
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO SCUOLA ESTATE 

Un ponte per un nuovo inizio 

Settembre-Ottobre 2021 

Approvato dal Collegio dei docenti  dal Consiglio d’Istituto il 29 giugno 2021 

 

 

 



Finalità 

Con la Nota prot. n. 643 del 27/04/2021 il Ministero dell’Istruzione ha varato il “Piano Scuola 

Estate 2021”: l’obiettivo del Piano è quello di rendere disponibili alle scuole risorse economiche 

e strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali 

degli studenti, Il “Piano scuola estate 2021” intende quindi  contrastare le vecchie e nuove 

povertà educative, così come le pregresse e sopraggiunte fragilità, attraverso l’attuazione di 

azioni personalizzate, in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, che permettano 

di gettare una sorta di “ponte formativo” che introduca gli alunni al nuovo anno scolastico 

2021/2022. 

 

Obiettivi 

I seguenti obiettivi  saranno  declinati e modulati in funzione dell’età degli alunni, delle loro 

specifiche esigenze e della valutazione degli apprendimenti desunta dal percorso dell’anno 

scolastico. 

 Restituire” agli alunni spazi e tempi di socializzazione. 

 Potenziare l’esercizio delle autonomie personali e scolastiche. 

 Favorire la ricostruzione dei percorsi di apprendimento intrapresi nel corso 

dell’anno scolastico. 

 Recuperare o potenziare le abilità di base nelle aree linguistiche e logico-

matematiche. 

Destinatari 

Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, organizzati in gruppi corrispondenti 

alle classi parallele di provenienza. Particolare attenzione dovrà essere posta al coinvolgimento 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo degli alunni con disabilità, che 

più di altri hanno sofferto sul piano relazionale in questo ultimo anno e mezzo. 

L’ipotesi progettuale è che si costituiscano gruppi costituiti da un minimo di 10 alunni ad un 

massimo di 20. 

 

Le iscrizioni alle attività del “Piano scuola estate 2021” saranno raccolte sulla base 

dell’adesione volontaria delle famiglie. Sulla base degli esiti della valutazione dell’anno 

scolastico, i team docenti sono invitati a segnalare alle famiglie l’opportunità di consentire agli 

alunni la frequenza delle attività programmate nei mesi di settembre ed ottobre. La priorità 

nell’accoglienza delle domande di partecipazione sarà data agli alunni BES e a quelli che hanno 

manifestato le maggiori difficoltà nel processo d’apprendimento. 

Spazi 

Le attività si svolgeranno nei locali e nelle pertinenze della scuola Primaria “De Amicis” e della 

Scuola secondaria di 1° grado “Pio XII”. 

 



PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

SCUOLA PRIMARIA 
LABORATORI DOCENTI CLASSI  PERIODO ORE 

Se le parole fossero colori Miria M.Laprocina  Prime 
Settembre/ottobre 

20 

Noi e la musica Rosanna Palmieri  Quarte 
Settembre/ottobre 

20 

La fabbrica delle storie  Ester Pagano Prime 
Settembre/ottobre 

20 

Fa-re musica 
Chiara Lo Porchio 

Anna Vasco 
Seconde 

Settembre/ottobre 
20 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

LABORATORI DOCENTI CLASSI  PERIODO ORE 

Logica…mente giochiamo 

con i numeri 
Ada Musio e altri Miste 

Settembre/ottobre 30 

On parle francais 
Antonia Colaianni  Seconde 

Settembre/ottobre 15 

En francais finalement 
Lucia Coppola  Terze 

Settembre/ottobre 15 

On y va 

Gelsomino 

Mariasaveria 
Seconde 

Settembre/ottobre 15 

Cantiamo l’Italia 
Donadei Salvatore Pio Prime 

Settembre/ottobre 20 

Coro Tricolore 
Caccavella Sabrina Seconde 

Settembre/ottobre 20 

Google Apps for kids 
Totaro Pasquale Prime 

Settembre/ottobre 15 

Coding…Ergo sum! 
Triventi Michele Seconde e terze 

Settembre/ottobre 15 

Giocatletica 
Ariano Assunta Prime 

Settembre/ottobre 15 

Corro, salto, 

lancio…giocando 
Favia Gemma  Seconde 

Settembre/ottobre 15 

La magia del Tennistavolo 
Panniello Silvia 

Prime e 

seconde 

Settembre/ottobre 15 

 

        La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 


