
Il 25 Marzo 2013, si è tenuto presso il Liceo Statale “E. Montale” di Pontedera (Pisa) il 

Convegno – “Il Liceo Economico Sociale - Il liceo della contemporaneità”, durante il quale è stato 

formalizzato e sottoscritto l’Accordo di Rete tra i Licei Economico Sociali della Toscana. 

La giornata di lavori si è articolata in due parti; al mattino, dopo i saluti della Dott.ssa Alfano, 

Dirigente dell’UST di Pisa, e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione di Pontedera, dott.ssa Canovai, 

si è entrati nel vivo dei lavori con  le relazioni di Paolo Corbucci, Dirigente Scolastico presso la 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica e Coordinatore del 

Comitato Scientifico del LES presso il MIUR,  di Enrico Castrovilli,  Presidente dell’Associazione  

Europea per l’Educazione Economica (AEEE-ITALIA), di Stefania Farsagli della Fondazione 

Rosselli,  di Renella Bandinelli,  Componente Comitato Scientifico LES presso il MIUR; sono stati 

affrontati i nodi fondanti e caratterizzanti del LES: la sua complessità, le competenze del suo 

profilo, i rapporti “densi” tra le discipline (E.Castrovilli), i metodi didattici per il LES 

(R.Bandinelli), il ruolo del LES nel panorama dell’istruzione liceale italiana (P. Corbucci),  il ruolo 

delle nuove tecnologie e del sito nazionale del LES (S.Farsagli). Al termine degli interventi, il 

dirigente scolastico del Liceo “E.Montale” (scuola capofila della Rete Toscana dei LES) di 

Pontedera, Lucia Orsini,  ha ricordato- brevemente- gli aspetti normativi e caratterizzanti delle Reti 

(dalla condivisione dei materiali, allo scambio di buone pratiche,  dalla necessità dei docenti di 

uscire dalla “solitudine” in cui spesso lavorano, per aprirsi ad un confronto costruttivo, alla 

necessità del reciproco arricchirsi, grazie alle diversità espressione dei vari territori).  

Nel pomeriggio sono proseguiti i lavori in forma seminariale. Il gruppo dei docenti- moderato dal 

prof. Castrovilli-  ha approfondito il tema delle “Buone pratiche, didattica in situazione”; il gruppo 

di lavoro dei Dirigenti Scolastici- moderato dal prof. Corbucci- si è interrogato sul “senso della 

Rete, sul suo ruolo e sulle sue prospettive”. 

In sede plenaria, sono emersi vari  e significativi spunti di riflessione. 

 Hanno partecipato al convegno la quasi totalità dei Licei Economici della Toscana. Non è fuori 

luogo affermare che dalla giornata è emerso un tessuto culturale e propositivo di grande vivacità, 

espressione delle varie realtà culturali e territoriali della Toscana, una regione “ricca” di complessità 

e di cultura.  

Altrettanto forte è emersa la volontà di docenti e dirigenti scolastici di condividere esperienze e 

materiali didattici, al fine di costruire una rete di relazioni, tesa a delineare sempre meglio l’identità 

del LES.  

 

 

 


