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Venezia, 11.12.2014
Ai Dirigenti scolastici dei Licei delle Scienze Umane
con opzione economico-sociale o degli I.S.I.S. nei quali sia
presente un liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale statali e paritarie della Regione
Loro Sedi
e p.c. Al Dirigente scolastico del Liceo Quadri Vicenza

Oggetto: Seminario sul Liceo economico-sociale verso il primo esame di Stato. Liceo “Quadri”,
Vicenza 17 dicembre 2014
Si informa che la Rete LES Nord Est promuove e organizza, in collaborazione con questo Ufficio, per il
17 dicembre p.v. un seminario, quale misura di accompagnamento alle prove dell’esame di Stato nei
licei delle scienze umane con opzione economico-sociale (LES).
Il Seminario è destinato in particolare ai docenti dei licei delle scienze umane con opzione economico sociale, in particolare quelli di Diritto ed economia e di Scienze umane.
L’incontro, con inizio alle ore 15.00 e termine alle ore 18.00, sarà ospitato nei locali del Liceo “Quadri “di Vicenza, capofila della rete ed è aperto alla partecipazione di tutte le scuole con indirizzo Scienze
Umane con opzione economico-sociale, anche non aderenti alla citata rete, secondo il seguente programma:
1. Dirigente Tecnico Colombo, dell’USR Veneto - Analisi e commento della Nota del 26 Novembre
2014 n. 7354 sullo Schema di Regolamento riguardante la seconda prova del Nuovo Esame di
Stato.
2. DS Edoardo Adorno - Relazione sull’incontro tenutosi a Roma il 13 Novembre e sul Tavolo di lavoro ministeriale Della Rete LES Nazionale del 27 Novembre sul tema della seconda prova
dell’Esame di Stato dei LES.
3. Prof. Paolo Vidali – Riflessione sull’importanza di un intenso lavoro sulla terza prova per preservare il carattere di interdisciplinarietà dell’esame e per connotare in modo moderno il nuovo esame
del LES.
4. Presentazione della rete LES Nazionale di recente istituzione
5. Costituzione di quattro gruppi di lavoro sulla seconda prova con i quali si tenterà di far emergere
la struttura, i contenuti e un modello della tipologia di prova in ciascuna delle sottoelencate discipline, convenendo su livelli di complessità proponibili e su contenuti adeguati:
a) A019 Diritto ed Economia Politica – Tipologia: Tema e trattazione
b) A019 Diritto ed Economia Politica – Tipologia: Analisi di caso
c)

A036 Scienze Umane – Tipologia: Tema e trattazione

d) A036 Scienze Umane – Tipologia: Analisi di caso
In ciascun gruppo si individueranno 4 docenti che, sviluppando lo schema e le indicazioni condivise, si impegneranno a produrre per fine gennaio un esempio di prova da condividere con tutti. Si
costituirà inoltre un quinto gruppo con i docenti non coinvolti nella seconda prova per trattare il
tema della interdisciplinarietà alla luce dei lavori emersi in seguito al convegno della Rete di settembre e della terza prova d’esame.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE
f.to Francesca Sabella
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