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Referente del progetto per l’Istituto e tutor interno prof.ssa Federica Ardau
1. TITOLO DEL PROGETTO
Scienza è cultura: FestivalScienza Sarcidano e dintorni
Progetto formativo e di orientamento
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: I.I.S. “LUIGI EINAUDI”
Codice Mecc.: CAIS02800L
Indirizzo: PIAZZA DEL POPOLO, 1 09040 SENORBÌ
Tel.: 070/9808623-35, fax 070/9809123
mail: cais02800l@istruzione.it - pec: cais02800l@pec.istruzione.it
Dirigente Scolastico PROF. ROSARIO MANGANELLO
3. SOGGETTO ESTERNO
Denominazione: Associazione "ScienzaSocietàScienza"
Indirizzo: via Alghero n° 35, Cagliari - C.F. 92233830923
Responsabile: Prof.ssa Carla Romagnino

4. ABSTRACT DEL PROGETTO (Obiettivi, Competenze, Attività)
L'attività prevede la realizzazione di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
rivolto agli alunni delle classi del secondo biennio e del quinto anno, dell’IIS “L. Einaudi” di Senorbì,
al fine di agevolare la conoscenza diretta di una realtà organizzativa vicina al mondo del lavoro per
arricchire il processo formativo acquisito con gli studi.
OBIETTIVI GENERALI
1. Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi con competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
2. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
3. correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
4. offrire agli studenti la possibilità di accedere a conoscenze e competenze diverse da quelle
scolastiche per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti
creativi, formali e non formali;
5. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le
competenze;
6. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le
opportunità professionali in ambito tecno-scientifico e della comunicazione;
7. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro
e la società civile;
8. sperimentare attività di team-work e peer-to-peer finalizzate alla simulazione di processi
esperienziali a carattere professionale.
COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI
1. acquisire consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella socializzazione con
l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di
lavoro; nel rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento.
ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CONTENUTI

L’Associazione ScienzaSocietàScienza si impegna ad accogliere gratuitamente nell’ambito delle
attività di supporto alle manifestazioni di divulgazione scientifica da essa organizzate, per il
periodo del Festival, gli studenti dell’IIS “L. Einaudi” di Senorbì".
Nell'ambito delle attività del FestivalScienza del Sarcidano, che si svolgerà dal 21 al 23 novembre
2019 a Senorbì, gli alunni avranno il compito di:
svolgere attività di accoglienza e di rappresentanza durante il festival;
allenarsi, seguiti e supportati dal docente di fisica, nell'esecuzione di molteplici esperimenti che
saranno eseguiti durante l'evento dagli stessi alunni in completa autonomia;
essere da supporto alla preparazione ed esecuzione delle attività connesse al percorso ludico motorio di orienteering.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI
STUDENTI: il progetto è rivolto agli alunni delle classi:
3a B L (Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate) - 12 alunni
4a CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) - 8 alunni
4a B L (Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate) - 12 alunni
4a SIA (Sistemi Informativi Aziendali) - 12 alunni
4a TUR (Turismo) - 14 alunni
5a B L (Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate) - 16 alunni
Ogni alunno: avrà la possibilità di seguire ed eseguire attività di laboratorio in occasione del
Festival delle Scienze, seguire conferenze, visitare mostre, ecc.)
CONSIGLI DI CLASSE: i docenti curricolari, in particolare delle materie scientifiche, potranno dare il
loro supporto riguardo alla discussione di argomenti inerenti alle loro discipline.
6. COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE TUTOR DI PROGETTO ED INTERNO SVOLGERANNO IN
RELAZIONE AL PROGETTO
TUTOR DI PROGETTO
Cura i rapporti con l'associazione culturale ScienzaSocietàScienza.
Verifica e supervisiona la regolarità delle attività legate al progetto.
TUTOR INTERNO
Verifica che gli studenti partecipino alle attività programmate.
7. COMPITI DELL'ESPERTO NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
PREVISTE DALLA CONVENZIONE
Vedere quanto riportato nella convenzione firmata tra l'Istituto Einaudi e l'Associazione
ScienzaSocietàScienza. Tutor esterno: Prof.ssa Laura Bifulco
8. TOTALE ORE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
Il progetto prevede una scansione oraria articolata in una fase preparatoria (P) ed una attuattiva
(A). Nello specifico le attività saranno, salvo modifiche in itinere, così organizzate:
12 alunni della 4a SIA svolgeranno attività di accoglienza e rappresentanza durante le tre giornate
del festival - 20 ore (A);

40 alunni del triennio del liceo si alleneranno nell'esecuzione di esperimenti di fisica - 20 ore (P)
che eseguiranno durante il festival - 5 ore (A);
8 alunni della 4a CAT svolgeranno la preparazione delle attività connesse al percorso ludico motorio - 5 ore (P) e si occuperanno dell'esecuzione dello stesso durante il festival - 5 ore (A);
14 alunni della 4a TUR realizzeranno una brochure con le attività (conferenze, laboratori, mostre,
presentazione di libri, ecc.) da svolgere nel nostro Istituto - 8 ore (P).

9. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
Il percorso formativo sarà valutato dal tutor interno, in concorso con il CdC e l'esperto esterno.

10. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
L’attività degli studenti sarà registrata dagli esperti esterni nell’apposito registro; gli stessi esperti
avranno il compito di certificare le ore effettive sostenute da ciascuno studente.

Il Tutor di progetto: Prof.ssa Federica Ardau

