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NUOVO LICEO QUADRIENNALE DELLE SCIENZE APPLICATE  

PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE (TED) 

L’IIS “LUIGI EINAUDI” di Siracusa, nell’ambito del “Piano nazionale di innovazione 
ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi 
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli obiettivi del piano nazionale 
di ripresa e resilienza #nextgenerationitalia (PNRR)” è IN ATTESA DI 
AUTORIZZAZIONE del nuovo Liceo quadriennale delle Scienze Applicate per la 
Transizione Ecologica e Digitale (TED).  

Il progetto nasce dalla collaborazione del nostro istituto con il Consorzio ELIS costituito 
da oltre 100 imprese nazionali (tra le quali SNAM, ENEL, ENI, GRUPPO GENERALI, 
INTESA SAN PAOLO) e 4 università (Politecnico di Milano, Università 
Bocconi, Università di Padova e Università Tor Vergata), all’interno di una rete che 
coinvolge solo 23 Licei in tutta Italia. 

Il nuovo percorso liceale si configura come altamente innovativo in quanto si pone 
l’obiettivo di formare giovani che possano vivere da protagonisti le sfide del presente 
quali quelle della transizione ecologica e digitale nell’ottica di una internazionalizzazione 
del sapere.  

Nell’ambito di una esperienza di apprendimento modello CAMPUS, (attività laboratoriali, 
learning week, summer camp, summer job, stage aziendali, soggiorni all’estero) e 
attraverso un dialogo educativo continuo tra scuole, università e imprese, gli alunni 
sperimenteranno nuove metodologie didattiche volte a favorire l’apprendimento 
collaborativo, il lavoro di team, la curiosità e la passione per la conoscenza e la crescita 
motivazionale e relazionale. 

 Il curriculum del nuovo liceo quadriennale si articolerà pertanto nelle seguenti 
macroaree:  

● SCIENZA, ARTE E TECNOLOGIA (computer science, robotica, intelligenza 
artificiale, fisica, scienze della terra, cambiamenti climatici e sostenibilità 
ambientale, scienze naturali, chimiche e biologiche, chimica dei materiali, scienze 
della nutrizione, disegno, art e design thinking);  

● MATEMATICA: metodi matematici e statistici; modellizzazione della realtà; 
● HUMANITIES: storia e geografia ambientale; filosofia, geopolitica e logica delle 

argomentazioni 

 

 

https://www.elis.org/consel/
https://www.polimi.it/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/
https://www.unipd.it/
http://web.uniroma2.it/


● LINGUE: lingua italiana, retorica e letteratura; lingua inglese e preparazione alle 
certificazioni;  

● discipline in lingua straniera (CLIL) sin dal primo anno 

Invitiamo tutte le famiglie interessate a compilare il modulo Google sottostante relativo 
alla prenotazione per l’open day dedicato che si terrà martedì 18 Gennaio 2022 dalle ore 
17.30 alle ore 19.00 
 

https://forms.gle/5NVqFhoERLmpi6UT9 
 
 


