Un altro premio nazionale
per l’Alternanza Scuola-lavoro al Liceo!
Un altro successo ha premiato l’impegno e l’inventiva degli studenti del Liceo Sanfelice in un
progetto di Alternanza Scuola-lavoro.
Presso il Parco FICO di Bologna, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari
italiane, di recente inaugurazione, si è concluso il Convegno “Un giorno da Fico” nel corso del
quale è avvenuta la premiazione che ha incoronato al primo posto a livello nazionale un video
elaborato da un gruppo di studenti delle classi 3As e 3Bs. Il lavoro è stato candidato dagli stessi
studenti del liceo tra una rosa di altri 7 video, prodotti in autonomia con la metodologia del
“project work” da altrettanto gruppi delle classi 3As, 3Bs e 3Cl, coordinati dalle prof.sse Bortesi
Tiziana e Mori Daniela .
Il Concorso, promosso dall’Agenzia per il lavoro Randstad, ha coinvolto circa diecimila studenti di
100 Istituti Superiori e consisteva nella realizzazione di un video che descrivesse lo sviluppo di
un’idea o di un progetto innovativo relativo al comparto agroalimentare italiano, declinato
secondo gli aspetti tecnologici (tech) oppure socio-economici (touch).
Tra tanti video concorrenti ha avuto la meglio il progetto “BIRU”, che consiste in un originale
Braccialetto Intelligente Rivoluzionario Universale che svolge funzioni innovative per
l’individuazione delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti in vendita al supermercato,
confrontandole con i bisogni individuali del consumatore, nell’ottica di favorire un’alimentazione
salutare e corretta.
Oltre al trofeo, il premio meritato dal gruppo vincitore comprende la possibilità di usufruire di
attività di formazione estese a un buon numero di studenti dell’Istituto, in particolare attraverso i
“GOAL“ Gruppi di Orientamento al Lavoro” e la possibilità di svolgere stage nelle filiali Randstad.
Le tre classi coinvolte hanno messo in campo in questo percorso di Alternanza capacità ideative,
creative, comunicative, di lavoro di gruppo, conoscenze scientifiche e tecnologiche e
concluderanno la loro esperienza nel mondo della food innovation il 28 Maggio con la visita
aziendale al Parco Fico a Bologna.
Il video è visibile sul sito www.randstad.it, insieme ai primi dieci classificati, nella sezione
Alternanza Scuola-lavoro o direttamente al link
https://www.youtube.com/watch?v=OsqNAOKUrbs&index=1&list=PLVNMryUxI0c0MPFvw2x1Ga4CJDg9N11R&t=0s&_ga=2.217303126.1963950392.15200229781713771369.1519684831

La premiazione ad una rappresentanza degli studenti con la prof.ssa Mori

Il Convegno “ Un giorno da Fico”

Il gruppo vincitore composto da (da sinistra) :
Tizzi Valentina, Tizzi Sebastiano, Somenzi Valentina, , Bernardi Andrea, Stradiotti Viola

