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LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. EINAUDI” - SIRACUSA 

Si comunica che da Lunedì 07 marzo 2106, secondo il calendario degli incontri già pubblicato sul sito del 

Liceo Einaudi, hanno avuto inizio le attività di alternanza scuola/lavoro per le classi terze. Ciascun Consiglio 

di Classe sarà informato sulle modalità di svolgimento delle attività, le motivazioni che hanno suggerito la 

scelta dei contenuti ed infine l’illustrazione degli argomenti che saranno affrontati.  

I docenti tutor nominati e qui di seguito riportati   

 3 A Giannettino,  

 3 B La Pila,  

 3 C Giansiracusa, 

 3 D Guagenti 

 3 E Guagenti 

 3 F Greco M. 

 3 G Geluardi  

seguiranno tutte le attività e saranno affiancati dai docenti curruculari. 

La nostra scuola per l’anno scolastico 2015/16 ha avviato i seguenti percorsi. 

3 A e 3 F    

TECNOPARCO ARCHIMEDE DI SIRACUSA  

Titolo progetto: TURISMO CULTURALE 
La simulazione d’impresa vuole: preparare gli allievi a competenze professionali specificatamente richieste 

dal mercato del lavoro; formare gli studenti in un ambiente che riproduce gli elementi caratteristici del 

lavoro d’impresa; sviluppare l’apprendimento continuo mediante l’applicazione dei contenuti teorici e la 

soluzione concreta dei problemi; utilizzare metodologie didattiche avanzate insieme alle moderne tecnologie 

della comunicazione e dell’informazione. Durante questo percorso formativo le attività che svolgeranno gli 

alunni saranno attività di progettazione e realizzazione di prodotti grafici, video e schede, implementazione 

percorsi del parco, realizzazione segnaletica e audio guide su tablet in italiano e inglese, doppiaggio filmato 

su Archimede, costruzione di solidi Archimedei, di modelli matematici e fisici per la fruizione dei visitatori 

del Tecnoparco Archimede; produzione di due dizionari archimedei (italiano, inglese). 

3 B 

CENTRO STUDI DI RICERCHE POPOLARI XIRIDIA 

Titolo progetto: ATTINGERE DAL PASSATO 

Il progetto mira alla realizzazione di un inventario multimediale sui quattro cicli produttivi relativi ai 

mestieri scomparsi della civiltà agropastorale e artigianale del comprensorio ibleo, costituenti la collezione 

del Museo etnografico N. Bruno di Floridia. 

3 C  

CRIVOP Associazione ONLUS  

Titolo del progetto: FACCIAMO IL PUNTO 
Nell’ambito della legalità, prevenzione e solidarietà, in partnership con l’associazione CRIVOP, è stato 

definito il progetto avente la finalità formativa di far conoscere i fenomeni sociali che possano sensibilizzare 

il cittadino di domani. Gli alunni affiancheranno gli operatori in attività di archiviazione, riunioni 

organizzative, raccolta ed elaborazione dati.  

3 D  

IGS    STUDENTS LAB    

Titolo del progetto: BIZ SIMULAZIONE D’IMPRESA 

Cultura d’impresa, in partnership con IGS Students Lab e utilizzando la metodologia del learning by doing 

gli alunni realizzeranno un prototipo da presentare durante le fiere IGS. 
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3E  

MEDILINK s.r.l. 

Titolo del progetto: WEB APP DEVELOPER 

Il progetto si propone di realizzare e pubblicare online una web application completa e personalizzata, 

trasferendo ai discenti tutte le competenze necessarie. I giovani avranno la possibilità di valorizzare le 

potenzialità, sviluppare competenze tecnologiche, relazionali e manageriali attraverso percorsi formativi 

flessibili e diversificati, che spaziano dall'aula, all'e-learning e al training on the job. 

3 G 

IGS    STUDENTS LAB     

Titolo del progetto: COM LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 
In partnership con IGS Students Lab e utilizzando la metodologia del learning by doing gli alunni 

lavoreranno su quattro diversi strumenti di comunicazione: agenzia pubblicitaria, ufficio stampa, agenzia 

web, organizzazione di eventi.  

 

Il parco progetti sopra esposto manifesta l’attenzione che l’Istituto ha posto nei confronti della tematica, 

progettando la definizione dei percorsi e delle chance date ai discenti, non in risposta a un’esigenza 

normativa o di settore, bensì mossi dall’intima persuasione che questi ambienti laboratoriali possano 

supportare e integrare il percorso di crescita individuale e di gruppo di ogni singolo discente. 

A riguardo, come da norma, si sottolinea che: 

 la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza sarà acquisita 

negli scrutini  

 la valutazione di tali competenze concorrerà al voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza 

dell’alternanza (tutte, se trattasi di competenze trasversali), al voto di condotta e all’attribuzione del 

credito scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 


