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Denominazione dell’istituto: 
Istituto d’Istruzione Superiore “ESCHILO ” 

Liceo delle Scienze Umane “D. Alighieri” 

Sede: 
Via Europa, 119 – 93012 Gela 
e-mail: clis01800n@istruzione.it 

Contatto di Istituto per 
l’orientamento:  

Prof.ssa Adriana Nicastro 

Pagina web: https://www.istitutoeschilogela.edu.it 

QR Code: 

 

Link specifico dedicato 
all’orientamento:  

https://www.istitutoeschilogela.edu.it/pvw/app/CLII0008/ 
pvw_sito.php?sede_codice=CLII0008&page=2765651  

Indirizzi di studio:  
 Liceo delle Scienze Umane 
 Liceo Economico-Sociale 

Aspetti e discipline 
caratterizzanti il percorso di 
studi:  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Il percorso di studi proposto dal Liceo delle Scienze Umane, fra i vari 
indirizzi liceali, è quello che punta su discipline che concorrono alla 
formazione integrale della persona. 

Lo studio delle discipline umanistiche, affiancato a quello delle 
discipline socio-psicopedagogiche (pedagogia, antropologia, 
sociologia e psicologia), del Diritto, dell’Economia e delle Lingue 
straniere, consente di arricchire il processo di costruzione di 
un’identità personale matura e consapevole, in grado di comprendere 
il complesso mondo delle relazioni umane e saper agire nei rapidi 
mutamenti della società globalizzata. 
 

LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
Il Liceo delle Scienze Umane si arricchisce dell’opzione Economico- 
Sociale, che permette di acquisire conoscenze e competenze avanzate 
anche nelle scienze giuridiche, economico-sociali e linguistiche, 
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attraverso lo studio, per tutto il quinquennio, di una seconda lingua 
comunitaria (Spagnolo) e del Diritto. 

Spazi disponibili: 
Il Liceo dispone di palestra, biblioteca, sala conferenze e ampi 
ambienti esterni per i momenti di ricreazione e socializzazione. 
Tutte le aule sono fornite di LIM e collegamento in rete. 

Aule e laboratori speciali:  

Laboratorio Metacognitivo di Scienze Umane Applicate  
È dotato di materiali specifici e strutturati il cui uso consente di guidare 
gli studenti a trasferire nella vita quotidiana le conoscenze teoriche nel 
campo delle Scienze umane acquisite in classe. 

Laboratorio Montessori 
È uno spazio laboratoriale all’avanguardia nel campo dell’inclusione 
dei soggetti diversamente abili. È dotato di arredi fuzionali 
all’applicazione delle metodologie più innovative sia con attività di 
gruppo che singole. Dispone di strumenti didattici di ultima 
generazione con i quali docenti e specialisti che vi operano possono 
realizzare una didattica personalizzata ed efficace.  

Laboratorio Linguistico-Informatico 
È dotato di tutti gli strumenti tecnologici necessari ad un 
apprendimento dinamico delle due lingue straniere presenti nel piano 
di studi (Inglese e Spagnolo) e dell’informatica. 

Laboratorio di Scienze 

 È ospitato in un ampio locale e dispone di strumenti ed attrezzature 
idonei allo svolgimento di esperimenti nel campo della chimica, della 
biologia e della scienza della terra 

Laboratorio di Fisica 

 È un ambiente di apprendimento in cui gli studenti vengono guidati ad 
applicare il metodo tipico dell’indagine scientifica. 

Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa:  

 Educazione alla Cittadinanza attiva e alla legalità 
 Progetti PON – FSE 
 Potenziamento linguistico con insegnante madrelingua 
 Progetti Erasmus  
 Partecipazione a eventi culturali 
 Incontri con autori 
 Le giornate della memoria 
 Laboratorio di giornalismo 
 Lettura e scrittura creativa 
 Potenziamento scientifico 
 Partecipazione a mostre e conferenze con personalità esterne 
 Attività di potenziamento per i test universitari 
 Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero 

Progetti PCTO (ex Alternanza 
Scuola-Lavoro):  

 Il primo Soccorso – Convenzione con Pro Civis 
 Pianeta Giustizia – Convenzione con Ordine degli Avvocati di Gela 
 Laboratorio di Crittografia – Convenzione con Università di 

Palermo 
 DNA e Scienze Forensi – Convenzione Università di Palermo 



 Guardiani della Costa Crociere Foundation e Centro studi S. Teresa 
dell’ENEA 

 Giornalando – Convenzione con il quotidiano La Sicilia 
 Dentro la notizia; Navigare a vista; Scrivi la tua storia; Social media 

communication – Convenzione con The Youth City Factory 
 Laboratorio di città e paesaggio – Convenzione con Mediterranean 

Planners 
 Dentro il testo – Convenzione con Demea Eventi Culturali 
 Soft Skills; progettazione Europea – Convenzione con Giosef Enna 
 Tradizioni da salvare – Convenzione con il Comune di Butera 

(percorso riservato agli studenti residenti) 

Sbocchi professionali: 
Tutte le facoltà universitarie. 
Partecipazione a concorsi in Enti pubblici e privati. 

Altre informazioni: 
Libri in comodato d’uso 
Utilizzo del registro elettronico Argo per comunicazioni alle famiglie 
Utilizzo delle piattaforme WeSchool e G-Classroom 

Premi e riconoscimenti 
speciali ricevuti:  

Premio speciale “Marta Genoviè de Vita”, per la partecipazione al 
progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di 
Costituzione”. 
Premio per la partecipazione al concorso sullo sbarco americani a 
Gela, indetto dalla sezione locale UNITRE. 
Menzione speciale per la partecipazione alla raccolta fondi Telethon. 
Premio per la partecipazione al progetto teatrale sul bullismo. 

 


