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Il Piano Scuola Estate accompagna le Istituzioni scolastiche nell’organizzazione e gestione di 

iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali delle alunne e degli 

alunni per recuperare la socialità almeno in parte perduta  nel corso dell’emergenza Covid 19 ed 

accompagnarli al nuovo anno scolastico.Le modalità più opportune per realizzare “il ponte 

formativo” sono quelle che favoriranno la restituzione agli studenti di quello che più è mancato in 

questo periodo di pandemia: lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, 

l’educazione fisica e lo sport.  In altri termini, attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo 

degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello. Il tutto nella logica della personalizzazione e 

in relazione alla valutazione degli apprendimenti desunte dal percorso nell'anno scolastico. 

Occorre che le attività ideate consentano di restituire, con ampiezza, spazi e tempi di relazione, 

favorendo il rinforzo delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali. 

 

 Il Piano si struttura in tre fasi: 

 GIUGNO e LUGLIO 2021: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali (fase 
1 e 2) 

 SETTEMBRE 2021: introduzione al nuovo anno scolastico (fase 3) accompagnando gli studenti , 
mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti, per affrontare la prossima 
esperienza scolastica. 

L’adesione degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti è su base volontaria e le iniziative delle 
Istituzioni scolastiche saranno declinate in ragione dello specifico contesto, stabilendo “relazioni di 
comunità” con le risorse del territorio e adottando per quanto possibile veri e propri “patti 
educativi per la formazione. 



Tutte le attività saranno realizzate con una metodologia ludico-creativa, promuovendo stili 
cooperativi con interventi personalizzati e/o di gruppo e si svolgeranno all’interno delle pertinenze 
della scuola primaria e secondaria previa opportuna delimitazione degli spazi interni ed esterni. 

Il nostro Piano Scuola è così articolato: 

                      GIUGNO - LUGLIO  FASI  I - II 

                           

                                                  PLESSO G. COSTA 

            CLASSI I e II dal 17/06  al  07/07/21 
RUGBY  PER TUTTI     

A CORTO….DI STORIE             

 

 

  

CLASSI III e IV dal 17/06  al  07/07/21 

PAROLE ,EMOZIONI E 
SENSAZIONI 

 

 I LOVE CODING   

  PIXEL ART  

ENGLISH  DRAMA  

 

                                                          PLESSO MEDAGLIE D’ORO   

CLASSI I dal 14/06 al  06/07/21 

 HIP HOP… NO STOP1 !   

LABORATORIO CREATIVO 
MANIPOLATIVO 

 

 

CLASSI II dal 17/06 al 07/07/21 

#ViviAmoilteatroTeatro   1    

 

CLASSI III dal 15/06 al 07/07/21 

#ViviAmoilteatroTeatro   2   

Coding ed Arte Digitale Visuale   

 



 

                                     PIANO ESTATE FASE  IIII 

                                              SETTEMBRE 2021 

                              Scuola Primaria 

                           MEDAGLIE D’ORO 

 

 

CLASSI  III D           IV E dal 08/09  al 14/09/21 

Progetto Mirò  

 

 

CLASSE IV A dal 08/09  al 24/09/21 

Progettto Re Ita al parco  

 


