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Roseto degli Abruzzi, 04/06/2021
Ai Genitori degli Alunni
-

Sito web -

OGGETTO: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.

Gentili Genitori,
ho il piacere di comunicare che la nostra Istituzione Scolastica ha recepito, con parere favorevole del Collegio
Docenti e del Consiglio di Istituto, la nota ministeriale n. 643 del 27 aprile u.s. avente ad oggetto “Piano scuola
estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”.
Il Ministero ha reso disponibili risorse economiche e strumenti che consentono alle scuole,
esercitando l'autonomia didattica ed organizzativa loro attribuita, di attivare percorsi formativi volti a
rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli alunni, gettando una sorta di “ponte” che
introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022.
Il piano estivo del nostro istituto comprensivo, in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale
e ai fabbisogni rilevati dei nostri alunni, prevede una serie di attività rivolte a bambini/e della s. primaria e a
ragazzi/e della s. secondaria di 1° grado, a contrasto dell’emergenza e della povertà educativa.
Le proposte progettuali si svolgeranno a partire dal termine delle lezioni e consisteranno in laboratori
di recupero delle competenze di base e della socialità che valorizzano l’apprendimento attivo e collaborativo,
coinvolgendo gli alunni in situazioni esperienziali, con particolare attenzione anche al benessere personale e
alle relazioni, in un’ottica inclusiva e di potenziamento degli apprendimenti e delle competenze.
Essendo, però, la partecipazione alle attività del piano scuola meramente facoltativa, sia per gli alunni
che per i docenti, al fine di progettare ed organizzare nel dettaglio le attività proposte risulta opportuno avere
contezza del numero di alunni che intendono parteciparvi.
Le attività per le quali si chiede l'adesione, verranno attivate solo al raggiungimento di un numero
sufficiente di alunni iscritti.
I Genitori interessati alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a, sono invitati a compilare lo specifico modulo
allegato e a farlo pervenire alla mail istituzionale della scuola teic84300r@istruzione.it entro e non oltre le ore
20:00 di mercoledì 9 giugno p.v.
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Scuola secondaria di 1° grado
a indirizzo musicale

Segue un prospetto di presentazione delle attività progettate.
NOTA di LETTURA:
Per i percorsi formativi che si attiveranno a partire dai mesi estivi (giugno – luglio – agosto), i destinatari sono
gli alunni delle classi riferite al corrente a.s.
Per i moduli PON che si attiveranno a partire dal prossimo mese di settembre, i destinatari sono gli alunni
delle classi riferite al prossimo a.s.

FASE 1 - GIUGNO 2021
Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali
AMBITO

POTENZIAMENTO ABILITÀ
DI BASE IN ITALIANO

POTENZIAMENTO ABILITÀ
DI BASE IN MATEMATICA

LABORATORI DI UTILIZZO
DELLE TECNOLOGIE
APPROFONDIMENTI PER
LA CONOSCENZA DEL
TERRITORIO E DELLE
TRADIZIONI DELLE REALTÀ
LOCALI

PERCORSO

DOCENTE

DESTINATARI

Recupero alunni con bisogni
educativi speciali (39 ore)

Iezzoni Eliviana

2^E – 3E
s. primaria

La fiaba
(20 ore)

De Dominicis Gabriella

s. primaria

Un’opportunità in più
(30 ore)

Caporaletti Gabriella

s. primaria

Ti rac…conto una storia
(30 ore)

Caprioni Tamara

1^D
s. primaria

Fiabe di inizio estate
(20 ore)

Iannetti Sonia

2^D
s. primaria

Descrizioni d’estate
(20 ore)

Iannetti Sonia

3^D
s. primaria

Angoli, riflessioni e tassellazioni
(10 ore)

Bindi Mariaelena

s. secondaria

Ti rac…conto una storia
(30 ore)

Marziani Patrizia

1^D
s. primaria

RealMat
(30 ore)

Cinerari Francesca

2^D
s. primaria

Di Giampietro Sara

3^D
s. primaria

Balducci Marta

s. primaria

Balducci Marta

s. primaria

Maravalle Simona

s. secondaria

Scacchi a distanza e oltre…
(20 ore)
“Sappiamo davvero chi ha rubato la
marmellata?” Come orientarsi tra
notizie e fonti on-line (10 ore)
Io conosco l’Ape Maja
(10 ore)
Abruzzo: storia, tradizioni e leggende
(15 ore)

FASE 2 - LUGLIO E AGOSTO 2021
Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità
AMBITO
ATTIVITÀ LUDICOCREATIVE LEGATE
ALL’AMBIENTE E ALLA
SOSTENIBILITÀ

PERCORSO

DOCENTE

destinatari

La pianta dei luoghi
(10 ore)

Balducci Marta

s. primaria

SosteniAMO l’ambiente
(15 ore)

Maravalle Simona

s. secondaria
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PROGETTO PON
APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ

AZIONE 1
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Interventi per il successo scolastico degli studenti

EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO DIDATTICO
LABORATORIO ATTIVITÀ
LUDICO-MOTORIE E SPORTIVE

Natura&Sport
(settembre - ottobre)

Risi Samantha
Italiani Lara

s. primaria
s. secondaria

LABORATORI GREEN
ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO
DELLA SCUOLA DI EDUCAZIONE
ALLA SOSTENIBILITÀ

L’orto: il mio laboratorio
(luglio – dicembre)

Di Giuseppe Elisabetta
Spezialetti Leondina

1^ e 2^
s. secondaria

LABORATORIO DI ATTIVITÀ
CORALE

MUSICA E CANTO
Come canta la Terra: attività
corale per tutti i gusti
Ferretti Federica
(giugno - luglio)

s. secondaria
4^ e 5^ s. primaria

AZIONE 2
Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Competenze di base

LABORATORIO DI
EDUCAZIONE ALLA LETTURA
LABORATORIO DI SCRITTURA

LABORATORIO DI SCIENZE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Il piacere di leggere
Spezialetti Leondina
(dicembre – aprile)
Maravalle Simona
Esercizi di stile
Bianchi Eide
(settembre – dicembre)
Maravalle Simona
COMPETENZA NELLE STEM
Come si sbriciola un biscotto:
laboratorio di chimica
Paolone Tommaso
(giugno - settembre)
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1^ e 2^
s. secondaria
2^ e 3^
s. secondaria
1^ e 2^
s. secondaria

Il meraviglioso mondo dei
numeri: la matematica della
1^ e 2^
Paolone Tommaso
natura
s. secondaria
(agosto - ottobre)
Dal campo alla tavola: progetto
1^ e 2^
ALTRO
di ed. alimentare
Felicioni Patrizio
s. secondaria
(luglio - agosto)
COMPETENZA DIGITALE
Competizione a squadre per la
costruzione di apparati in grado
Felicioni Patrizio
2^ s. secondaria
di sfruttare le fonti energetiche
LABORATORIO DI
rinnovabili (giugno – luglio)
TINKERING E MAKING
Tinkering zone
5^ s. primaria
Paolone Tommaso
(agosto - ottobre)
1^ s. secondaria
Costruzione sito web
ALTRO
Felicioni Patrizio
2^ s. secondaria
(agosto – settembre)
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
Laboratorio di debate
1^ e 2^
Paolone Tommaso
(luglio - agosto)
s. secondaria
LABORATORIO DI DEBATE
Philosophy for children
Di Crescenzo Emanuela 1^ s. primaria
(ottobre – dicembre)
LABORATORIO DI
Sperimentazioni di coltivazioni
EDUCAZIONE ALLA
alternative ed insolite
Felicioni Patrizio
1^ s. secondaria
SOSTENIBILITÀ
(giugno – settembre)
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Laboratorio di mosaico
“Progettiamo il nostro futuro, diamo
D’Andrea Alessandra
2^ e 3^
forma in tessere ai nostri sogni”
Spezialetti Leondina
s. secondaria
LABORATORIO DI ARTE
(luglio – settembre)
CONTEMPORANEA
Nobel Art – Artisti nel cortile della
Bacchetta Gilda
scuola
s. secondaria
Di Bartolomeo Berardo
(settembre - novembre)
L’atletica è un gioco, comincerei così…
Collevecchio Giulia
s. primaria
LABORATORIO DI
(giugno – novembre)
ATTIVITÀ LUDICOSport e Natura
Paolone Tommaso
2^ e 3^
MOTORIE E SPORTIVE
(settembre - ottobre)
Persiani Giancarlo
s. secondaria
La valigia dell’artista
Maravalle Simona
2^ e 3^
(settembre - dicembre)
Bianchi Eide
s. primaria
LABORATORIO DI
TEATRO
TeatrAMO
Maravalle Simona
1^ e 2^
(giugno – settembre)
Bianchi Eide
s. secondaria
Danze dal mondo
Italiani Lara
ALTRO
s. secondaria
(settembre - dicembre)
Risi Francesca
POTENZIAMENTO DI
MATEMATICA

Per ulteriori elementi di dettaglio, è possibile consultare l’allegata presentazione didattica dei percorsi
formativi proposti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Elisa Barbone
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo. n.39/1993)

