. 

La società della competenza richiede teste non piene, ma “ben fatte”, e questo è possibile solo 

attraverso l’educazione alla scoperta, all’argomentazione, alla verifica delle ipotesi. Fondamentale è 

avere ben chiaro che non c'è apprendimento senza attività degli studenti: non basta insegnare, 

occorre che i discenti si impegnino ad apprendere e apprendere significa riscoprire, reinventare, 

ricostruire i concetti. Significa, cioè, organizzare spazi d’azione in cui ciascun studente sia 

protagonista del proprio apprendimento. In questo modo, la scuola della cattedra si trasforma in 

laboratorio/officina di apprendimento. Tale riflessione, condivisa pienamente dal Dipartimento, 

genera un’ampia discussione che si concretizza nell’indicazione dei seguenti Laboratori di 

Progettazione didattica per competenze del primo biennio.  

 



Percorso pluridisciplinare biennale proposto dalla prof.sse Bastone e Biele e valido per le classi 

prime: 

• Le dipendenze…se le conosci, le eviti   

Il percorso laboratoriale nasce dalla necessità di realizzare iniziative di prevenzione, attivare spazi 

nei quali gli studenti siano sensibilizzati sui problemi e sugli aspetti legati al consumo di droghe, 

alcool, fumo, nonché alla pratica delle scommesse e all’utilizzo dei cellulari. 

Gli obiettivi sono: 

• Promuovere una cultura del benessere e della salute in tutti i suoi contesti della vita ; 

• Stimolare una riflessione riguardo i comportamenti errati; 

• Informare gli studenti sulle risorse di aiuto presenti sia all’interno dell’A.S.L. sia sul 

territorio; 

• Informare sulle normative inerenti all’uso di sostanze illegali, alcool, fumo e gioco; 

• Informare sulle manifestazioni patologiche delle tossicodipendenze 

Percorso monodisciplinare biennale proposto dalla prof.ssa Giordano valido per le classi prime: 

• Tutela dell’ambiente 

La Presidente ricorda, inoltre, che nella classe seconda sono attivi i seguenti  percorsi laboratoriali, 

avviati lo scorso anno scolastico:  

• Viaggio nel web (pluridisciplinare) 

Si prevede l’inserimento delle prof.sse di lingua straniera. 

• Cultura e sostenibilità ( monodisciplinare-Geostoria) 

• Patentino digitale 

La Presidente, su indicazione del prof. di Scienze Motorie, informa il Dipartimento che anche 

quest’anno è stato attivato il La.Pro.Di. “Trekking culturale”, destinato a tutti gli studenti 

dell’Istituto.  

La prof.ssa Scarinzi propone il seguente percorso laboratoriale trasversale a tutte le classi: 

• Il Museo va a scuola 

Il progetto si articola in modalità on line e/o in loco. 

Modalità on line: prevede una prima fase in cui una guida di Janua - Museo delle Streghe di 

Benevento ha accesso alla classe digitale e interagisce direttamente con gli studenti. Il percorso 

prevede l’illustrazione del contesto culturale 4.0 e di come le tecnologie possano essere al servizio 

della cultura. Si cercherà di far sviluppare competenze che rispondono a:  

• Saper comunicare un museo rendendolo non solo educativo ma anche emozionante, sicuro ed 

accogliente;  

• Saper utilizzare il digitale per integrare i modelli tradizionali;  



• Saper declinare sul web eventi e modelli d’offerta tradizionali.  

La seconda fase consiste nella produzione da parte di ogni studente di un elaborato a scelta tra:  

• Elaborazione di una “Mostra Virtuale” o applicazione di una tecnologia a scelta ad una mostra 

reale;  

• Elaborazione di un “Piano editoriale” per un Museo a scelta.  

La quarta rivoluzione industriale è successiva all’avvento di internet e correlata all’intuizione che 

qualsiasi dispositivo associato a una sua identità e integrato a reti di sensori possa essere 

programmato per interagire o essere parte di sistemi anche complessi raggiungibili da remoto. Il 4.0 

fatto di “digitalizzazione e interconnessione” sta, infatti, determinando nuovi paradigmi e cardini 

della geografia mondiale, annullando confini fisici e facendo emergere quelli virtuali. Cadendo i 

confini comunali, regionali, nazionali, sembrano venire meno le unicità che rendono le tradizioni 

ben radicate in un territorio. Ma l’apertura verso l’altro deve essere vissuta come una minaccia 

oppure questa si può tramutare in un’opportunità? In questo laboratorio si intende esplorare come il 

mondo della cultura potrà/dovrà rispondere all’industria 4.0 e ampliare le proprie abitudini e offerte 

culturali.   

Modalità in loco: prevede una prima fase in cui una guida di Janua - Museo delle Streghe di 

Benevento accompagna i ragazzi alla scoperta del mondo magico del Sannio attraverso le sale del 

Museo. La seconda fase consiste nella realizzazione di un laboratorio “Saper comunicare una 

tradizione. Tra case study e proposte della Generazione Z”.  

La prof.ssa Della Valle propone per le classi quarta e quinte i seguenti percorsi che prevedono 

attestazione di 30 ore valide anche ai fini del PCTO, promossi dall’Università telematica “Giustino 

Fortunato”:   

• Ben-essere a scuola 

 Obiettivo del progetto è sviluppare abilità di promuovere e/o migliorare le capacità di studenti (e 

docenti) di definire obiettivi, risolvere problemi, comunicare in modo assertivo, negoziare, 

cooperare e controllare gli impulsi. Una buona occasione per affrontare e risolvere problematiche 

inerenti la crescita psicofisica, la dispersione scolastica, l’insuccesso, il bullismo, le questioni di 

genere, la tutela della donna, l’educazione sentimentale ma anche uno spazio in cui fare 

prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza (fobie scolastiche, disturbi psicosomatici 

che creano assenze ripetute e prolungate, disturbi alimentari, disturbi dell’apprendimento, disturbi 

comportamentali, ecc.). La finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita degli 

studenti, con riflessi positivi sia nel contesto familiare dello studente, che in quello scolastico, 

favorendo nella scuola benessere e successo, promuovendo quelle capacità relazionali che portano a 

una comunicazione assertiva e collaborativa.  



• Orientamento al lavoro 

Ciclo di 8 incontri finalizzato ad illustrare le opportunità di lavoro presenti nelle aziende del 

network; aiutare a personalizzare CV e profilo on-line come strumenti utili a finalizzare una ricerca 

di lavoro; approfondire le proprie attitudini; entrare in contatto con esperti di risorse umane in grado 

guidare studenti e laureati nella costruzione di un proprio profilo professionale allineato con le 

richieste del mercato; offrire un supporto per imparare a  cercare lavoro in modo efficace e per 

conoscere gli sbocchi professionali del percorso di studi. Temi oggetto di incontro: Digital 

reputation, CV, prepararsi ad un colloquio di lavoro; Assessment; lavoro online, ricerca attiva del 

lavoro. 

Il prof. Gugliotti propone:  

Percorso interdisciplinare: “Rapporto uomo-natura”.  

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Filosofia, Scienze Umane, Diritto, Religione  

Classi coinvolte: Terze, quarte e quinte.  

Corso di Cittadinanza Attiva Centro Studi Sociali Bachelet onlus; Discipline coinvolte: Storia, 

Filosofia, Scienze Umane, Diritto, Religione. Cicli di lezioni presso Cerreto Sannita. Classi 

coinvolte: Terze, quarte e quinte.  

Cinema e storia e filosofia: cineforum. Il progetto prevede la partecipazione di esperti esterni (da 

individuare) perché oltre il “classico” cineforum il progetto ha come obiettivo finale la 

realizzazione di un cortometraggio o di una web series contro le organizzazioni criminali.  

Il cineforum è aperto a tutto il triennio, mentre il percorso specifico solo alla classe terza.   

Festival della Filosofia di Benevento.  

1.a Nodi interdisciplinari (didattici e/o finalizzati al PCTO) per il Secondo biennio e 

Monoennio):  III anno n° 2- IV anno n° 3- V anno n°3  

III anno: Consumismo nell’era digitale- Libertà e legalità. 

IV anno: Consumismo nell’era digitale- Libertà e legalità-Ambiente e salute 

V anno: Consumismo nell’era digitale- Libertà e legalità-Ambiente e salute 

Ciascun consiglio provvederà a sviluppare le tematiche proposte, individuandone eventualmente 

altre, in percorsi finalizzati all’acquisizione e valutazione delle competenze.  Si precisa che ciascuna 

progettazione dovrà essere corredata da: 

• Rubrica di Valutazione 

• Diario di Bordo 

• Scheda di Autovalutazione del discente 

1.b Il Dipartimento indica i seguenti percorsi da sviluppare in sede di PCTO: 

classe terza: Cittadinanza digitale 



 

classe quarta: Lavoro e globalizzazione: il passaggio dalla terza rivoluzione industriale      

all’industria 4.0 

classi quinte: Cittadinanza e cultura 

2. Progettazione dei percorsi di Ed. Civica. 

In merito al punto 2 si ribadisce quanto espresso nel precedente incontro. La legge prevede che a 

tale insegnamento siano dedicate non meno di trentatré ore (33) per ciascun anno scolastico. Nello 

scorso anno scolastico si è deliberato di affidare venti ore (20) al docente delle discipline giuridico-

economiche, prof.ssa Bastone, che ha ricoperto anche il compito di coordinatore delle attività, e 

tredici ore (13), ad altre discipline, sulla base del criterio della trasversalità. Nei prossimi Consigli 

di classe si provvederà ad indicare i percorsi da sviluppare. Si rimanda al Curricolo verticale di ed. 

civica Telesi@.  

istelese.it/wp-content/uploads/2020/10/Curricolo-verticale-educazione-civica-Telesi@- 

Si ribadisce che il Dipartimento si impegna a portare a compimento le attività progettate in 

ottemperanza alle disposizioni normative in tema di prevenzione e sicurezza da contagio da 

COVID-19.  

Al termine dei lavori dipartimentali si redige il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto, la 

seduta è tolta alle ore 17,00.  

 

                                                                                                     Il coordinatore di Dipartimento 
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