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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA 

 

La Nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021-Piano scuola estate. Un ponte per il 

nuovo inizio; 

 

VISTA 

 

l’OM n.11653 del 14 maggio 2021 avente ad Oggetto: Art. 31, comma 6 del 

D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire 

l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per 

le istituzioni scolastiche ed educative statali; 

 

VISTA La Nota MIUR prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, avente ad oggetto Avviso 

assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41, che attribuisce all’Istituto Comprensivo del Po l’assegnazione di 

una risorsa finanziaria pari ad euro 21.451,09; 

 

VISTA 

 

la Delibera CDU n 482 del 19 maggio 2021 di approvazione della 

partecipazione al Piano Scuola Estate a.s. 2020-21; 

 

VISTA la Delibera CdI n 710 del 27 maggio 2020, che autorizza la partecipazione al 

Piano scuola Estate 2020-21; 

 

CONSIDERATI  

 

gli esiti della ricognizione effettuata tramite Circolare interna n.118 riguardo 

la disponibilità a partecipare ad attività educative e didattiche nel periodo 

estivo; 

 

 

DISPONE 

l’attuazione del progetto Piano Scuola Estate 2020-21 nelle modalità di seguito esposte. 

 

La proposta didattica dell’Istituto sostiene ed amplia l’offerta formativa durante il periodo estivo con 

azioni finalizzate alla promozione dell’aggregazione, della socialità, della vita di gruppo degli 

studenti, nel rispetto delle norme antiCovid vigenti.  

Le attività proposte sono da intendersi sia come stimolo allo sviluppo della persona e delle relazioni 

interpersonali, sia come occasioni di sviluppo delle competenze e   dell’inclusione sociale, al fine di: 

- sostenere la motivazione allo studio, anche a seguito degli esiti scolastici determinati dalla 

pandemia; 

- promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento/apprendimento e il benessere 

dello studente; 

- favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 

formali/ non formali e metodologie didattiche coinvolgenti. 
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Il Piano di Istituto si articola nelle seguenti attività e laboratori. 

 

A. ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE 

 

1. LABORATORIO CREATIVO DI CERAMICA, LUOGO DI CREATIVITÀ E CONOSCENZA, DI 

SPERIMENTAZIONE, SCOPERTA ED AUTO-APPRENDIMENTO 

 

Finalità 

Il Laboratorio di ceramica persegue l’obiettivo di incoraggiare la sperimentazione e la progettualità in modo 

condiviso e partecipato. Gli studenti si cimenteranno nelle pratiche di manipolazione, costruzione plastica e 

pittura, sviluppando capacità ideative e rappresentative, praticando l’osservazione, l’imitazione, la narrazione 

e la condivisione collettiva dell’esperienza vissuta.  

L’apprendimento collaborativo sarà favorito mediante forme di interazione praticate all’interno di gruppi di 

lavoro misti per età e provenienza, favorendo la socializzazione di tutti e in particolare l’inclusione degli 

studenti stranieri e con bisogni educativi speciali. La scuola promuove la conoscenza ed il confronto 

interculturale come opportunità di crescita civile. 

Organizzazione 

Il corso si svolgerà in orario extrascolastico antimeridiano nel mese di giugno. Per ragioni di 

sicurezza, in sede di esecuzione dei manufatti è prevista la presenza di 2 docenti compresenti. 

Le attività si svolgeranno nel plesso scolastico della Scuola Primaria di Ostiglia, con aperture 

straordinarie durante il mese di giugno, per un totale di 36 ore. Eventuali variazioni potranno essere 

apportate per cause di forza maggiore.  

Utenti 

Gruppi misti di allievi delle classi III-IV-V della Scuola Primaria, , eterogenei per quanto attiene al 

livello scolastico e formativo. 

Sede del Laboratorio  

Scuola Primaria di Ostiglia: laboratorio di ceramica, aule, parco.  

Metodologie formative 

Il Laboratorio stimola l’apprendimento cooperativo nella dimensione laboratoriale socializzante, 

aperta alla pratica operativa. Particolare attenzionesarà dedicata a strategie didattiche quali: 

• cooperative learning  

• learning by-doing  

• problem-solving   

• peer-education. 
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2. LABORATORI DI MUSICA ATTIVA: RITMICA-MENTE, UN CORO INATTESO, LA 

VALIGIA DELLA MUSICA 

 

Finalità 

Lo sviluppo e l’apprendimento delle competenze musicali avviene primariamente mediante attività 

di tipo esplorativo e creativo, come il fare musica insieme prima ancora di imparare a scriverla, dato 

che la musica esiste ancora prima della sua codifica: la pratica che antecede la teoria. Attraverso la 

possibilità del fare ogni studente è sollecitato ad utilizzare gli strumenti più appropriati al fine di 

apprendere la lettura e la scrittura musicale in forma autonoma e consapevole.  

I laboratori mirano alla promozione della motivazione e del piacere di apprendere, alla 

sperimentazione in attività di scoperta, allo sviluppo delle potenzialità di crescita affettiva, cognitiva, 

relazionale e culturale degli studenti, di apprendimento e di relazione con coetanei e/o adulti, al 

confronto e alla compartecipazione a partire da dimensioni ludiche, emozionali, relazionali ed 

estetiche. 

Organizzazione 

I laboratori si svolgeranno in orario antimeridiano/pomeridiano nel mese di luglio nel parco della 

Scuola Primaria di Ostiglia, con aperture straordinarie, per un totale di 32 ore.  

Utenti 

I laboratori sono rivolti agli studenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, suddivisi in gruppi 

misti per classe di provenienza ed età, eterogenei per quanto attiene al livello scolastico e formativo.  

Obiettivi formativi:  

- stimolare la curiosità e l’interesse in ambito storico-musicale; 

- sviluppare le capacità sensoriali / motorie / sonore attraverso lʼascolto, lʼesplorazione e la 

produzione vocale e/o strumentale 

- integrare il linguaggio musicale con altri tipi di linguaggio (grafico-pittorico, motorio…) 

- sviluppare capacità espressive in modalità di apprendimento cooperativo; 

- favorire la socializzazione e l’inclusione in un contesto di tipo interculturale. 

Gli obiettivi sono riferibili all’intera fascia dei ragazzi destinatari del progetto (dai 6 ai 14 anni), con 

specifiche declinazioni legate all’età, oltre che alle diverse potenzialità, abilità e competenze. Le 

attività proposte saranno di conseguenza adeguate al grado di sviluppo e di maturazione psico-fisico 

dei soggetti coinvolti, oltre che all’interesse e alle necessità effettive di ciascun gruppo.  
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3. LABORATORIO SPORTIVO DI NUOTO 

 

Finalità 

Componente essenziale per lo sviluppo psicofisico degli studenti, il nuoto rappresenta un fattore 

educativo importante di autodisciplina per quanto attiene sia il controllo delle reazioni emotive, sia 

la capacità di autodeterminazione nel rispetto degli impegni assunti, trasmettendo modelli di vita e 

pratiche di comportamento virtuose. Rappresenta, dunque, un importante momento di formazione, 

sia dl punto di vista motorio che psicologico- emozionale.  

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso 

la pratica collettiva il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il movimento corporeo, l’accrescimento del benessere psico-fisico, lo sviluppo 

cognitivo, l’inclusione sociale e il rispetto delle diversità. 

Rappresenta inoltre un’occasione di gioco e di divertimento, oltre che di apprendimento. 

Organizzazione 

Le attività si svolgeranno nel complesso sportivo della Piscina Comunale di Ostiglia in orario anti 

meridiano, a giorni alterni, nel mese di luglio, per un totale di 30 ore.  

Utenti 

Allievi Scuola Secondaria I grado, eterogenei per quanto attiene al livello scolastico e formativo. 

L’inserimento successivo di studenti all’interno del modulo è sempre possibile in caso di rinuncia dei 

partecipanti, nel rispetto del limite massimo indicato 

Metodologie formative 

Il Progetto intende stimolare l’apprendimento cooperativo in una dimensione laboratoriale, aperta 

alla dimensione pratico-operativa e socializzante. Particolare attenzione dovrà essere dedicata a 

strategie didattiche quali: 

• cooperative learning  

• learning by-doing  

• peer-education 

 

4. LABORATORI DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

Finalità 

Oltre a rappresentare un momento di gioco e di divertimento socializzante, la proposta didattica intende 

favorire l’avviamento alla pratica sportiva, sostenendo i processi di sviluppo delle competenze 

motorie, cognitive, emotive e relazionali, veicolando valori come il rispetto e la 
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solidarietà, stimolando il confronto continuo con sé stessi e con gli altri nel riconoscimento dei propri 

limiti e delle proprie potenzialità. 

 

 

Organizzazione 

Il corso si svolgerà in orario pomeridiano nel mese di luglio 2021 presso il campo sportivo di Revere, 

con aperture straordinarie, per un totale di 24 ore.  

Utenti 

Gruppi misti di studenti della Scuola Primaria. 

Metodologie formative 

Il Progetto intende stimolare l’apprendimento cooperativo in una dimensione laboratoriale, aperta 

alla dimensione pratico-operativa e socializzante. Particolare attenzione dovrà essere dedicata a 

strategie didattiche quali: 

• cooperative learning  

• peer-education 

 

B. ATTIVITÀ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO DI CONOSCENZE E 

ABILITÁ 

 

AREA SCIENTIFICA 

 

1. LABORATORIO DI MATEMATICA CREATIVA  

Finalità 

Il laboratorio di matematica creativa intende offrire agli studenti della scuola primaria la possibilità di utilizzare 

strategie personali nel recupero e nel consolidamento dei concetti appresi durante l’anno scolastico, spesso 

interrotto a causa della pandemia, con conseguente ricorso alla didattica a distanza.  Offrendo allo studente la 

libertà di tentare la via dell'intuizione, nell'ottica di un pensiero spontaneo calato nella realtà e “matematizzato” 

in forma collettiva da tutto il gruppo classe, il laboratorio viene proposto come ambito sperimentale 

socializzante anche in relazione ai bisogni educativi speciali. La matematica sarà profondamente legata al 

gioco, in una funzione motivante e divertente, per lo sviluppo delle attitudini critiche, della capacità di 

comprensione e giudizio, della creatività personale. Saranno valorizzate l’esplorazione e la ricerca attraverso 

esperienze che muovono dalle curiosità dei bambini, stimolandoli a confrontare situazioni e a formulare 

ipotesi. Sarà inoltre potenziata la vita di relazione con attività da svolgersi nel piccolo gruppo, in risposta al 

bisogno urgente di socialità. 

Organizzazione 
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Il corso è rivolto a gruppi misti di studenti della Scuola Primaria e si svolge in orario antimeridiano 

nel mese di giugno 2021 presso la Scuola Primaria di Ostiglia, con aperture straordinarie, per un totale 

di 24 ore. Eventuali variazioni potranno essere apportate per cause di forza maggiore.  

 

Utenti 

Alunni classi prime Scuola Primaria. 

Metodologie formative 

Il Progetto intende stimolare l’apprendimento cooperativo in una dimensione laboratoriale, aperta 

alla dimensione pratico-operativa e socializzante. Particolare attenzione dovrà essere dedicata a 

strategie didattiche quali: 

• cooperative learning  

• learning by-doing  

• problem-solving   

• peer-education. 

 

2. ATTIVITA’ DI RECUPERO IN AMBITO MATEMATICO 

Finalità 

Il laboratorio è volto al recupero e al consolidamento delle conoscenze e delle abilità degli alunni 

rispetto ai concetti appresi durante l’anno scolastico, a tratti interrotto a causa della pandemia, con 

conseguente ricorso alla didattica a distanza.   

Si affronteranno alcuni nodi concettuali che hanno accompagnano il percorso scolastico degli 

studenti della II e della III classe della scuola secondaria di I grado, individuando collettivamente 

possibili strategie per il superamento delle difficoltà di apprendimento incontrate, ricorrendo alla 

discussione guidata, all’interno di un clima di ricerca e di collaborazione comune, in un processo di 

crescita che vede svilupparsi e recuperarsi la naturale socialità dei ragazzi. 

Il laboratorio viene proposto come ambito socializzante anche in relazione ai bisogni educativi 

speciali, nell’ottica della prevenzione della dispersione scolastica e della promozione del successo 

formativo.  

Organizzazione 

Corso in orario extrascolastico per gruppo misto. Le attività si svolgeranno nel plesso scolastico della 

Scuola Secondaria di Sustinente, con aperture straordinarie, durante il mese di giugno 2021, per un 

totale di 24 ore. 

Utenti 

Allievi classi II e III Scuola Secondaria I grado, prioritariamente con valutazioni insufficienti, distinti 

in 2 gruppi.  
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Metodologie formative 

Il Progetto intende stimolare l’apprendimento cooperativo in una dimensione laboratoriale, aperta 

alla dimensione pratico-operativa e socializzante. Particolare attenzione sarà dedicata a strategie 

didattiche quali: 

• problem-solving   

• peer-education. 

 

 

AREA LINGUISTICA 

3. LABORATORI DI LETTURA E SCRITTURA CREATIVA _GIOCARE CON LE 

STORIE 

Finalità 

Attraverso l’attività di riflessione e di rielaborazione del testo, i laboratori perseguono molteplici 

obiettivi: favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale al libro, fornire le competenze necessarie 

per realizzare un rapporto attivo, creativo e costruttivo con il libro, stimolare e risvegliare la creatività 

e la fantasia, educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri. Gli studenti non si limiteranno 

semplicemente a praticare la lettura, ma saranno impegnati rielaborazioni creative e dinamiche del 

testo stesso, divenendo essi stessi scrittori. L’esercitazione della scrittura creativa faciliterà 

l’espressione di pensieri ed emozioni, la creazione di ambientazioni e personaggi, la costruzione di 

dialoghi. L’attività laboratoriale aiuterà a veicolare, a confrontare ed organizzare le idee, permettendo 

anche agli studenti con bisogni educativi speciali di esprimere le proprie potenzialità. Si eseguiranno 

drammatizzazioni di dialoghi inventati o da inventare. Si farà uso di immagini, materiali, colori e 

musiche per far scaturire emozioni e pensieri, da trascrivere successivamente in forma testuale e 

multimediale. 

Organizzazione 

Le attività si svolgono nel plesso scolastico della Scuola Primaria di Revere, con aperture 

straordinarie durante il mese di giugno 2021, per un totale di 60 ore.  

Utenti 

Gruppi misti di studenti delle classi I-II-III-IV Scuola Primaria. 

Metodologie formative 

Il Progetto intende stimolare l’apprendimento cooperativo in una dimensione laboratoriale, aperta 

alla dimensione pratico-operativa e socializzante. Particolare attenzione dovrà essere dedicata a 

strategie didattiche quali: 

• cooperative learning  

• learning by-doing  
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• problem-solving   

• peer-education. 

 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Carla Sgarbi 
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