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PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

INSIEMESTATE 

 

 

PREMESSA 

 

“La crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito della pandemia da Covid-19 ha imposto ai 

dirigenti scolastici, ai docenti, a tutto il personale della scuola uno straordinario impegno per 

assicurare comunque, nelle difficili condizioni date, il percorso scolare. Ciò nonostante, questo 

secondo anno scolastico “in pandemia” ha fatto emergere con maggiore chiarezza diffuse privazioni 

sociali, culturali, economiche. Si sono esacerbate le differenze e l’impatto sugli studenti in termini di 

apprendimenti e fragilità. Gli effetti più dannosi della crisi economica, conseguenza della pandemia, 

si stanno riversando sulle fasce sociali più deboli, sulle famiglie a basso reddito, sugli studenti con 

bisogni educativi speciali, determinando nuove “povertà educative”. La sfida per la scuola resta la 

medesima di sempre, eppure enormemente accresciuta dalla crisi di questo tempo: “non lasciare 

indietro nessuno”, utilizzando tutta la dedizione umana e professionale possibile, così come gli 

strumenti pedagogici, didattici ed operativi disponibili.” 

Con la nota prot. n. 643 del 24/04/2021 ”Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” il 

Ministero dell’Istruzione ha dato la possibilità alle scuole dell’intero territorio nazionale di organizzare 

attività rendendo disponibili alle scuole risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e 

potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che 

introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022. 

La timeline della pianificazione prevede tre fasi: 

FASE 1 – GIUGNO (Consolidamento e rinforzo delle competenze disciplinari e relazionali) 

FASE 2 – LUGLIO E AGOSTO (Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della 

socialità) 

FASE 3 – SETTEMBRE (Accoglienza, rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari, emotive, 

relazionali e di socialità). 

 

COSA VUOLE OFFRIRE LA NOSTRA ISTITUZIONE 

 

Il nostro Circolo si propone di effettuare una attenta disamina delle situazioni di povertà educative 

presenti nella nostra Istituzione a seguito di una accurata valutazione degli apprendimenti attraverso 

scrutini particolarmente focalizzati sugli alunni che presentano difficolta di carattere educativo – 

didattico, emotivo e relazionale. Tale momento (FASE 1) diventa importante in quanto è da esso che 

si partirà per la fase della realizzazione del vero e proprio PIANO SCUOLA ESTATE 2021, che 

prevederà una serie di progetti che andranno a consolidare, rinforzare e potenziare le competenze 

disciplinari emotive, relazionali e di socialità in contesti di apprendimento informali e non formali, con 

attività ludiche con finalità didattiche, da svolgersi all’aperto, che saranno focalizzate principalmente sulle 

competenze di educazione fisica, sulle competenze linguistiche, anche attraverso i linguaggi non verbali, 
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le nuove tecnologie e le competenze di cittadinanza con particolare riferimento al territorio e alle sue 

tradizioni. 

 

Importante sarà il PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ che la nostra scuola stipulerà con l’Ente 

Comune, con le Associazioni sportive e non presenti sul territorio e con il terzo settore, con particolare 

riferimento alla Confcommercio, con la quale la nostra Istituzione ha già collaborato fattivamente nei 

precedenti anni scolastici. 

 

La nostra Istituzione presenterà alla comunità educante un ventaglio di attività da svolgersi, per 

quanto concerne i mesi di luglio e agosto e quindi la FASE 2, in 7 settimane. Il simbolo della nostra 

offerta progettuale sarà l’arcobaleno con i suoi 7 colori: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e 

violetto. Ogni colore corrisponderà ad una settimana che sarà caratterizzata da attività di vario genere.  

 

Di seguito le attività che si intende offrire: 

 

 

PROGETTO: NEGOZIANDO 

FINALITA’ 

• Promuovere un rapporto organico tra l’Istituzione scolastica e il sistema delle imprese del 

settore terziario. 

• Promuovere lo sviluppo di competenze mirate in ambito culturale e dell’educazione civica. 

• Favorire da parte degli alunni la comprensione delle realtà aziendali e commerciali presenti 

sul territorio. 

Saranno effettuate visite ad aziende e/o esercizi commerciali per capirne il loro funzionamento. 

Saranno svolte attività laboratoriali a seconda dell’attività che si visita. 

Il Progetto coinvolgerà gli alunni delle classi seconde e terze. 

 

PROGETTO: TG 1° NEWS SUMMER EDITION 

FINALITA’ 

• Contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico e 

propositivo, attenti alla realtà scolastica e territoriale circostante, capaci di orientarsi nella 

complessità del presente e nella comprensione di alcuni problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

• Promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto il linguaggio 

mediale. 

• Dare voce alle esigenze dei ragazzi, al loro pensiero, ascoltandone le attese. 

 

Le attività coinvolgeranno gruppi di alunni delle classi quarte che saranno i “produttori” delle 

notizie da divulgare. 

Gli alunni produrranno testi, foto e video inerenti argomenti e fatti della realtà locale, nonché 

riguardanti le attività che si svolgeranno in seno al piano estate. Verranno poi selezionate le notizie 

ritenute di maggiore rilevanza, che saranno portate all’attenzione della comunità scolastica attraverso 

la realizzazione di un TG, il “1° NEWS summer edition”. 

La realizzazione degli articoli sarà a cura degli alunni coinvolti, supportati da un esperto e dal docente 

tutor che cureranno anche le riprese video e il montaggio del TG.  

 

PROGETTO SPORT:  

FINALITA’  

• Avvio e potenziamento di un percorso di educazione motoria e sportiva per favorire: 

 

• La piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a culture diverse. 

• La socializzazione. 

• L’acquisizione di un corretto stile di vita. 
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• Conoscenza e rispetto delle regole. 

• Coordinamento e consolidamento degli schemi motori di base. 

• Potenziamento fisiologico.  

• Aggregazione, collaborazione e consapevolezza.  

 

OBIETTIVI 

• Acquisire un’identità di gruppo. 

• Interiorizzare e vivere le regole di convivenza. 

• Superare le difficoltà di relazione. 

• Valorizzare le proprie potenzialità. 

• Accrescere la fiducia in sé. 

• Gestire momenti di frustrazione. 

• Determinare un corretto approccio alla competizione. 

• Soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo. 

 

La nostra scuola si attiverà per realizzare attività sportive come di seguito elencato: 

✓ Calcio (classi terze, quarte e quinte) 

✓ Minivolley (classi terze e quarte) 

✓ Minibasket (classi quarte e quinte) 

✓ Tennis tavolo (classi terze e quarte) 

✓ Bocce (classi prime, seconde e terze) 

✓ Atletica leggera (tutte le classi) 

✓ Calcio balilla (classi terze, quarte) 

✓ Danza e balli di gruppo (classi seconde e terze). 

Saranno, inoltre, previste giornate dedicate ad escursioni e attività sportiva quali: 

1. Rafting – Controne/Postiglione 

2. Vela -  Torre Annunziata 

3. Parco acquatico e Parco avventura – Torre del Greco 

4. Paint ball e beach activities - Casoria 

5. Equitazione - Baronissi 

6. Pattinaggio - Salerno 

7. Oasi del fiume Alento – Prignano Cilento. 

 

PROGETTO: DRAMMATIZZARE E’ SOCIALIZZARE 

FINALITA’ 

L’attività di programmazione delle attività ludiche e di drammatizzazione risultano essere 

fondamentali dal punto di vista educativo. 

Nell’attività di progettazione bisogna prevedere un programma fatto di giochi ed esercizi di 

animazione teatrale utili alla strutturazione del gruppo, nonché per conoscere meglio e valutare le 

diverse attitudini e criticità, anche individuali. 

Il riferimento sarà la figura dell’educatore “animatore”, alla sua tensione culturale e metodologica, 

all’insegna dell’incontro con l’altro, dell’ascolto, dell’osservazione, del dialogo e della ricerca di 

soluzioni appropriate al contesto: i giovanissimi allievi. 

L’attività laboratoriale, ludica ed espressiva, risulta pertanto cruciale. 

La fase preliminare e propedeutica dei progetti di attività ludiche e di drammatizzazione è il senso 

stesso dell’intero percorso. E’ esplorazione, ricerca e gioco, con una finalità precisa: l’educazione 

all’incontro e alla formazione del gruppo. 

Si deve passare da un “gioco” solo apparentemente improvvisato ad un “gioco” più strutturato: quello 

della drammatizzazione appunto. 

I bambini nella prima delicata fase di avvicinamento e conoscenza dell’altro devono sentirsi guidati 

in un contesto protetto e, solo in parte, suggerito dall’educatore. Successivamente, in un secondo 

momento, sarà grazie a quanto suggerito dal contesto precedente, che si darà vita ad una fase più 

espressiva nella quale i bambini saranno guidati e preparati. Si predisporranno così a realizzare una 
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vera e propria performance. 

Saranno coinvolte le classi prime, seconde e terze. 

 

PROGETTO: ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO E DELLE SUE 

TRADIZIONI 

Il progetto sarà volto a sensibilizzare gli alunni al mondo dell’archeologia affinché essi ottengano gli 

strumenti necessari ad apprendere i meccanismi che regolano lo studio della storia e possano 

comprendere cosa significhi fare “ricerca” sul campo. Si proporranno percorsi didattici specifici 

riguardanti le dinamiche socio-culturali, la storia e l’archeologia in riferimento all’analisi del 

territorio. 

In fase introduttiva si cercherà di fornire un inquadramento generale per meglio delineare le 

caratteristiche del lavoro svolto dell’archeologo, per poi proseguire con visite guidate sul territorio ai 

siti archeologici presenti. 

Ci saranno, inoltre,  momenti dedicati anche allo studio delle tradizioni popolari proprie di Nocera 

Superiore. Con l’ausilio delle Associazioni presenti sul territorio si proporranno percorsi di balli e 

canti popolari. 

Saranno coinvolte le classi terze, quarte e quinte. 

 

PROGETTO: ORO ROSSO 

Il progetto "Oro rosso: la lavorazione del pomodoro tra antiche tradizioni e moderni sistemi di 

produzione" viene proposto con lo scopo di accompagnare gli alunni lungo tutta la filiera produttiva 

del pomodoro da industria, lavorazione che riveste un ruolo molto importante nel panorama agricolo 

di Nocera Superiore. 

Obiettivo del progetto è far riflettere i ragazzi sull’importanza dell’agricoltura e sul valore di un 

prodotto lavorato sul territorio: il pomodoro. Verrà seguito il pomodoro in tutte le fasi della 

lavorazione assistendo alle diverse fasi di trasformazione, “scoprendo” come i pomodori diventano: 

pelati, cubettati, passata. Sarà visitata l’azienda e saranno eseguite le fasi della lavorazione; in più 

sarà illustrata la storia del pomodoro e l’antica lavorazione di esso. 

I bambini saranno ospitati dall’azienda per la visita all’azienda e la dimostrazione dell’antica 

lavorazione del pomodoro. La seconda fase della visita prevederà una dimostrazione della lavorazione 

del pomodoro che sarà eseguita anche dagli alunni con il supporto del personale dell’azienda. 

Saranno coinvolte le classi quarte. 

 

PROGETTO: SCOUT PER UNA GIORNO 

Gli scout non sono un passatempo come un altro, non servono a tenere i ragazzini impegnati un paio 

di ore a settimana in qualcosa di utile, sono un progetto educativo, o ancora meglio un progetto di 

autoeducazione. In questo senso sono completamente diversi da un qualsiasi hobby dal canto al 

disegno, passando per lo sport. Lo scopo principale dello scoutismo è quello di formare persone: 

* formazione del carattere : ogni scout deve imparare a fare scelte, a scoprire cosa si vuole diventare, 

ad assumere delle responsabilità 

* salute e forza fisica : imparare a conoscere il proprio corpo e sviluppare un rapporto positivo con 

esso e prendersene cura 

* abilità manuale: scoprire e sviluppare i propri talenti, utilizzando materiali semplici per costruire 

oggetti utili a se stessi e agli altri 

* servizio del prossimo: sviluppare empatia nei confronti degli altri, mettersi a servizio del prossimo 

come atto civile e come atto di presa di coscienza e accettazione delle diversità 

Gli strumenti usati sono molteplici, dal lavoro di squadra, al contatto con la natura, un forte 

simbolismo, lo sviluppo di attività manuali e il lavorare per progetti e risultati raggiunti sin dai primi 

anni, ma ognuno di questi aspetti si basa sul concetto di “imparare facendo” – Learn by doing. 

Il Progetto “Scout per una settimana” avrà come finalità quella di portare i bambini a conoscere il 

mondo e il pensiero dei gruppi scout attraverso esperienze reali in campi allestiti dalle Associazioni 

scout del territorio. Essi potranno così toccare con mano i valori e le particolari attività anche di vita 

all’aperto e appassionarsi alle motivazioni che portano a scegliere di essere scout. 

Saranno coinvolte le classi seconde, terze e quarte. 
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PROGETTO: AMBIENTE SANO …VITA SANA 

Il continuo parlare, scrivere, leggere di ambiente, paesaggio, natura, di territorio inteso come 

patrimonio dell'umanità e conseguente necessità di salvaguardare e di non sperperare le risorse 

naturali, dovrebbe di per sé farci riflettere sulla necessità di avviare i ragazzi al rispetto dell'ambiente 

attraverso lo studio e l'osservazione dello stesso. Il Progetto può e deve contribuire, a creare nella 

coscienza dei giovani e dei meno giovani, mettendo in rapporto scuola, famiglia e territorio, una 

nuova cultura di ambiente in cui lo sviluppo economico e tecnologico di un paese non risulti 

inconciliabile con la tutela dell'ambiente, inteso non più come congelamento di quanto ereditato dalla 

natura, ma come qualcosa di dinamico che evolve e cambia nel tempo. Da qui la necessità di 

progettare un percorso che permetta agli alunni di conoscere il territorio in cui vivono in modo da 

recuperare la storia cui si appartiene, ritrovare le proprie radici, sentirsi partecipi delle problematiche 

ambientali più frequenti e soprattutto essere stimolati a contribuire alla loro soluzione. Conoscere e 

conservare la memoria del proprio passato rappresenta un'ottima soluzione per tentare di arginare lo 

sfruttamento selvaggio delle risorse ambientali e culturali dei singoli e delle comunità. 

L'educazione ambientale, quindi, deve stimolare negli studenti particolare sensibilità per i problemi 

legati all'ambiente al fine di creare una nuova cultura volta a trasformare la visione antropocentrica 

del rapporto uomo-natura in quella biocentrica che considera l'uomo quale componente della biosfera. 

Saranno coinvolti gli alunni  delle classi seconde, terze e quarte. 

 

 

 

PROGETTO CREATTIVITA’ 

L’ambiente socio-culturale degli alunni all’ interno del primo circolo di Nocera Superiore è vario e 

diversificato ed è pertanto necessario porre attenzione ai problemi dell’accoglienza e dell’inclusività, 

dell’integrazione, del recupero scolastico e del disagio. La complessità dell’utenza richiede per la 

scuola un impegno considerevole volto al riconoscimento e alla valorizzazione della diversità 

attraverso la promozione delle potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al 

raggiungimento di un pieno successo formativo.  

Il progetto entra a far parte a pieno titolo del Piano Scuola estate per il potenziamento delle 

competenze artistiche, dei linguaggi non verbali e delle soft skills.  

Obiettivi formativi e competenze attese 

1)Recuperare e/o sviluppare le competenze emotive, sociali, culturali e relazionali. 

2)Stimolare la creatività e la progettualità cooperativa.  

3) Sviluppare e potenziare la socializzazione.  

4)Sviluppare il processo d’integrazione/inclusione.  

5) Sviluppare e potenziare l’autonomia organizzativa ed espressiva.  

6)Sviluppare lo spirito critico operativo, valutativo ed orientativo.  

7) Sviluppare il pensiero divergente.  

Gli allievi saranno coinvolti in attività di laboratorio dove possano vivere l’arte sviluppando la 

creatività, dove si rendano consapevoli anche delle proprie capacità artistiche, dando spazio alla 

dimensione affettiva attraverso una libera creazione e non ultimo acquisire la consapevolezza della 

possibilità, per ciascuno, di essere artefice di cose belle e/o utili e non solo fruitore. Le attività 

artistiche, realizzate all’interno dei percorsi laboratoriali avranno, tra l’altro, lo scopo di sviluppare e 

potenziare, progressivamente, in rapporto all’età, le capacità di esprimersi e comunicare in modo 

creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni 

artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione 

verso il patrimonio artistico in generale. Il percorso formativo laboratoriale, attento all’importanza 

della soggettività degli allievi, riconoscerà, valorizzerà e ordinerà conoscenze ed esperienze acquisite 

da loro stessi nel campo espressivo, come elementi utili al processo di formazione della capacità di 

riflessione critica.  

Saranno coinvolti gli alunni delle classi prime, seconde e terze. 
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PROGETTO SCUOLA – FERROVIA 

 

L’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Salerno, anche per il Piano Scuola Estate 2021, intende 

realizzare il Progetto Scuola Ferrovia,  

Il Progetto sarà così articolato: 

1. incontri didattici-educativi con gli alunni con possibilità di giornate da trascorrere nei campi 

estivi organizzati presso la loro sede; 

2. visita agli Impianti ferroviari del salernitano (Stazioni, Officine, Depositi etc…); 

3. visita guidata all’Area Museale del DLF di Salerno, ricca di reperti ferroviari, con particolare 

4. interesse per la locomotiva 835-114 con breve corso di Fermodellismo; 

5. illustrazione dei plastici ferroviari dinamici a cura del Gruppo Fermodellistico DLF 835-114; 

6. visita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. 

 

Gli incontri, sussidiati da apparecchi audiovisivi, tratteranno i seguenti argomenti: 

1. cenni storici sulla Ferrovia; 

2. storia del treno e fermodellismo: dal vapore all’alta velocità; 

3. il valore ecologico del treno; 

4. organizzazione delle stazioni ferroviarie e disciplina del viaggiatore; 

5. il biglietto ferroviario; 

6. prenotazione posto e biglietto on-line. 

 

Le attività si svolgeranno prevalentemente all’aperto presso il plesso Fresa-Pascoli e/o altre location. 

Al plesso Fresa-Pascoli sarà allestito il Rainbow Village che ospiterà le varie attività che saranno 

svolte dalle ore 9.00 fino alle 12.00  e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

I gruppi di alunni destinati alle varie attività saranno formati da non più di 10/15 alunni.  

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme per la prevenzione da virus Covid-19. 

 

 

 

La FASE 3 del Piano Scuola Estate prevederà l’Accoglienza degli alunni attraverso attività di 

rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari. In tale fase saranno attivati anche alcuni dei 

moduli del PON-FSE e FDR “Apprendimento e socialità”, con particolare riferimento alle 

competenze digitali e di Educazione Civica. 

Particolare attenzione sarà data al potenziamento delle competenze degli alunni che dovranno 

frequentare la classe I, II e V nell’anno scolastico 2021-2022. 

Saranno progettate attività per il recupero di alcune competenze che nel trascorso anno scolastico non 

sono state raggiunte in maniera adeguata per poter permettere ai suddetti alunni di intraprendere il 

nuovo percorso scolastico con maggiore sicurezza e serenità, sia a livello didattico che per quanto 

riguarda la relazione e la sfera emozionale.  

 

 

CRITERI PER L’ACCESSO DEGLI ALUNNI AL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

 

Il suddetto Piano, come da circolare Miur nota prot. n. 643 del 24/04/2021, prevede la partecipazione 

prioritariamente, ma non esclusivamente, degli alunni che, nel corso dell’anno scolastico, hanno 

sofferto di più per le restrizioni da emergenza epidemiologica da Covid-19, disaffezionandosi alle 

attività didattiche che, per la maggior parte dell’anno, si sono svolte a distanza e anche per la 

mancanza di relazione con i propri coetanei, quelle che possiamo definire le nuove povertà educative. 

 

La partecipazione degli alunni alle attività del progetto sarà regolamentata secondo i seguenti criteri: 

• segnalazione da parte dei Consigli di classe degli alunni che presentano difficolta di carattere 

educativo – didattico, emotivo e relazionale. 

• Alunni appartenenti a fasce sociali più deboli. 



7 

 

• Alunni con nucleo familiare basso reddito. 

• Alunni con bisogni educativi speciali. 

 

In considerazione della complessità del Progetto e della necessità di coinvolgere il più possibile tutti 

i soggetti che hanno dichiarato la disponibilità a contribuire al Progetto medesimo, il presente 

documento sarà inevitabilmente suscettibile, nella parte esecutiva, di quegli adattamenti di cui si 

relazionerà agli OO.CC. in sede di monitoraggio e di rendicontazione finale. 


