
 

Il nostro Istituto come ogni anno si prepara ad accogliere e a presentare la propria offerta formativa 
agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, attraverso un percorso di 
orientamento che guidi gli studenti nella scelta dell’indirizzo scolastico.  

“Orientarsi dentro se stessi”, per scoprire il proprio talento, trovare un momento per riflettere e 
osservare con calma cos’è stato il percorso scolastico fino ad ora e capire come proseguire, sono gli 
obiettivi della proposta laboratoriale che il nostro Istituto offre agli studenti che stanno per compiere 
questa scelta così delicata. 

Da anni la nostra scuola si caratterizza, per proposte didattiche innovative attraverso spazi scolastici, 
che diventano veri e propri spazi di apprendimento e una didattica laboratoriale e digitale, in linea 
con gli stili di apprendimento di ogni studente.   

Saremo lieti di far conoscere la nostra offerta formativa agli studenti delle scuole medie e ai loro 

insegnanti, attraverso attività laboratoriali in orario pomeridiano, così come riportato dalla 

comunicazione,  che si terranno presso la sede dell’indirizzo Tecnico Agrario “Umberto I” (Piazza San 

Pio X) dell’Istituto. Lo scopo non è solo quello di favorire l'operatività e allo stesso tempo il dialogo e 

la riflessione su quello che si fa ma, soprattutto, stimolare nello studente la coscienza, 

l’autovalutazione delle proprie attitudini e delle proprie capacità, in un’ottica di educazione e di 

accompagnamento alle scelte dell’orientamento scolastico. 

LABORATORI: NOI CHE ABBIAMO CURA DELLE NOSTRE… RADICI 

La terra racconta: tra tradizione e innovazione 

I laboratori che proponiamo ci aiuteranno a scoprire un’agricoltura sempre in movimento, che trae 
linfa dal passato ma rimane aperta alle innovazioni del futuro, che sa conciliare l’antico con il nuovo e 
continua a dare sapore, gusto e colore al nostro vivere quotidiano e valore al nostro territorio 

 

Laboratorio        Mercoledì 12 e 19 Gennaio  16.00-

18.00 
Discipline coinvolte 

La robotica in agricoltura e la realtà aumentata Produzioni vegetali e genio rurale 

Dalla terra alla tavola Trasformazione dei prodotti 

Serra: tra profumi e colori Produzioni vegetali 

Vino…una passione da scoprire Enologia 

ORIENTAMENTO E LABORATORIO 
PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

MEDIA 
TECNICO AGRARIO 
SEDE UMBERTO I 

 



SU PRENOTAZIONE (max. 10 alunni in presenza) Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa 
Antonietta Porro cell. 3471929430 mail porro.antonietta@lottiumbertoprimo.edu.it 


