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PIANO SCUOLA ESTATE – settembre 2021 

(Delibera del Collegio docenti n. 34 del 30/06/2021 e Delibera n. 104 del Consiglio d’ istituto del 30/06/2021)) 

 

Il Piano Scuola Estate, ideato dal M.I., accompagna le Istituzioni scolastiche nell’organizzazione e 
gestione di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e 
studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico. 

Il Piano ministeriale è articolato in tre fasi.  

• Fase 1 - Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali (giugno 2021) 

• Fase 2 - Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità (luglio-agosto 2021) 

• Fase 3 - Introduzione al nuovo anno scolastico (settembre 2021) 

La nostra scuola mette in campo attività nell’ambito della Fase 3 del Piano nazionale. 

Fase 3 - Introduzione al nuovo anno scolastico  

Finalità 
Favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando gli alunni e le alunne alla 
ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, 
anche ricorrendo alla didattica innovativa e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della 
collaborazione. 

INIZIATIVE DA ATTIVARE 

1. ATTIVITÀ LABORATORIALI 
a. Laboratorio artistico 

b. Laboratorio orto didattico 

c. Laboratorio motorio 

d. Laboratorio lingua inglese 

 

2. SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

Di seguito la descrizione delle iniziative.   
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1. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 

LABORATORIO ARTISTICO 
 
Referenti: M.G. Campanella e C. Lomagistro 
 
Titolo: LA SCUOLA SI FA BELLA 
Descrizione: L’attività nasce dal desiderio di portare gli alunni a vivere esperienze significative in 
campo artistico attraverso un coinvolgimento creativo ed un approccio ludico – espressivo dell’arte 
muraria. Particolare risalto verrà dato al metodo cooperativo che, in questo progetto, consente agli 
alunni di aiutarsi reciprocamente con la mediazione dell’arte e con la guida del docente. 
Il progetto mira alla riqualificazione e alla decorazione dei plessi “Marconi” e “Settembrini” , 
evidenziando la duplice valenza di rilanciare gli spazi degli edifici, predisponendo ambienti più 
accoglienti, e di riattivare le relazioni sociali attraverso le ideazioni artistiche. 
Obiettivi:  
Ideare e progettare elaborati grafici ricercando soluzioni creative originali. 
Sviluppare le capacità espressivo-creative e consolidare le abilità grafiche e pittoriche. 
Favorire il benessere scolastico degli alunni. 
Prodotto: decorazione a tema dei muretti esterni della recinzione dei plessi Marconi e settembrini. 
Destinatari: alunni classi quarte e quinte della scuola primaria suddivisi in gruppi di 10/15 alunni (max 
4 gruppi) 
Durata: n. 5 ore extra curricolari con gli alunni + 15 ore funzionali per docente (preparazione della 
base muraria) 
Luogo: plesso Marconi e plesso Settembrini 
Periodo: settembre 2021  
Risorse coinvolte 
Docenti: n. 4 (M. G. Campanella, R. Lasigna, Galante e Francavilla) 
Personale ATA: n. 2 
 
Materiali: smalto a base d’acqua per esterni, pitture murali a base d’acqua, boccette concentrate di 
colori di vari tinte, rulli con manico e vassoi, rotoli grandi di carta gommata, video proiettore, pennelli 
grandi e pennelli piccoli varie misure, pennellesse, carta vetrata, tute TNT, colla vinilica, matite da 
edilizia e gomme, rotolo cartone adesivo antimacchia. 

 

 

LABORATORIO ORTO DIDATTICO 
 
Referenti: Anna Goffredo e Chiara Lomagistro 
 
Titolo: PIANTI “AMO” 
Descrizione: L’orto didattico è un progetto all’interno del quale sono previste diverse azioni che 
annunciano l’attivazione di una rete territoriale per innescare collaborazioni e sinergie in grado di 
rendere la scuola punto di socializzazione e cittadinanza attiva. 
Nella fase inziale gli alunni saranno interessati alla realizzazione e decorazione di strutture di legno 
(utilizzando pedane o cassette di legno) per contenere le piante (anche aromatiche) da destinate ad ogni 
classe. 
 



 

 

Obiettivi:  
Promuovere la cura e il rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile. 
Promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 
Favorire la collaborazione tra gli alunni. 
 
Prodotto: realizzazione di strutture decorative per contenere erbe aromatiche, fiori e piante. 
Destinatari: alunni classi terze della scuola primaria suddivisi in gruppi di 10/15 alunni (max 5 gruppi) 
Durata: n. 10 ore extra curricolari 
Luogo: plesso Marconi e plesso Settembrini 
Periodo: settembre 2021 
Risorse Coinvolte 
Docenti: n. 5 (Chiara Lomagistro, Angela Gigante, Anna Goffredo, Domenica Minutiello, Maria Lanza) 
Personale ATA: n. 2 
 
Materiali: terriccio, bulbi da orto o da fiore, semi, piantine, piante aromatiche, guanti da giardinaggio, 
zappe, vanghe, rastrelli, annaffiatoi, vasi, pedane e cassette in legno, cartoncini colorati, pennarelli, 
colori per legno, stecche di legno, plastificatrice. 

 

 

LABORATORIO MOTORIO 
 
Referenti: Nico Labalestra 
 
Titolo: #Scuolagiocando 
Descrizione: Il progetto, mediante giochi, confronti, contatti personali e riflessioni accompagnerà gli 
studenti al nuovo anno scolastico e al contempo darà loro la possibilità di recuperare le competenze 
relazionali attraverso attività ludico-motorie (FREE SPORT - TORNEI - GIOCHI DI SQUADRA). 
Obiettivi: 
Motivare gli alunni all’attività motoria. 
Stimolare la riflessione degli alunni sui valori educativi dello sport (corretti stili di vita, inclusione, fair play). 
Risultati attesi:  
Acquisizione del valore delle regole 
Acquisizione del concetto di squadra 
Acquisizione dei principi e dei valori dello sport e dello stare insieme 
Destinatari: classi I e II della scuola secondaria di primo grado suddivisi in gruppi di 10/15 alunni 
(max 3 gruppi) 
Durata: n. 10 ore extra curricolari 
Luogo: plesso D’Annunzio 
Periodo: settembre 2021 
 
Risorse Coinvolte 
Docenti: n. 3 (Domenica Pastore, Nico Labalestra, Antonio Negro) 
Personale ATA: n. 1 
 
Materiale: Palloni volley 20, palloni mini - basket 20, compressore, kit cerchi, coni, aste e cinesini, kit mini-
volley 

 

 

 



 

 

LABORATORIO LINGUA INGLESE 
 
Referenti: Vita Del Prete  
 
Titolo: WHERE WERE WE? …. the World Book Day 
Descrizione: Con lo scopo di rodare emozioni e relazioni di inizio d’anno, le attività pensate per 
questa proposta di progetto, rimandano in realtà alla Giornata Mondiale del Libro.  
Gli alunni leggeranno e completeranno un testo relativo al World Book Day (pair work). Si 
misureranno in un book-themed crossword (find a mystery word). Successivamente utilizzeranno un 
modello, semplice, per scrivere del loro libro preferito, illustrandone anche una breve parte ed 
utilizzando naturalmente il lessico studiato. Infine leggeranno i testi in classe o registreranno le proprie 
voci. Un’ultima attività opzionale potrà essere quella di creare un display cartaceo o digitale con i testi 
prodotti 
Obiettivi:  
Fornire informazioni relative al World Book Day. 
Praticare in lingua il lessico tipico dei libri. 
Rinforzare le principali strutture grammaticali studiate per essere pronti alle nuove. 
Praticare le quattro abilità (reading, writing, listening, speaking). 
Destinatari: II e III classi della scuola secondaria di primo grado suddivisi in gruppi di 10/15 alunni 
(max 2 gruppi) 
Durata: n. 14 ore extra curricolari 
Luogo: plesso D’Annunzio 
Periodo: settembre 2021 
 
Risorse Coinvolte 
Docenti: n. 2 (Vita Del Prete e Maria Roberta Altamura) 
Personale ATA: n. 1 

 

2. SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

Sportello d’ascolto e supporto psicologico 

Descrizione: prosecuzione del servizio di sportello psicologico già avviato nell’a.s. 2020/2021 e 
realizzazione di specifiche attività in classe con gli alunni per favorire la creazione di un clima 
accogliente e sereno. 
 
Obiettivi:  
Promuovere la consapevolezza emotiva. 
Favorire l’acquisizione delle abilità sociali. 
Migliorare la capacità di saper comunicare i propri stati emotivi. 
Destinatari: docenti e alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
Durata: 40 ore 
Periodo: settembre – dicembre 2021 

Risorse Coinvolte 
Esperto esterno: psicologa – psicoterapeuta dott.ssa Anna Arena 

 
 
 



 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (10/15 alunni per gruppo), si 

provvederà in prima istanza a creare una turnazione dei gruppi per giorni dispari e pari e, solo 

successivamente, se necessario, si procederà ad una selezione, a cura dei Consigli di Classe, assegnando 

una priorità sulla base dei seguenti criteri: 

- allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare; 

- allievi con bassi livelli di competenze; 

- allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, 

demotivazione e disaffezione verso lo studio. 

  
 
VALUTAZIONE DEL PIANO ESTATE 
 
Somministrazione di un questionario di gradimento a conclusione delle attività programmate.  
A ciascun partecipante verrà somministrato un questionario di gradimento costituito dalle seguenti 
domande alle quali rispondere in maniera positiva o negativa a seconda del proprio gradimento. 
- Ti è piaciuto questo laboratorio? 
- Ti ha coinvolto? 
- Hai trovato interessante lavorare in gruppo? 
- Pensi di aver imparato nuove cose? 
- Lo rifaresti? 
 
 
COSTI 

Laboratori - costo personale scolastico (Docente e ATA)  9.113,81 €  

Materiale didattico     5.266,27 €  

Sportello psicologico     1.600,00 €  

Totale spesa   15.980,08 €  

Importo disponibile    15.980,08 €  

Avanzo 
  

                 -   €  

 

Risorse utili 

https://biblioteca.indire.it/home   

La “Biblioteca dell’Innovazione” 

Idee e risorse multimediali funzionali all’innovazione del modello scolastico e delle strategie didattiche 

  

https://biblioteca.indire.it/home

