
ENTE  “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza”  

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016 

Istituto Paritario “Sant’Anna”  
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

VIA ANDREA MASSENA  36  -10128  TORINO         CENTRALINO  0115166511  –  FAX 0115166549   -   SEGRETERIA 0115166514   -   AMMINISTRAZIONE 0115166520 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO 

 

 

L’Istituto Sant’Anna di Torino è dotato di un laboratorio scientifico ad oggi suddiviso in due zone: una 

prima parte dedicata strettamente alla didattica con la zona di microscopia, e una seconda zona in cui 

sono presenti due banconi centrali, armadi per la vetreria, piccole strumentazioni. Con tale 

strutturazione il laboratorio consente piccole esperienze con materiali poveri, a causa dell’assenza di 

una cappa chimica e biologica per gli esperimenti più importanti.  

  

 

La progettazione del nuovo laboratorio nasce dall’idea di creare un openspace in cui gli studenti 

avranno la possibilità di interagire tra loro e scambiarsi idee e risultati. Il nuovo laboratorio sarà dotato 

di un’isola centrale con  tutte le attrezzature necessarie a permettere un lavoro fluido e in sicurezza. Il 

perimetro invece sarà attrezzato con  aree specifiche in cui sarà possibile svolgere diverse esperienze: 

zona chimica, zona microbiologia, zona biologia molecolare, zona microscopia, zona lavaggio. Tale 

progettazione è stata pensata per creare diverse isole per fare lavorare contemporaneamente piccoli 

gruppi di studenti, dando in tale modo la possibilità a tutti di svolgere effettivamente ricerca applicata.  

Anche il momento della rielaborazione dei dati cambierà “aspetto”: la lavagna lascerà il posto a LIM e 

a pareti scrivibili, in modo da rendere anche questa importante fase il più condivisibile possibile. 
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E’ un progetto ambizioso, che nasce in un Istituto del 1800 che al suo interno potrà ospitare un 

laboratorio all’avanguardia in cui i ragazzi potranno imparare cosa significa fare ricerca e la sua 

importanza, e magari scegliere questo bellissimo lavoro per la loro vita. 

 

IL VECCHIO LABORATORIO 

 

 

IL NUOVO LABORATORIO 

 


