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PIANO SCUOLA ESTATE  2021:  

 
 

INTEGRAZIONE AL PTOF 2019/2022 

DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI  N. 60  DEL 27/05/2021.  

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 183 DEL 28/05/2021.  

 

 

"....rESTiamo a scuola !" 



Con la nota MI 643 DEL 27 APRILE 2021  “PIANO SCUOLA ESTATE 2021- UN PONTE PER 

IL NUOVO INIZIO”,  le Istituzioni scolastiche  sono accompagnate nell’organizzazione e 

gestione di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di 

studentesse e studenti, con l’obiettivo di recuperare almeno in parte la socialità perduta nei 

lunghi mesi dell'emergenza sanitaria  in vista del nuovo anno scolastico. 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO  

Per consentire la realizzazione del Piano, il Ministero dell'Istruzione rende disponibili alle 

istituzioni scolastiche dei finanziamenti: 

● Fondi art 31 DL 22.03.2021(14.051,45 euro) di cui l’IC è già sicuro destinatario 

● Eventuali fondi (fino a 40.000 euro) DM 48/2021 (ex L. 440/1997), acquisibili tramite 

l’aggiudicazione di un bando, a cui l’Ic di Calusco d’Adda ha presentato la candidatura.  

PERIODO DI ATTIVAZIONE  

GIUGNO: SCUOLA PRIMARIA (ipoteticamente dal 14 giugno)  

SETTEMBRE: SCUOLA SECONDARIA  

In caso di maggiori risorse le attività’ potrebbero essere previste anche a settembre sulla 

scuola primaria e a giugno sulla secondaria  

PROGETTUALITÀ DI MASSIMA SCUOLA 

PRIMARIA/SECONDARIA 

In coerenza con il Piano triennale dell'Offerta formativa e con le priorità e gli obiettivi di 

processo indicati nel Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto aggiornato a dicembre 2020, le 

azioni progettuali realizzate nella fase estiva mireranno al recupero e al potenziamento delle 

competenze di base degli  alunni, nell’ambito linguistico espressivo e delle STEM, con 

particolare riferimento all’area logico  matematica. Il rafforzamento delle abilità sociali e 

relazionali sarà garantito dall'approccio ludico/laboratoriale e dalla promozione di stili di 

apprendimento cooperativi e attivi.  

In particolare:  

 

SCUOLA PRIMARIA:  

Il progetto prevederà la realizzazione di percorsi di didattica laboratoriale in ottica cooperativa, 

finalizzati al potenziamento delle competenze in matematica e in italiano, in una prospettiva 

di crescita interdisciplinare. I laboratori punteranno a sviluppare il pensiero logico le capacità 

di ragionamento, le competenze linguistiche, relazionali e comunicative in una cornice ludica, 

valorizzando gli aspetti metacognitivi e affettivi. Le attività sono studiate in ottica inclusiva e a 

misura di bambino e punteranno a rafforzare l’autonomia e le competenze relazionali (il saper 



fare, l’essere in grado di...), a stimolare la capacità di ragionamento, a dare agli alunni la 

possibilità di affinare la capacità di ascolto e di attenzione e di rielaborare e consolidare le 

conoscenze pregresse. I bambini parteciperanno a scambi comunicativi con i compagni, 

imparando così a rispettare il turno di parola e a formulare messaggi chiari e pertinenti, nonché 

ad utilizzare un registro linguistico il più possibile adeguato alla situazione; svilupperanno un 

atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative che 

faranno intuire come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà.  

SCUOLA SECONDARIA  

Sono previsti percorsi didattici basati su: interazione tra sapere teorico e pratico/laboratoriale; 

applicazione delle competenze in contesti di vita quotidiana; sviluppo di capacità astrattive e  

deduttive; promozione della curiosità, del pensiero divergente e della creatività; piena 

comprensione  e valorizzazione del ruolo del ragionamento, particolarmente in ambito 

matematico.  

Nei laboratori proposti le nuove tecnologie (TIC) verranno utilizzate per tenere traccia del 

percorso svolto e per la condivisione dei materiali attraverso spazi di archiviazione virtuali, 

accessibili in qualsiasi momento e in ogni luogo (cloud computing). In particolare nell’ambito 

logico matematico la pratica sperimentale sarà sostenuta dall'utilizzo di software, quali fogli di 

calcolo elettronici e software di geometria dinamica.  

Nell’ambito linguistico (italiano/ inglese) in un’ottica cooperativa saranno promosse attività 

finalizzate al consolidamento di efficaci competenze comunicative orali e scritte 

nell’interazione con gli altri. Si  punterà a fornire agli alunni gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire  l’interazione comunicativa verbale in vari contesti, 

anche in relazione ai differenti scopi comunicativi  e nel rispetto di posizioni diverse dalle 

proprie. 

Le proposte mireranno al potenziamento delle capacità di analisi e sintesi, di selezione delle  

informazioni, di utilizzo in nuovi contesti delle conoscenze e abilità acquisite, in una 

dimensione di  attenzione allo sviluppo dello spirito critico e della creatività.  

Nell’ambito logico matematico, i laboratori si svilupperanno principalmente con attività di 

problem solving in apprendimento cooperativo. In particolare gli alunni saranno guidati a: 

rappresentare in diversi modi la situazione problematica, individuare ciò che è noto e ciò che 

si deve trovare, congetturare soluzioni, individuare possibili strategie risolutive, per arrivare a 

matematizzare,  formalizzare e generalizzare. Attraverso queste attività i ragazzi saranno 

stimolati a comunicare e discutere, argomentare e comprendere i punti di vista degli altri.  

Le singole progettualità attivate nello specifico saranno dettagliate dai docenti (individuati 

mediante bando interno), anche sulla base delle adesioni pervenute dalle famiglie.   

In caso di impossibilità a soddisfare tutte le richieste pervenute dalle famiglie, si 

applicheranno i seguenti criteri:   



A. Criteri di priorità nell'individuazione delle classi coinvolte  

1. Le classi seconde primaria/ secondaria a.s. 20.21 (ex prime a.s.19.20) come indicato   

nella Nota MI 643 del 27.04.2021  

2. Le classi a seguire, escludendo l’ultima classe di ogni ciclo (5 primaria/ 3 secondaria), che 

si intende da agganciare al ciclo di studi successivo.  

3. Le prime classi dell’anno scolastico 20.21  

B. Criteri di priorità nell'individuazione degli alunni per ogni 

classe  

1. Estrazione a sorte.  

 


