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   Alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di Pistoia 

 

                                          Ai  Referenti per l’Orientamento in uscita 

 

    c.a. Docenti di materie scientifiche e tecnologiche 

 

Laboratori green  all’ Istituto De Franceschi Pacinotti 

 
L’attività di orientamento è fondamentale per aiutare gli studenti e i genitori ad 

effettuare una scelta motivata e consapevole del percorso scolastico più adatto, in 

modo da agevolare  un passaggio più consapevole tra primo e secondo ciclo. La 

priorità resta quella di valorizzare le peculiarità di ogni singolo/a alunno/a per 

definire al meglio il loro personale percorso formativo. 

Con l’intento di rendere più efficace la conoscenza dell’offerta formativa del nostro 

Istituto sia per l’indirizzo Agrario che per il Biologico,  probabilmente ancora  poco 

conosciuto tra gli studenti della secondaria di primo grado, proponiamo la 

partecipazione a progetti ideati per gli alunni delle classi terze e seconde. 

 

1. “Bolle Di Sapone” presso il Laboratorio della sede De Franceschi - Via 

Dalmazia 220  

 

Il progetto prevede una lezione introduttiva 

sulla storia della produzione del sapone, 

un’attività pratica laboratoriale durante la 

quale gli studenti realizzeranno la produzione 

di diverse tipologie di sapone: ultimate le 

attività gli studenti potranno porre domande, 

chiedere chiarimenti, esprimere le loro 

osservazioni 

Si prevede di impiegare circa 4 ore per questo laboratorio, concordando l’orario sia 

per la mattina che per il pomeriggio.  
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Considerando  la partecipazione di gruppi classi al completo, si ritiene che il Team di 

docenti assegnato possa dedicarsi a gruppi di circa 20 studenti per ogni incontro  

 

2. “Facciamo insieme il formaggio?” presso il Laboratorio della sede De 

Franceschi - Via Dalmazia 220  

 

 

Attraverso una breve  premessa teorica 

sul latte, si avvia una vera e propria 

trasformazione da alimento 

pastorizzato fresco a formaggio: grazie 

all’attività pratica, gli alunni 

partecipanti realizzeranno, suddivisi in 

piccoli gruppi, la produzione anche 

della ricotta. 

Anche per questo laboratorio si prevede una durata di 4-5 ore con Team di docenti a 

disposizione, concordando lo svolgimento delle attività sia in orario mattutino che 

pomeridiano. 

Il progetto prevede la partecipazione di classi  intere di seconda e terza, quindi si 

considera il numero di circa 20 studenti  partecipanti ad ogni singolo incontro.  

 

 

3. “Orti didattici”  da svolgersi presso le scuole aderenti al progetto  

 

Il progetto prevede la realizzazione di  un 

orto con piante aromatiche presso la  scuola 

secondaria di primo grado, interessata 

all’attività. Se nella scuola sono già presenti 

spazi verdi,  si cercherà di valorizzarli con la 

realizzazione “dell’orto di piante 

aromatiche”, se, al contrario, la scuola  
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ospitante non avesse tale disponibilità, la realizzazione dell’ orto  avverrà  in  

strutture fornite dalla sezione di Agraria del nostro Istituto.  

 

Gli alunni saranno coinvolti nella progettazione e realizzazione dell’orto, imparando 

elementari pratiche agronomiche sostenibili, guidati da docenti e  studenti della sede 

De Franceschi. 

Per questo progetto si prevedono  2 incontri di 5 ore ciascuno con orario da 

concordare: anche in questo caso si considera la  partecipazione di gruppi classi di 

circa 20 studenti,  di seconda e terza  della secondaria di primo grado.  

 

 

Questi progetti rappresentano un’ 

opportunità unica  per avvicinare ragazzi e 

ragazze al mondo delle scienze pratiche, 

nell’ottica di sensibilizzare alla sostenibilità, 

all’uso responsabile dell’utilizzo dell’acqua, 

all’attenzione all’ambiente.    
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Per predisporre al meglio la pianificazione Vi invitiamo confermare quanto prima 

l’adesione ai nostri laboratori green prima possibile. 

Vi aspettiamo numerosi… 

  

 

     Team Orientamento sede De Franceschi 

 

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare  

Prof.ssa Maria Morabito-referente orientamento sede De Franceschi  

cell: 3402764772;      mail : morabito@defranceschipacinotti.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


