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Ai Dirigenti e ai Docenti
dei Licei Scienze Umane opzione
Economico-sociale (Licei Economicosociali), statali e paritari
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana della
Provincia di BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di TRENTO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’ Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi
della Regione Autonoma della Valle
d’Aosta
AOSTA
e p. c. Alla Fondazione Rosselli
Oggetto: Seminari tematici e didattici online per i docenti dei Licei Economico-sociali
Si comunica che in seguito alle numerose richieste pervenute dai docenti e dalle reti
dei licei economico-sociali, è stato predisposto - in questa seconda fase del
progetto "Investire nel valore e nell'identità del Liceo Economico-Sociale" - un ciclo di
lezioni online, in collaborazione con Fondazione Rosselli, intitolato "Lezioni economico--------------------------------------------------------------------Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
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sociali”. L’attività proposta è costituita da un percorso di riflessione e di approfondimento
tematico e didattico per i docenti dei licei economico-sociali. Gli appuntamenti formativi sono
finalizzati ad affrontare alcune questioni e alcuni argomenti, pertinenti al curricolo del Liceo,
scelti all’interno dell'economia, del diritto, delle scienze umane, della statistica e della
didattica specifica, e individuati in maniera condivisa insieme con le reti territoriali nel corso
dell’ultima annualità del progetto.
I PERCORSI
L’intero ciclo di incontri prevede un totale di 16 webinar (seminari online), della
durata di un’ora ciascuno, divisi in quattro percorsi tematici:
o Le strategie di insegnamento/apprendimento nel LES: come innovare la
didattica?
o La cultura statistica: l’importanza dei dati per la ricerca e per capire la realtà;
o Cultura e creatività in un’ottica anche economico-sociale;
o L'economia per interpretare la realtà contemporanea e “glocale”.
I webinar saranno erogati con cadenza settimanale.
Il primo webinar si terrà il 4 novembre, l'ultimo nel mese di febbraio 2014.
Il programma di aggiornamento, con l’indicazione dei titoli dei webinar, dei relatori e
delle date di svolgimento, si può leggere nell’allegato. Si sottolinea che le date potranno
subire delle variazioni, che in tal caso verranno tempestivamente comunicate agli iscritti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun dirigente o docente potrà partecipare ai seminari online e interagire con il
relatore, nella data e nell'orario stabilito, collegandosi al portale web del Liceo economicosociale: www.liceoeconomicosociale.it. Laddove non gli sia possibile partecipare in
modalità sincrona, potrà seguire in un altro momento la registrazione del seminario, che sarà
inserita nella sezione “Il progetto” dello stesso portale web, da dove potrà inoltre scaricare i
materiali di approfondimento che ogni relatore fornirà.
Al termine del ciclo di incontri gli sarà inviato un attestato di partecipazione.
Per partecipare ai webinar è sufficiente cliccare sul link, che sarà comunicato nei
giorni precedenti ogni seminario, e seguire le istruzioni, inserendo il proprio nome e la
password ricevuta. Inoltre è necessario dotarsi di un computer, degli auricolari, di un
microfono e di una connessione internet, possibilmente ad alta velocità. E’ prevista la
possibilità di partecipare in gruppo con altri docenti.
Per qualunque richiesta di ulteriori informazioni ci si può rivolgere al seguente
indirizzo email: cucchiara.stefania@gmail.com o consultare la pagina web dedicata al
programma di aggiornamento: http://www.liceoeconomicosociale.it/progetto/
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Direttore Generale
F.to Carmela Palumbo
Allegato:
Programma dei seminari online
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