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Ai sig.ri genitori degli alunni  

Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di I grado  

Agli atti 
 
 
OGGETTO: Presentazione Piano Scuola Estate 2021  
 
Cari genitori,  
questo Istituto è risultato destinatario di un finanziamento per la realizzazione del progetto 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azione 10.1.1 Natura, arte, sport: estate a 
scuola in allegria Azione 10.1.2 Le competenze per il mio futuro. 
 
Un’occasione e un’opportunità per docenti, alunne e alunni per sperimentare nuove modalità di 
relazione e per incontrarsi su un piano laboratoriale e cooperativo, che arricchisca e completi 
l’esperienza didattica in classe. 
 
Per la prima fase, da avviare per il mese di giugno e concludere, preferibilmente, entro il mese di 
luglio, si prevede l’attivazione dei seguenti laboratori: 
 
 
 
 
 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso 
le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello 
stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a 
leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
 
N. destinatari: 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 
Numero ore 30 
 
 
 
 
Sperimentazione di tecniche espressive grafiche e linguaggi interdipendenti: videoarte, pittura, 
scultura, installazioni come Land art, o la pittura gestuale nota come il Dripping art……Far 
conoscere un’opera d’arte e interpretarla facendo teatro,Scorci urbanistici di Spezzano dipinti con le 
tempere su tela. 
 
N. destinatari:10 Studentesse e studenti Primaria 
                       10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 
Numero ore 30 

SPORT' Insieme, vincenti' 
 

Io creo e divento artista 
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l'IC di Spezzano Albanese vuole realizzare, con queste attività un Giardino Botanico che 
rappresenta un’attività interdisciplinare adattabile ad ogni età, un'occasione di crescita in cui si 
supera la divisione tra insegnante e allievo e si impara condividendo gesti, scelte e nozioni, oltre che 
metodo.   
 
N. destinatari:10 Studentesse e studenti Primaria 
                       10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 
Numero ore 30 
 
 
 
 
 
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e loro 
differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli 
elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo), conoscenza degli animali della fattoria, 
percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità pratiche e manuali, di 
osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei vegetali e degli animali. 
 
N. destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria 
                       10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 
Numero ore 30 
 
 
 
 
La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende favorire attraverso 
le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello 
stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a 
leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
 
N. destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 
Numero ore 30 
 
 
 
 
 
Il laboratorio tenderà a fornire più strumenti possibili per usare in modo consapevole e creativo il 
proprio corpo, la propria vocalità, creatività, comunicazione non verbale rappresentando anche un 
valido aiuto per favorire la nascita di relazioni sociali che in alcuni contesti si costruirebbero con 
più fatica. 
 
N. destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria 
                       10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 
Numero ore 30 
 
I corsi saranno attivati solo previo raggiungimento del numero minimo di alunni previsto e fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si invitano i docenti ed i rappresentanti a favorire la 

divulgazione della presente.                            

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Cinzia PANTUSA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D. Lgs n.39 

Cittadinanza attiva e cura dei beni comuni' I CARE' 
 

Vorrei una scuola nella natura 
 

Mi muovo all'aperto 
 

L’ARCOBALENO DELL’EMOZIONI SONORE   
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