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Oggetto: Piano Scuola Estate – IC BARIANO 

 
 

L’IC di BARIANO, nell’ambito delle iniziative previste dal Piano Scuola Estate, intende 
realizzare le seguenti attività per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali 
degli alunni della scuola Primaria e Secondaria, per recuperare la socialità, almeno in parte 
perduta, ed accompagnarli al nuovo anno scolastico. 

 

FASE 2: RINFORZO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E DELLA SOCIALITÀ 

 

Finalità:  Favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo agli 
alunni di  riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le 
competenze relazionali con forte attenzione a coloro che si trovano in condizione di 
fragilità. 

Periodo:  Luglio – Settembre 2021 

Azioni: 
1. Musica per tutti 
2. Alla scoperta dei nostri tesori 

 

FASE  2 – AZIONE 1 

TIPOLOGIA 

▪ Attività ludico-creative legate alla musica d’insieme, all’arte e alla 
creatività 

▪ Iniziative per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il  miglioramento  
delle conoscenze computazionali 

TITOLO Musica per tutti 

 

 

Protocollo 0002661/2021 del 25/06/2021



DESCRIZIONE 

Il progetto intende offrire agli alunni la possibilità̀ di apprendere attraverso 
l'esperienza diretta del mondo sonoro e favorire la possibilità di far fiorire 
liberamente capacità, talenti e aspirazioni artistiche. 
Nella scuola primaria il tempo-musica sarà costruito su esperienze inclusive 
di socializzazione, di stimolo del pensiero creativo e della sfera emotiva, di 
capacità attentiva, di esperienze di ascolto, di canto corale, di pratica 
strumentale d'insieme e di attività laboratoriali creative in interazione con 
le varie arti. 
Nella scuola secondaria di primo grado le attività avranno come obiettivo 
lo stimolo della musicalità artistica insita in tutti i ragazzi, mediante varie 
attività che promuovono un ascolto attivo, la produzione, 
l'improvvisazione, la creazione e l'interpretazione.  
Il progetto si articola in workshop, diversificati per ordine di scuola in 
quanto a obiettivi, strumenti, contenuti, spazi, organizzazione e afferenti 
agli ambiti delle attività “ludico-creative” e delle “tecniche digitali e 
conoscenze computazionali”.  

RISORSE COINVOLTE ▪ Esperti interni/esterni 
▪ Tutor interni 

SPAZI ▪ Aule scolastiche 
▪ Laboratori scolastici 

DESTINATARI 

Possono richiedere di partecipare gli alunni delle seguenti classi: 
Classi Tutte le classi Primaria/Secondaria a.s. 21/22 

Tipologia Gruppi Alunni della stessa classe/di classi diverse a 
seconda del workshop 

Numerosità Gruppi 
min 3 – max 10 alunni a gruppo per un totale di 
6 gruppi a settimana (3 per la primaria, 3 per la 
secondaria) 

TEMPI 

Durata 

15 ore a settimana: 3 ore al mattino (9:00-12:00) 
dal lunedì al venerdì. 
* l’orario di PAGAZZANO sarà dalle 10:00 alle 
13:00 

Periodo 

26/7-30/7 per gli alunni di BARIANO  
02/8-06/8 per gli alunni di BARIANO 
16/8-20/8 per gli alunni di BARIANO 
23/8-27/8 per gli alunni di MORENGO 
30/8-03/9 per gli alunni di MORENGO 
06/9-10/9 per gli alunni di PAGAZZANO * 

LINK MODULO 
PRENOTAZIONE https://forms.gle/QWnSsMg5RKYRJtCP6  

LINK VIDEO PROMO https://youtu.be/Aa2-X9OekXo 
 

FASE  2 – AZIONE 2 

TIPOLOGIA 
▪ Attività di approfondimento legate alla conoscenza  del territorio e delle 

tradizioni delle realtà locali 
▪ Attività ludico-ricreative legate all’ambiente e alla sostenibilità 

TITOLO Alla scoperta dei nostri tesori 

DESCRIZIONE 

▪ Attività sportive di gruppo per la scoperta della socialità. 
▪ Attività di orienteering. 
▪ Attività creative e di cooperazione per stabilire regole di convivenza e 

gruppi di gioco. 
▪ Uscita in bicicletta sul fiume Serio: attività di scoperta della fauna e della 

flora locale e analisi dell’ecosistema fiume e del rapporto con la 
popolazione locale (percorso scuola di pertinenza-Mozzanica. GLi 
esperti valuteranno la possibilità di ridurre il tratto di percorrenza a 

 



seconda delle condizioni che verranno a verificarsi in sede di 
svolgimento dell’attività e delle necessità del gruppo. 

▪ Utilizzo degli strumenti digitali per la promozione del territorio scoperto.  
RISORSE COINVOLTE ▪ Esperti interni/esterni 

SPAZI 
▪ Aule scolastiche 
▪ Laboratori scolastici 
▪ Spazi all’aperto 

DESTINATARI 
Possono richiedere di partecipare gli alunni delle seguenti classi: 
Classi Tutte le classi Secondaria a.s. 21/22 
Numerosità Gruppi min 8 – max 16 alunni 

TEMPI 

Durata 20 ore 

Periodo 
Luglio 2021 
* il cronoprogramma dettagliato delle attività è 
inserito nel Modulo Google per la prenotazione 

LINK MODULO 
PRENOTAZIONE https://forms.gle/JsZ8nisZS6mH4hW87  

 

 

 Fase 3: INTRODUZIONE AL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

 

Finalità:  Favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando gli alunni 
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. 

Periodo: Fine Agosto 2021- Giugno 2022 

 
Azioni: 

3. Recupero competenze Italiano Primaria/Secondaria 
4. Recupero competenze Matematica Primaria/Secondaria 
5. Recupero competenze Inglese Secondaria 
6. Conosciamoci … giocando! 
7. Giochiamo al Badminton! 
8. Stare bene a scuola 

 

FASE  3 – AZIONE 3 

TIPOLOGIA 
Iniziative finalizzate a favorire il rinforzo disciplinare in un’ottica 
laboratoriale e di peer tutoring, anche avvalendosi di innovazioni 
didattiche quali didattica blended, one to one, cooperative learning  

TITOLO Recupero competenze Italiano 
DESCRIZIONE Attività di recupero competenze in base alle necessità degli allievi 
RISORSE COINVOLTE Docenti interni/esterni 

SPAZI 
▪ Aule scolastiche 
▪ Laboratori scolastici 
▪ Spazi all’aperto 

DESTINATARI 

Possono richiedere di partecipare: 
▪ Alunni Scuola Primaria con almeno 1 obiettivo in “Via di prima 

acquisizione” nella disciplina Italiano allo scrutinio finale 
▪ Alunni delle classi I-II Scuola Secondaria con voto <= 5 nella disciplina 

Italiano allo scrutinio finale 
▪ Altri alunni per i quali i docenti ritengono utili attività di recupero 

disciplinare  
Classi ▪ dalla I alla V Primaria a.s. 20/21 

 

 



▪ I – II Secondaria a.s. 20/21 
Tipologia Gruppi Alunni della stessa classe o di classi contigue 
Numerosità Gruppi min 7 – max 12 alunni 

TEMPI 

Durata 8 – 10 ore 

Periodo 
1 – 10 settembre 2021 
* il cronoprogramma dettagliato delle attività 
sarà pubblicato con successiva nota 

LINK MODULO 
PRENOTAZIONE https://forms.gle/NSaMRiqwacXo7tZE8  

 

FASE  3 – AZIONE 4 

TIPOLOGIA 
Iniziative finalizzate a favorire il rinforzo disciplinare in un’ottica 
laboratoriale e di peer tutoring, anche avvalendosi di innovazioni 
didattiche quali didattica blended, one to one, cooperative learning 

TITOLO Recupero competenze Matematica 
DESCRIZIONE Attività di recupero competenze in base alle necessità degli allievi 
RISORSE COINVOLTE Docenti interni/esterni 

SPAZI 
▪ Aule scolastiche 
▪ Laboratori scolastici 
▪ Spazi all’aperto 

DESTINATARI 

Possono richiedere di partecipare: 
▪ Alunni Scuola Primaria con almeno 1 obiettivo in “Via di prima 

acquisizione” nella disciplina Matematica allo scrutinio finale 
▪ Alunni delle classi I-II Scuola Secondaria con voto <= 5 nella disciplina 

Matematica allo scrutinio finale 
▪ Altri alunni per i quali i docenti ritengono utili attività di recupero 

disciplinare  

Classi ▪ dalla I alla V Primaria a.s. 20/21 
▪ I – II Secondaria a.s. 20/21 

Tipologia Gruppi Alunni della stessa classe o di classi contigue 
Numerosità Gruppi min 7 – max 12 alunni 

TEMPI 

Durata 8 – 10 ore 

Periodo 
1 – 10 settembre 2021 
* il cronoprogramma dettagliato delle attività 
sarà pubblicato con successiva nota 

LINK MODULO 
PRENOTAZIONE https://forms.gle/WnZSsPD2Wo14S2GS6  

 

FASE  3 – AZIONE 5 

TIPOLOGIA 
Iniziative finalizzate a favorire il rinforzo disciplinare in un’ottica 
laboratoriale e di peer tutoring, anche avvalendosi di innovazioni 
didattiche quali didattica blended, one to one, cooperative learning 

TITOLO Recupero competenze Inglese 
DESCRIZIONE Attività di recupero competenze in base alle necessità degli allievi 
RISORSE COINVOLTE Docenti interni/esterni 

SPAZI 
▪ Aule scolastiche 
▪ Laboratori scolastici 
▪ Spazi all’aperto 

DESTINATARI 

Possono richiedere di partecipare: 
▪ Alunni delle classi I-II Scuola Secondaria con voto <= 5 nella disciplina 

Inglese allo scrutinio finale 
▪ Altri alunni delle classi I-II Scuola Secondaria per i quali i docenti 

ritengono utili attività di recupero disciplinare  
Classi I – II Secondaria a.s. 20/21 

 

 



Tipologia Gruppi Alunni della stessa classe o di classi contigue 
Numerosità Gruppi min 7 – max 12 alunni 

TEMPI 

Durata 8 – 10 ore 

Periodo 
1 – 10 settembre 2021 
* il cronoprogramma dettagliato delle attività 
sarà pubblicato con successiva nota 

LINK MODULO 
PRENOTAZIONE https://forms.gle/FLNwSbZyhD62ys8H8  

 

FASE  3 – AZIONE 6 

TIPOLOGIA 
 
Attività sportive e motorie 
 

TITOLO Conosciamoci … giocando! 

DESCRIZIONE 

Il progetto mira alla socializzazione e al consolidamento dei contenuti 
acquisiti durante la scuola dell’infanzia, attraverso l’attività ludico motoria. 
La tematica del gioco, consente di riprendere insieme in maniera gioiosa 
e ludica, l’ingresso nella scuola primaria. 
Le squadre-classi, costituite da gruppi misti, saranno coinvolte in gare, alla 
fine delle quali è previsto un momento di riflessione comune relativamente 
a:  
▪ spirito di squadra 
▪ collaborazione 
▪ condivisione 
▪ accettazione di sé e degli altri 

RISORSE COINVOLTE Docenti interni 

SPAZI  

▪ Aule scolastiche 
▪ Laboratori scolastici 
▪ Campo Basket-Pallavolo 
▪ Palestra 
▪ Spazi all’aperto 

DESTINATARI 
Possono richiedere di partecipare gli alunni delle seguenti classi: 
Classi I Primaria a.s. 21/22 
Numerosità Gruppi min 7 – max 20 alunni 

TEMPI 

Durata 16 ore 

Periodo 
30 Agosto – 10 Settembre 2021 
* il cronoprogramma dettagliato delle attività 
sarà pubblicato con successiva nota 

LINK MODULO 
PRENOTAZIONE https://forms.gle/xphieKYeTd2gzT9z6  

 

FASE  3 – AZIONE 7 

TIPOLOGIA 
 
Attività sportive e motorie 
 

TITOLO Giochiamo al Badminton! 

DESCRIZIONE 

Il progetto offre l’opportunità di sperimentare importanti aspetti formativi 
connessi alla moderna didattica dello sport di situazione: multilateralità, 
sistematicità, progressività, adattamento, individualizzazione, specificità, 
disponibilità e capacità decisione. 

RISORSE COINVOLTE Docenti interni 

SPAZI  
▪ Campo Basket-Pallavolo 
▪ Palestra 
▪ Spazi all’aperto 

 

 



DESTINATARI 
Possono richiedere di partecipare gli alunni delle seguenti classi: 
Classi I – II – III Secondaria a.s. 21/22 
Numerosità Gruppi min 7 – max 20 alunni 

TEMPI 

Durata 30 ore circa 

Periodo 
Settembre 2021 - Giugno 2022 
* il cronoprogramma dettagliato delle attività 
sarà pubblicato con successiva nota 

LINK MODULO 
PRENOTAZIONE https://forms.gle/BnJQVsk34hVyKVjy6  

 

FASE  3 – AZIONE 8 

TIPOLOGIA 
 
Attività laboratoriali e momenti di ascolto 
 

TITOLO Stare bene a scuola 

DESCRIZIONE 

Il progetto si realizza attraverso laboratori pratici e momenti di ascolto. 
Si farà ricorso ai giochi cooperativi/di ruolo per la fascia d’età dagli otto ai 
quattordici anni per prevenire e contrastare il fenomeno del Bullismo, 
proponendo delle esperienze a sostegno del percorso evolutivo verso una 
migliore gestione dei comportamenti socio-affettivi. 

RISORSE COINVOLTE Docenti interni 

SPAZI  ▪ Aule scolastiche 
▪ Spazi all’aperto 

DESTINATARI 

Possono richiedere di partecipare gli alunni delle seguenti classi: 

Classi ▪ III – IV – V Primaria a.s. 21/22 
▪ I – II – III Secondaria a.s. 21/22 

Numerosità Gruppi min 7 – max 15 alunni 

TEMPI 

Durata ▪ 10 ore gruppo Primaria 
▪ 10 ore gruppo Secondaria I grado 

Periodo 
30 Agosto – 10 Settembre 2021 
* il cronoprogramma dettagliato delle attività 
sarà pubblicato con successiva nota 

LINK MODULO 
PRENOTAZIONE https://forms.gle/MXmq5LNyKiAVEcuQ8  

 

Si precisa che: 

▪ La partecipazione alle attività, nei limiti stabiliti dalle schede delle singole Azioni, è volontaria e 
gratuita per le famiglie. 

▪ Tutte le attività sono extrascolastiche. 
▪ La realizzazione delle Azioni è subordinata alle condizioni epidemiologiche e al 

raggiungimento del minimo numero di partecipanti. 
▪ Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico negli ambienti scolastici  interni/esterni del 

plesso scolastico frequentato dall’alunno e/o in altri spazi interni/esterni del Comune del plesso 
scolastico frequentato dall’alunno. 

▪ È possibile aderire anche a più Azioni. 
 

Per aderire ad un’Azione è necessario prenotarsi compilando il modulo Google tramite il 
link presente nello schema descrittivo dell’Azione prescelta. 

 Bariano, 25.06.21 

La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Giuseppina Maria Zahora 
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