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Circ. n. 118 del 11/06/2021  
Alle famiglie  

Al personale scolastico coinvolto 
Ai Comuni di Pont, Locana e Sparone 

 
 

OGGETTO: Piano Scuola Estiva - calendario delle attività 
 

 

I docenti dell’istituzione scolastica, considerato il numero di manifestazioni di interesse da parte 

delle famiglie, le risorse economiche e umane a disposizione della scuola, ha elaborato la 

seguente progettazione: 

Strumenti: Brain storming; discussione di gruppo; peer tutoring; drammatizzazione; problem 

solving; cooperative learning; Coding; riflessione e discussione guidata; Art and Craft; CLIL; 

memorizzazione auditiva; quiz; attività laboratoriale; Tecniche artistiche; digitale; raccolta dati 

ed elaborazione grafici; giochi didattici; uscite sul territorio 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Saranno costituiti due gruppi classe che rimarranno fissi nella loro composizione per facilitare il 

tracciamento dei contatti. La didattica sarà adattata ai due livelli: 

Classe 1 Sun: alunni delle classi I e II 

Classe 2 Sun: alunni delle classi III, IV e V  

Orario: dal 21/06/2021 al 09/07/2021 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

Luogo di svolgimento: nella Scuola Primaria di Pont – all’aperto  

Docenti: insegnanti interni all’istituzione scolastica appartenenti ai due ordini di scuola coinvolti  

 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

Sarà costituito un unico gruppo classe e la didattica prevedrà argomenti validi per le tre 

annualità: Classe 3 Sun 

Orario: dal 28/06/2021 al 09/07/2021 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

Luogo di svolgimento: nella Scuola Secondaria di Pont – all’aperto  

Docenti: insegnanti interni all’istituzione scolastica  
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Programmazione per la Scuola Primaria: Recupero delle competenze di base e 

consolidamento delle discipline - recupero della socialità:  

 ITALIANO 

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne coglierne il senso 

globale e riesporli in maniera comprensibile a chi ascolta; 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola. 

 Raccontare storie fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta; 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti 

rispettando le convenzioni ortografiche; 

 

 MATEMATICA 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti usando termini; 

 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, 

descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni perché compia un 

percorso desiderato; 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle; 

 

 INGLESE 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano; 

 Produrre frasi significative riferite a oggetti, luoghi, persone e situazioni note; 

 Dialoghi e conversazioni  

Inoltre sono previsti laboratori di EDUCAZIONE MOTORIA, GEOGRAFIA e SCIENZE. 

 

CRONOPROGRAMMA 

GIORNI ORARIO MATERIA 
CLASSE 1 

MATERIA 
CLASSE 2 

21-06 9:00-10:30 ITALIANO ITALIANO 

 10:30-12:00 INGLESE  INGLESE 

22-06 9:00-10:30 ITALIANO/INGLESE ITALIANO/INGLESE 

 10:30-12:00 MATEMATICA/GEOGRAFIA MATEMATICA/GEOGRAFIA 

23-06 9:00-10:30 ITALIANO ITALIANO 

 10:30-12:00 MATEMATICA MATEMATICA 

24-06 9:00-10:30 ITALIANO/SCIENZE ITALIANO/SCIENZE 

 10:30-12:00 MATEMATICA/SCIENZE MATEMATICA/SCIENZE 

25-06 9:00-10:30 INGLESE INGLESE 

 10:30-12:00 MATEMATICA MATEMATICA 

    



28-06 9:00-10:30 ITALIANO  ITALIANO  

 10:30-12:00 MATEMATICA MATEMATICA 

29-06 9:00-10:30 ITALIANO  ITALIANO  

 10:30-12:00 MATEMATICA MATEMATICA 

30-06 9:00-10:30 MATEMATICA/ED CIVICA MATEMATICA/ED CIVICA 

 10:30-12:00 ARTE ARTE 

01-07 9:00-10:30 SCIENZE ED MOTORIA 

 10:30-12:00 ED MOTORIA SCIENZE 

02-07 9:00-10:30 INGLESE MATEMATICA 

 10:30-12:00 MATEMATICA INGLESE 

    

05-07 9:00-10:30 ITALIANO ITALIANO 

 10:30-12:00 MATEMATICA MATEMATICA 

06-07 9:00-10:30 INGLESE  INGLESE  

 10:30-12:00 ITALIANO ITALIANO 

07-07 9:00-10:30 ITALIANO/ED CIVICA ITALIANO/ED CIVICA 

 10:30-12:00 MATEMATICA/MOTORIA MATEMATICA/MOTORIA 

08-07 9:00-10:30 MATEMATICA MATEMATICA 

 10:30-12:00 INGLESE INGLESE 

09-07 9:00-10:30 ITALIANO ITALIANO 

 10:30-12:00 MATEMATICA MATEMATICA 

*ogni giorno è previsto un momento di ricreazione tra i due laboratori 

 

Programmazione per la Scuola Sec. di I grado: Recupero delle competenze di base e 

consolidamento delle discipline - recupero della socialità: 

1. ATTIVA…MENTE: Matematica, Scienze e Scienze motorie 

Gli alunni recupereranno e potenzieranno le loro conoscenze in matematica e scienze attraverso 

attività dinamiche svolte in palestra o esperienze sul territorio. Attività come giochi di squadra o 

individuali in palestra o attività di trekking permetteranno di imparare divertendosi e daranno 

modo agli insegnanti di curare i rapporti sociali e il concetto di integrazione degli alunni più in 

difficoltà.            

2. CLIL : Materie letterarie e Lingua Inglese  

Sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari. Preparare gli studenti a una visione 

interculturale. Sviluppare abilità di comunicazione orale e migliorare la lingua L2. 

Attività orali di interazione, ricezione e produzione attraverso ascolti guidati, conversazioni sugli 

argomenti di geografia e storia. Rinforzo di conoscenze lessicali, pronuncia, funzioni e strutture 

grammaticali.  

3. Corso di avviamento alla lingua spagnola 

Conoscenza della lingua e della cultura spagnola. Sapersi presentare, salutare, formulare brevi 

e semplici espressioni colloquiali. Saper rispondere con strutture elementari fondamentali. 

Conoscere vocaboli elementari. Comprendere il significato globale di un semplice testo.  

 



CRONOPROGRAMMA 

1° settimana (28 giugno - 2 luglio) 

 orario LABORATORIO orario LABORATORIO 

LUNEDì 9:00 -11:00 ATTIVA..MENTE 
matematica/scienze 

motorie 

11:00- 12:00 ATTIVA..MENTE 
scienze motorie/ 

matematica 

MARTEDì 9:00 -10:00 CLIL 
materie letterarie + inglese 

10:00 -12:00 SPAGNOLO 

MERCOLEDì 9:00-11:00 ATTIVA.. MENTE 
matematica/scienze 

motorie 

11:00- 12:00 ATTIVA...MENTE 
scienze 

motorie/matematica 

GIOVEDì 9:00 -10:00 CLIL 
materie letterarie + inglese 

10:00 -12:00 SPAGNOLO 

VENERDì 9:00 -11:00 ATTIVA..MENTE 
matematica 

11:00- 12:00 ATTIVA..MENTE 
scienze motorie 

 

2°settimana (5-9 luglio) 

 orario LABORATORIO orario LABORATORIO 

LUNEDì 9:00 -10:00 CLIL 
materie letterarie + inglese 

10:00 -12:00 SPAGNOLO 

MARTEDì 9:00-10:30 ATTIVA.. MENTE 
scienze/scienze motorie 

10:30-12:00 ATTIVA...MENTE 
scienze 

motorie/scienze 

MERCOLEDì 9:00 -10:00 CLIL 
materie letterarie + inglese 

10:00 -12:00 SPAGNOLO 

GIOVEDì 9:00 -10:30 ATTIVA..MENTE 
scienze/scienze motorie 

10:30-12:00 ATTIVA..MENTE 
scienze 

motorie/scienze 

VENERDì 9:00 -10:00 CLIL 
materie letterarie + inglese 

10:00 -12:00 SPAGNOLO 

*ogni giorno è previsto un momento di ricreazione tra i due laboratori 

 

 

Comunicazioni di ordine generale:  

 Si raccomanda ai genitori di far venire i propri figli ogni giorno con zainetto, merenda, 

borraccia, abbigliamento comodo e cappellino 

 Gli alunni dovranno portare il proprio astuccio  

 L’autorizzazione firmata all’inizio dell’anno scolastico per le uscite sul territorio, le riprese 

fotografiche e il rientro a casa da solo si intendono estesi al periodo della Scuola estiva   

 Rimane sempre valido il protocollo Anti-Covid dell’istituzione scolastica e la segnalazione 

dei casi covid  

 L’adesione prevede la partecipazione a tutto il programma come proposto nelle giornate 

 Iscrizioni: si intendono valide le iscrizione effettuate. Chi decide di NON volere 

più partecipare al progetto deve mandare una mail di disdetta all’istituzione 

scolastica 

 



 

Iscrizioni: ci sono ancora posti liberi  Scuola Primaria:  

sett. 21/06-25/06: n. 4 posti       

sett. 28/06-02/07: n. 7 posti       

sett. 05/07-09/07: n. 15 posti liberi 

 Scuola Sec. di I grado: 

sett. 28/06-02/07: n. 8 posti      

sett. 05/07-09/07: n. 6 

Chi decide di volere partecipare e non si è iscritto ancora, deve mandare una mail 

all’istituzione scolastica.  

 

Eventuali cancellazioni o adesioni devono essere comunicate entro le ore 14.00 del 14/06/2021 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonijeta Strollo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 


