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Il portale web: gli obiettivi
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Il portale web dei LES www.liceoeconomicosociale.it nasce a conclusione e sintesi delle
attività del primo anno del progetto Investire nel valore e nell'identità del Liceo EconomicoSociale, voluto dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica e realizzato con la collaborazione della Fondazione Rosselli e l’AEEE.
 Il portale web è stato costruito per favorire la comunicazione, la condivisione e la cooperazione
fra docenti, studenti e genitori, nonché fra Istituti scolastici.
 Il portale web nasce con un tre obiettivi fondamentali:


1. Favorire la costruzione di un’identità chiara e condivisa del Liceo Economico
Sociale e promuovere il LES come il liceo della contemporaneità, che arricchisce
l’offerta liceale classica, grazie alla capacità unica di integrare e valorizzare diverse
aree disciplinari
2. Offrire ai LES d’Italia
uno strumento per
raccontarsi e parlare a
studenti e genitori

3. Offrire ai docenti uno
spazio attraverso il
quale scambiare
opinioni, progetti e
lavorare in maniera
condivisa

1. Promuovere i LES
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Il portale web dei LES è strutturato in 5 diverse sezioni e da una Community dedicata ai docenti:
 Home page, all’interno della quale è possibile, in maniera interattiva:
 leggere una breve sintesi che racconta cos’è il Liceo economico-sociale;
 leggere tutte le news provenienti dal mondo dei LES;
 scaricare la rassegna stampa;
 conoscere i principali documenti, materiali didattici, progetti, accordi di rete pubblicati dalle
scuole e dal MIUR;
 loggarsi al sito web e collegarsi alla community dei docenti;
 I LES, all’interno della quale è possibile:
 leggere le principali informazioni sul liceo;
 navigare la cartina dell’Italia e scoprire i LES nelle diverse regioni;
 scoprire le attività e i POF proposti dalle singole scuole.
 News/Rassegna stampa, nella quale è possibile leggere le ultime notizie e la rassegna stampa;
 Materiale dei LES, un archivio di materiale in cui i LES possono condividere e far conoscere:
 convenzioni e accordi di rete;
 materiali didattici;
 iniziative della scuola;
 pubblicazioni scientifiche;
 Progetto, all’interno della quale è possibile conoscere le attività e i documenti relativi al progetto
nazionale.

2. Promuovere i LES / 2
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Obiettivo 1:
Favorire la costruzione di un’identità chiara e condivisa del Liceo Economico Sociale e
promuovere il LES come il liceo della contemporaneità, che arricchisce l’offerta liceale
classica, grazie alla capacità unica di integrare e valorizzare diverse aree disciplinari


Il portale web, con la struttura descritta, è un efficace strumento di comunicazione
istituzionale poiché permette di:
 presentare e promuovere un’immagine unica e chiara di questo nuovo indirizzo liceale;
 chiarire come questo nuovo indirizzo si inserisce nel quadro generale della Riforma,
attraverso la facile visualizzazione dei documenti ufficiali;
 mostrare la vitalità dei LES, grazie ad un sistema che permette di visualizzare le ultime
notizie, eventi, rassegna stampa e materiali pubblicati;
 essere aggiornati sulle ultime attività dei LES;
 far conoscere, attraverso la sezione I LES, tutti i licei presenti nelle diverse regioni italiane
territorio, permettendo di visualizzarne i contatti, conoscerne i POF, le iniziative, la
didattica;
 essere aggiornati sulle tappe e le attività del progetto di valorizzazione dei LES, realizzato
dal MIUR, all’interno della sezione Progetto.

3. Raccontare i LES
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Obiettivo 2:
Offrire ai LES d’Italia uno strumento per raccontarsi e parlare a studenti e genitori


Tutti i LES possono pubblicare autonomamente notizie, eventi, documenti, materiali didattici,
iniziative realizzate. Il materiale pubblicato sarà visibile e scaricabile nella pagina dedicata al
proprio istituto, a cui si accede attraverso la sezione I LES, e nella sezione Materiali dai LES, dove
confluiranno, opportunamente archiviati e individuabili attraverso le seguenti chiavi di ricerca:
 convenzioni e accordi di rete
 materiali didattici


economia, diritto, scienze umane / lingue e proiezioni internazionali / matematica, statistica / storia,
filosofia, letteratura, arte / altre integrazioni disciplinari / alternanza scuola-lavoro

 iniziative

della scuola
 pubblicazioni scientifiche
 In questo modo, attraverso la sezione I LES e la sezione Materiali dai LES, genitori e studenti
potranno:
 conoscere le caratteristiche di questo indirizzo, il programma didattico e il profilo in uscita;
 conoscere i LES della propria regione e della propria città;
 leggere le principali informazioni sul liceo di proprio interesse (POF, materiali didattici,
iniziative, eventi, news, ecc.);
 confrontare le attività realizzate dal liceo economico-sociale di proprio interesse e dagli altri
LES in Italia.

4. Far dialogare i LES
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Obiettivo 3:

Offrire ai docenti uno spazio dove scambiare opinioni, progetti e lavorare in maniera
condivisa


Il portale web offre ai docenti , attraverso le sezioni descritte, la possibilità di:








essere aggiornati sulle attività e le iniziative avviate da altri istituti / reti di istituti ;
conoscere e studiare i materiali didattici e gli strumenti utilizzati dai colleghi, studiando le buone
prassi realizzate e pubblicate on line;
essere aggiornati sulle notizie e le attività del progetto nazionale di valorizzazione dei LES;
proporre la pubblicazione di iniziative, materiali didattici, pubblicazioni scientifiche.

Per i docenti è stata creata una community on line, all’interno della quale potranno:





avviare gruppi di lavoro specifici su alcuni temi;
pubblicare post e messaggi;
essere informati sulle attività portate avanti dal proprio gruppo o da altri gruppi;
dialogare e scambiare opinioni e avviare discussioni con altri docenti e membri della community.

La redazione del portale web : le scuole
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Nel corso del 2012 la redazione del portale web sarà
seguita dalla Fondazione Rosselli in collaborazione con un
Comitato scientifico che validerà i materiali da pubblicare,
inseriti dai singoli Istituti.

Scuole / Reti

pubblicano
notizie, eventi,
documenti
(materiali didattici, accordi e

Pagina
istituto /
Sezione I
LES

Sezione
Materiali
dal LES

convenzioni, iniziative,
pubblicazioni scientifiche)

La pubblicazione, nel corso dell’anno 2013, sarà validata da un
Comitato scientifico. In seguito, la pubblicazione sarà effettuata
direttamente delle scuole, che individueranno un docente
responsabile. Quest’ultimo avrà a disposizione un diverso livello di
accesso al portale, che gli consentirà la pubblicazione diretta di
materiali.
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www.liceoeconomicosociale.it
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