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- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 3^ e 4^ IT e LSA 
- A tutti i docenti 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: progetto “Eni-learning” 
 

Nell’ambito delle iniziative del progetto Alternanza Scuola-Lavoro viene proposto, alle 

classi 3^ e 4^ Liceo SA e IT dell'’istituto, il progetto denominato Eni-learning, una opportunità 

offerta agli studenti per entrare in contatto con una grande realtà aziendale come quella di Eni 

e di approfondire tematiche legate al mondo dell’energia, attraverso la fruizione di un corso in 

piattaforma di e-learning. 

Struttura del corso 

1. Chi siamo e cosa facciamo: Eni, la sua storia, le sue attività e la sua struttura organizzativa; 

2. Come lavoriamo: gli elementi che guidano le attività di Eni (sicurezza, ricerca e sostenibilità); 

3. Il mondo dell’energia: approfondimenti sul tema dell’energia per capire cos’è,  come la utilizziamo e 

comprenderne l’importanza; 

4. Competenze trasversali: uno sguardo ad alcune capacità che possono aiutare ad affrontare al meglio il 

mondo del lavoro (parlare in pubblico, sostenere un colloquio di lavoro, l’impatto motivazionale nel 

raggiungimento dei risultati) 

5. Il modulo in CLIL (Content Language Integrating Learning): approfondimenti in lingua inglese. 

Metodo di valutazione e credito formativo 

Ogni video lezione è seguita da un test di apprendimento, che consente una verifica immediata del grado di 

acquisizione dei contenuti. A chiusura di ogni modulo inoltre, un test finale permette di analizzare il sapere 

acquisito, di registrare l’avvenuta partecipazione e il “monte ore” maturato. La durata complessiva del corso è 

di circa 15 ore. 

Modalità di fruizione 

L’accesso alla piattaforma dedicata avviene con account personale per consentire il monitoraggio delle ore fruite. 

 

L'adesione al progetto può avvenire come classe o singolarmente; gli studenti 

interessati comunicheranno al Coordinatore di classe il loro interesse, questi invierà i nominativi 

usando il modello allegato alla circolare via mail alla casella 

alternanza@galileo.galileicrema.it 

Gli studenti iscritti riceveranno per mail le credenziali di accesso alla piattaforma.  

 
Il progetto verrà attivato nel periodo 1 dicembre – 28 febbraio. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angelo Bettinelli 


