AL CAMPUS “L. DA VINCI” SI GIOCA CON L’ECONOMIA
Gli alunni del Liceo Economico Sociale di Umbertide protagonisti della Settimana dell’Economia
L’istituto di Istruzione Superiore “Campus Leonardo da Vinci” di Umbertide, in qualità di Istituto capofila
della rete LES Umbria, ha aderito all’iniziativa proposta dalla Rete nazionale dei Licei Economico Sociali
(LES), strutturando un nutrito programma per celebrare la Settimana dell’Economia e la giornata mondiale
del Risparmio.
Dal 24 ottobre al 29 ottobre, infatti, per un’intera settimana gli alunni del corso Economico Sociale, divisi
in squadre trasversali, saranno impegnati in una serie di gare e giochi a squadre come il Cruciverba
economico e il Trivial dell’economia , fino ad un ultimo “scontro” fra le due squadre finaliste che si
affronteranno in un Dibattito su tematiche economiche; tale dibattito, per il quale gli studenti finalisti si
prepareranno nel corso della settimana con i relativi docenti-tutor, verrà strutturato secondo la
metodologia didattica del “DEBATE”, già sperimentata nell’Istituto, che aderisce al movimento delle
Avanguardie Educative .
Nel corso della settimana gli alunni vivranno anche diversi momenti di formazione: sperimenteranno il
modulo “Play the job” guidati dagli esperti Adecco, incontreranno i volontari della cooperativa Ponte
Solidale e parteciperanno al convegno “Startup Europe Awards”, previsto per venerdì 28 ottobre presso la
sala S. Francesco di Umbertide, organizzato dal Comune di Umbertide e Regione Umbria .
Sabato 29 ottobre l’Istituto ospiterà, per chiudere in modo autorevole il Programma di iniziative,
l’economista Giuseppe Argiolas , docente presso l' Università degli Studi di Cagliari e presso la vicina
Scuola di economia civile di Burchio. Il Professore, in un incontro/dibattito condotto dagli studenti più
grandi affronterà il tema "L'economia civile e la ricerca del bene comune: libertà di impresa, mercato e
sviluppo in un'ottica di responsabilità sociale".
Sottolinea il Dirigente Scolastico Franca Burzigotti: “ mi complimento con gli insegnanti del team LES,
coordinati dalla docente referente per la rete, Carmen Nuzzaci , che hanno predisposto le iniziative del
ricco Programma, concordandolo con tutte le altre scuola dell’ Umbria che appartengono alla Rete dei Licei
Economici Sociali. Le più importanti tematiche dell’Economia sono affrontare in questa settimana con un
approccio innovativo, stimolante e attraente per i ragazzi, così come richiesto da un indirizzo che, per le
aperture multidisciplinari e il respiro europeo, può a ragione essere definito come il "Liceo della
contemporaneità" .
Il Programma elaborato dal Campus “L. da Vinci” di Umbertide ed adottato da tutte le scuole umbre della
Rete andrà ad arricchire il Progetto per la Giornata dell’educazione economica- 28 ottobre- della Rete
nazionale dei Licei Economici Sociali coordinata direttamente dal MIUR.

