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Costruiamo un PC 
Il territorio della provincia di Siena:
l'aula di laboratorio naturale 3.0 per le scuole 



 

 

 

 

 

Il SARROCCHI, nell’ambito dei Progetti relativi al PON per l'Inclusione, organizza per gli studenti in 

orario extrascolastico, gratuitamente, le seguenti attività laboratoriali: 

SCUOLA APERTA - potenziamento e recupero delle competenze di base delle materie umanistico-

linguistiche, corso pratico di metodo di studio, attività di studio guidato con il supporto di docenti 

specializzati e con il tutoraggio da parte di studenti. 

IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA - L’AULA DI LABORATORIO NATURALE 3.0 PER LE SCUOLE: 

laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali Il progetto si prefigge 

l’obiettivo di trasformare il territorio della Provincia di Siena in un laboratorio a cielo aperto da esplorare 

con lezioni di approfondimento ed escursioni su temi quali “Il respiro dell’Amiata: la geotermia e le sue 

manifestazioni” e “Siena: città figlia della strada. L’importanza della Via Francigena e le sue testimonianze 

nel nostro territorio”. 

FACCIAMO TEATRO IN INGLESE Realizzazione di un musical in lingua inglese per la valorizzazione di diversi 

skills tra cui il potenziamento dell'inglese, l'interazione e la socializzazione, la coralità, l'espressività, il 

coordinamento, il team work, la gestione delle emozioni.  

METTIAMOCI IN GIOCO..... BALLANDO Girotondo per tutto il mondo: nelle realtà geografiche e culturali 

che caratterizzano il nostro paese si sono sviluppati numerosi giochi di movimento e danze, frutto della 

cultura popolare. Nasce così l’idea di far vivere alle nuove generazioni il piacere di condividere momenti di 

aggregazione, usi, costumi e tradizioni, lontani dalle competizioni che talvolta limitano l’espressione 

individuale.  

TUTTI IN CAMPO Il progetto è diretto a tutti anche a coloro che non praticano abitualmente attività sportive 

e si propone di presentare sport noti e meno diffusi, "world games" interessanti. educativi, divertenti senza 

necessariamente avere carattere agonistico.  

A scuola di AUTOCAD Corso di utilizzo degli strumenti informatici per le materie di indirizzo tecnico, in 

particolare tecnologia e disegno, destinato agli studenti che hanno difficoltà nell’uso degli strumenti 

tradizionali. 

COSTRUIAMO UN PC Lo studente imparerà ad assemblare un Personal Computer, a installare e configurare 

un sistema operativo, a valutare e attuare aggiornamenti hardware e software e installare periferiche 

esterne e a creare piccoli siti web. 

IL MONDO DÀ I NUMERI Attività didattiche laboratoriali per il recupero delle competenze di base di 

matematica, anche mediante l’utilizzo delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche.  

Gli studenti interessati a partecipare ai progetti sopra enucleati devono compilare la SCHEDA di 

ISCRIZIONE pubblicata sul sito della scuola. I moduli, debitamente compilati, dovranno essere 

consegnati entro e non oltre il 04/12/2017 presso il centralino dell’Istituto Sarrocchi Via Carlo 

Pisacane n. 3 – Siena o inviate per email all’indirizzo sarrocchi@sarrocchi.it 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola, alla dott.ssa Nicoletta Cilumbriello tel. 0577 218321, tutti i 

giorni durante il normale orario di apertura al pubblico o alla prof.ssa Carlotta Agnelli carlotta.agnelli@sarrocchi.it. 
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