
Per informazioni e per perfezionare le iscrizioni
rivolgersi alla prof.ssa Anita Vannini (che riceve il

venerdì, dalle ore 9:10 alle 10:15 nell’area
ricevimento del Lotto 1)  o  inviare una e-mail

all’indirizzo anita.vannini@sarrocchi.it

www.sarrocchi.it

SVILUPPARE

COMPETENZE

DI BASE PER

INVESTIRE NEL

PROPRIO FUTURO

La scuola si apre nel pomeriggio con

corsi per offrireinteramente gratuiti

la possibilità di recuperare e potenziare

le competenze di base nelle discipline

di studio fondamentali, indispensabili

per costruire il proprio futuro.
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Corso PON – Sviluppare competenze di base per
investire nel proprio futuro

Vengono offerti corsi di recupero e di approfondimento nelle
discipline di:

� : : laboratorio di lettura,Dal testo alla scenaItaliano
sceneggiatura e realizzazione video, a partire da alcuni
testi della letteratura italiana.

� : La geometria in una mano.Matematica

� : Caccia all'errore.Matematica

� : , laboratorio di letturaTo read or not to readInglese
creativa, dall'analisi alla comprensione di un testo
letterario in lingua inglese alla sua rappresentazione

� : : il laboratorio diChimica e cosmetologiaChimica
cosmetica a scuola.

I corsi, i, si terranno - un giorno allatotalmente gratuit
settimana - nei locali dell'I.I.S “Sarrocchi” di Siena, in orario
pomeridiano (14:00 - 16:00 o 14:00 - 17:00) e avranno inizio
nel mese di Novembre.
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PER LA SCUOLA  COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO FSE( )



Modulo Matematica: caccia all'errore

Il modulo, di 30 ore, è rivolto agli studenti delle
classi prime del liceo e dell'istituto.

Il corso ha l'obiettivo di avvicinare ed
appassionare l'alunno allo studio della
matematica. Gli studenti saranno accompagnati
nel corso di tutto l'anno scolastico in un percorso
che permetterà di colmare eventuali lacune in
ambito aritmetico/ algebrico che l'accompagnerà
durante l'intero anno scolastico.

Italiano: dal testo al video

Il modulo, di 60 ore, è rivolto agli studenti del
biennio e dell'istituto e del liceo.

Un film a scuola! L'idea del progetto è quella di
far sperimentare agli alunni la realizzazione di
brevi filmati. A partire dall'analisi e dalla
manipolazione di racconti classici e
contemporanei, si arriverà alla elaborazione di
sceneggiature e, infine, di veri e propri
cortometraggi. Attraverso l'azione diretta sui testi,
si intende recuperare una più sicura padronanza
del lessico e una maggiore consapevolezza delle
strutture della lingua.

Chimica e cosmetologia

Il modulo di chimica e cosmetologia, di 60 ore, è
rivolto agli studenti sia del triennio che del
biennio istituto e del liceo.

Il corso  intende stimolare la curiosità per le
applicazioni quotidiane della chimica, con
particolare riferimento ai prodotti cosmetici. In
laboratorio saranno preparati shampoo,
bagnoschiuma, gel per capelli, saponi, creme e
prodotti per make-up.

Perché venire a scuola di pomeriggio?

1. Per recuperare carenze in matematica,
chimica, inglese e italiano.

2. Per imparare un metodo di studio efficace

3. Per imparare a guardare le materie con occhi
diversi per capire che possono essere
interessarti

4. Per imparare a lavorare in gruppo

Come si svolgono le lezioni?

Ad ogni modulo parteciperanno circa 20 studenti
dell'istituto e del liceo. Sarete seguiti sempre da
due docenti che vi seguiranno per piccoli gruppi,
vi guideranno nella risoluzione dei problemi,
prepareranno con voi mappe e schemi per gli
argomenti più difficili.

Il modulo di chimica si svolgerà tutto in
laboratorio e potrete mettere in pratica quanto
studiato realizzando prodotti cosmetici.

Il risultato?

Superare le difficoltà, acquisire una preparazione
adeguata per il futuro e affrontare serenamente
l'anno scolastico.

Geometria in una mano

Il modulo, di 30 ore, è rivolto agli studenti delle
classi seconde dell'istituto e del liceo.

Il corso ha lo scopo di potenziare le competenze
di base della geometria piana, attraverso la
manipolazione delle figure con l'uso di software
apposito, la ricerca di strategie risolutive di
problemi e la generalizzazione dei procedimenti
con l'uso dell'algebra, curando il linguaggio
specifico.

Inglese

To read or not to read, laboratorio di lettura
creative, dall'analisi alla comprensione di un
testo letterario in lingua inglese alla sua
rappresentazione.

Il modulo, di 30 ore, è rivolto agli studenti del
biennio dell'istituto e del liceo. Il ruolo e
l'importanza dell'inglese come lingua franca in un
laboratorio di lettura, comprensione ed analisi di
testi letterari come punto di partenza e spunto di
ri f lessione per i l recupero delle carenze
grammaticali di base nella lingua inglese. I lavori
del gruppo saranno poi occasione per giungere ad
una rappresentazione teatrale del testo stesso che
coinvolgerà tutti i partecipanti al corso in maniera
attiva.


