SETTIMANA DELL’ECONOMIA 24/29 ottobre 2016
ATTIVITA’ CLASSI LICEO ECONOMICO SOCIALE
1. GIOCHI DELL’ECONOMIA Lunedì 24 e Martedì 25 ottobre, sabato 5 novembre
Gli alunni delle classi 2, 3, 4 e 5 del Liceo Economico Sociale verranno suddivisi trasversalmente in 9
squadre che, nel corso di due mattinate , si affronteranno in una gara ad eliminatorie centrata su attività
ludiche (cruciverba, Trivial dell’Economia ).Le due squadre vincitrici dei GIOCHI DELL’ECONOMIA si
affronteranno in una sfida finale, confrontandosi su un argomento di natura economica secondo la
modalità del DEBATE: a metà settimana (mercoledì 26) verrà loro assegnato l’argomento e verranno loro
illustrate le modalità e le finalità del DEBATE. Le due squadre avranno alcuni giorni di tempo per
documentarsi sull’argomento assegnato e prepararsi all’esposizione finale della propria tesi, coadiuvati dai
tutor delle attività (prof.ssa Carmen Nuzzaci, Prof.ssa Carmela Passarelli, Prof. Marco Marcucci, Prof.ssa
Maria Laura Carlini). La performance verrà giudicata da una giuria costituita da insegnanti e alunni della
classe 5 ALES, che nell’a.s. precedente hanno sperimentato personalmente la modalità DEBATE.
Assisteranno all’evento DEBATE tutte le classi del Liceo Economico Sociale.


CRUCIVERBA ECONOMICO

Lunedì 24 ottobre

Aula Magna

1 turno 9:30/11:00 squadre 1,2,3,4
2 turno 11:00 /12:30 squadre 5,6,7,8
Proff. Marcucci M., Nuzzaci C.


A CHE GIOCO GIOCHIAMO? Lunedì 24 ottobre

Biblioteca

Le classi 1 A LES e 1 B LES International Cambridge svolgeranno insieme il gioco di ruolo “La torta
mondiale” 8:30/12:30
Letture e filmati sul rapporto tra nord e sud del mondo e disuguaglianze. Discussione guidata
sull’argomento.
Proff. Passarelli C., Marcucci Martina, Acacelli P. e docenti in orario con le rispettive classi


TRIVIAL ECONOMICO

Martedì 25 ottobre 8:30/12:30 Aula Magna

Gara ad eliminazione diretta fra le 4 squadre vincitrici del Cruciverba economico.
Primo turno : prima coppia di squadre: 8:30/10:30
Secondo turno: seconda coppia di squadre: 10:30/12:30

Proff. Marcucci M., Nuzzaci C., Brachelente M.C.
Assisteranno al Trivial gli alunni delle classi 1A LES, 1B LES International Cambridge (primo turno e secondo
turno), 2 A LES (primo turno), 5 A LES (secondo turno) accompagnate dai docenti in orario.
2. Assegnazione dell’argomento e inizio attività di preparazione al DEBATE ECONOMICO
Mercoledì 26 ottobre

8:30/11:30

Squadre finaliste (una squadra in Aula Debate e una in Aula video)off. Marcucci M, Passarelli C., Nuzzaci C.
3. JUMP TO THE TOP

Mercoledì 26 ottobre 9:30/13:30

Aula Magna

In collaborazione con gli esperti Adecco, le classi 3 ALES e 4 ALES parteciperanno al modulo sperimentale
Play the job- il mercato del lavoro è un gioco da ragazzi.
Con l’obiettivo di iniziare a confrontarsi con il mercato del lavoro attraverso la conoscenza delle
organizzazioni complesse e degli ambiti professionali, gli alunni saranno impegnati nelle prime due ore in
un momento di formazione sui temi del mondo del lavoro legati alle organizzazioni e, nelle successive due
ore, in un gioco interattivo sulle diverse aree aziendali.
Prof.ssa Brachelente M.C., docenti in orario con le rispettive classi.
4. Visione del film

“IQBAL”

Giovedì 27 ottobre 8:30/ 12:30

Aula Magna

Classi 3 ALES, 2 A LES con opz. International Cambridge , 1 ALES e 1 BLES International Cambridge
Incontro coni volontari della cooperativa “Ponte solidale” di Ponte S. Giovanni,PG: discussione guidata sull’
“altra economia” e sul commercio equo solidale.
Prof.ssa Paci A., docenti in orario con le rispettive classi.
5. Visione del film “ Jobs”, Venerdì 28 ottobre

8:30/13:30

LAB.n 35

Classi 2 A LES con opz. International Cambridge e 4 ALES
A seguire, visione della versione integrale del discorso tenuto da Steve Jobs alla Stanford University in
lingua inglese e discussione guidata sui temi relativi al lavoro, ai giovani e all’iniziativa d’impresa. La
discussione proseguirà, in lingua inglese, alla 5° ora con classe 4 A LES (modulo CLIL)e con gli alunni classe 2
A LES che hanno aderito all’ opzione International Cambridge.
Prof.ssa M.L. Carlini, Prof.ssa C. Nuzzaci, docenti in orario con le rispettive classi, docente inglese
madrelingua all’ultima ora.
6. Attività di preparazione al DEBATE ECONOMICO

Venerdì 28 ottobre

Squadre finaliste(una squadra in Aula Debate e una in Aula video)
Proff. Marcucci M, Passarelli C., Nuzzaci C.

8:30/13:30

7. Partecipazione al convegno "STARTUP EUROPE AWARDS" presso la sala S. Francesco di
Umbertide
ore 8:30/13:30
Classe 5 ALES , accompagnata dalla Prof.ssa M.C. Brachelente
8. INCONTRO/DIBATTITO con il Prof. Giuseppe Argiolas, docente presso la Scuola di Economia civile
di Burchio - Figline Val d’Arno
“L’Economia civile e la ricerca del bene comune: libertà di impresa, mercato, sviluppo in un’ottica di
responsabilità sociale “
Sabato 29 ottobre,

ore 8:30/13:30 Aula Magna

Ore 8:30/10:30 confronto sulle tematiche oggetto dell’incontro (attività autogestita dagli alunni)
Ore 10:30/13:30 Incontro/dibattito con il Prof. Argiolas
Parteciperanno le classi 3 ALES, 4 ALES e 5 ALES. Sono invitati a partecipare alcuni alunni delle classi quinte
dei Licei della Rete LES Umbria.
9. EVENTO FINALE DEBATE ECONOMICO Sabato 5 novembre

dalle ore 9:00

Aula Magna

Scontro Debate fra le due squadre finaliste, giudicate da una giuria mista composta dagli alunni della classe
5 ALES e da docenti di Diritto ed Economia e Italiano. Saranno invitate ad assistere all’evento tutte le classi
del corso LES, accompagnate dai docenti in orario con le rispettive classi.
Il Programma, concordato con le Scuole della Rete Umbria, è stato elaborato da:
Prof. ssa Carmen Nuzzaci
Referente RETE LES
Dipartimento di Discipline giuridiche, economiche e aziendali
Prof.ssa M. Laura Carlini
Prof. Marco Marcucci
Prof.ssa Carmela Passarelli
Dipartimento di Lettere
Prof.ssa M. Cristina Brachelente
Dipartimento di Lingue
Prof.ssa Alessandra Paci

