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OGGETTO: RELAZIONE FINALE - SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO LES
In data 4 marzo 2014, alle ore 14.30, presso il Liceo “ L. A. Seneca” di Bacoli (NA) si è riunito il Gruppo di
lavoro della Regione Campania per relazionare sui risultati pervenuti dalle scuole Les che hanno
somministrato la simulazione della seconda prova proposta dal Gruppo di lavoro regionale, come da
delibera della Cabina di Regia della Rete Nazionale Les dello scorso 29 gennaio 2015.
La tematica scelta dal Gruppo di Lavoro è stata ritenuta coerente con i contenuti disciplinari previsti per il
quinto anno dalle Indicazioni Nazionali per il Liceo Economico Sociale, trattata in vari libri di testo nonché di
grande attualità per un liceo definito “Liceo della contemporaneità”.
La “traccia d’esame” ha riguardato la tipologia A (trattazione di un argomento disciplinare corredato da
diversi documenti stimolo con quesiti di approfondimento con difficoltà crescenti) perché più semplice ed
accessibile a studenti che per la prima volta si trovano a dover affrontare una nuova prova d’esame,
secondo quanto previsto dall’ordinamento vigente.
I documenti messi a disposizione degli studenti sono stati scelti con attenzione affinché risultassero di facile
lettura e comprensione e rispondenti ai quesiti proposti. La trattazione della tematica ha richiesto
conoscenze giuridiche ed economiche nonché valutazioni personali ed eventuali collegamenti
interdisciplinari.
La griglia di valutazione è stata elaborata con indicatori chiari ed espliciti e descrittori semplici nell’utilizzo.
La prova e la griglia sono state inviate a tutti i licei economico sociale della Regione Campania.
Dalle brevi relazioni pervenute è emerso quanto segue. La prova proposta è risultata coerente con il
programma di diritto ed economia del quinto anno e, sebbene l’argomento non sia stato ancora svolto in
maniera specifica da alcuni docenti, ha consentito agli studenti di orientarsi, trattandosi di una tematica
attuale, affrontata nello studio e nello approfondimento di altre macro aree giuridiche ed economiche. I
documenti allegati, in generale, sono stati ritenuti congruenti ed esaustivi rispetto alle richieste della
traccia. La griglia di valutazione fornita è stata valutata positivamente. I risultati conseguiti dagli studenti
sono stati mediamente discreti con punte di eccellenza.
Tra le osservazioni pervenute, si cita l’unico rilievo negativo: “le argomentazioni e le tematiche individuate
dalla traccia sono sembrate più attinenti ad altre discipline.”
Si allegano la prova proposta e la griglia elaborata.
Bacoli, lì 04/03/2015

Il GRUPPO DI LAVORO REGIONALE- REGIONE CAMPANIA
F.to prof. Immacolata Moio
F.to prof. Maddalena Annigliato
F.to prof. Michelina Pettine

