
 

 
 

PIANO ESTATE 2021 
 

Progetti Interni 
 

SCUOLA AMBITO DESCRIZIONE DEL PROGETTO DURATA TEMPI 

PRIMARIA 
ROBECCO 

Rinforzo 
Competenza 

alfabetica 
ITALIANO 

Ins. Griffini 

Percorso di recupero delle competenze linguistiche attraverso attività 
di ascolto, lettura e comprensione di racconti, conversazioni, 
verbalizzazioni individuali e collettive, esercizi vari di consolidamento, 
completamento di schede operative, utilizzo di giochi linguistici 
online. 

30 ore 10 
incontri 

- 
Max 15 
alunni 

GIUGNO 
- 

SETTEMBRE 

Rinforzo 
Competenza 

alfabetica 
ITALIANO 
Ins. Garoli 

Percorso di recupero delle competenze linguistiche attraverso attività 
di ascolto, lettura e comprensione di racconti, conversazioni, 
verbalizzazioni individuali e collettive, esercizi vari di consolidamento, 
completamento di schede operative, utilizzo di giochi linguistici 
online. 

8 ore 
4 incontri 

- 
Max 15 
alunni 

SETTEMBRE 

Italiano L2 
Ins. Galli 

Corsi di italiano per alunni stranieri volto al recupero delle carenze 
attraverso attività laboratoriali. 

15 ore 
5 incontri 

- 
Max 15 
alunni 

GIUGNO 

Italiano L2 
Corsi di italiano per alunni stranieri volto al recupero delle carenze 
attraverso attività laboratoriali. 

15 ore  
5 incontri 

- 
Max 15 
alunni 

SETTEMBRE 

  



 
 
 

SCUOLA AMBITO DESCRIZIONE DEL PROGETTO DURATA TEMPI 

PRIMARIA 
BORDOLANO 

Rinforzo 
Competenze 

di base  
ITALIANO 

MATEMATICA 
Ins. Griffini 

Rinforzo competenze di base in italiano e matematica. 

30 ore 
10 incontri 

- 
Max 15 
alunni 

GIUGNO 
- 

SETTEMBRE 

 
 
 

SCUOLA AMBITO DESCRIZIONE DEL PROGETTO DURATA TEMPI 

PRIMARIA 
CASALBUTTANO 

Rinforzo 
Competenze 

di base  
ITALIANO 

MATEMATICA 
Ins. Bassignani 

Percorso di recupero delle competenze di base in italiano e 
matematica. 

18 ore 9 
incontri 

- 
Max 15 
alunni 

GIUGNO 

Italiano L2 
Ins. Marchi 

Corsi di italiano per alunni stranieri volto al recupero delle carenze 
attraverso attività laboratoriali. 

20 ore 10 
incontri 

- 
Max 15 
alunni 

GIUGNO 

Laboratorio 
artistico 
Ins. Soldi 

Realizzazione di manufatti partendo da letture di storie o da vissuti 
personali. 

16 ore 8 
incontri 

- 
Max 15 
alunni 

GIUGNO 

 
 

  



 

PROGETTI PON 

SCUOLA AMBITO DESCRIZIONE DEL PROGETTO DURATA TEMPI 

PRIMARIA 
ROBECCO 

Potenziamento 
Competenza 

INGLESE 

Attraverso un approccio metodologico di tipo ludico e interattivo si 
propone un percorso di potenziamento della lingua inglese destinato 
agli alunni della scuola primaria e secondaria volto a far acquisire 
sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative. 

30 ore 
15 

incontri 
- 

25 alunni 

GIUGNO 
- 

SETTEMBRE 

Teatro 
Esperto esterno 

Il progetto intende sviluppare negli alunni e nelle alunne - attraverso 
la pratica teatrale - le capacità di comunicazione, collaborazione al 
raggiungimento di un fine comune, accettazione dell'altro, aumento 
dell'autostima.  La metodologia è di tipo interattivo. La scelta del tema 
da rappresentare, la scelta dei contenuti sono elementi importanti 
perché permettono all'allievo di aumentare il suo impegno e la 
responsabilità del mettersi in gioco e di proporsi. Le scenografie da 
preparare permettono inoltre un coinvolgimento totale. 

30 ore 
15 

incontri 
- 

25 alunni 

SETTEMBRE 

Laboratorio 
creativo di 

educazione alla 
salute 

Esperto esterno 

Il progetto si propone di affrontare le tematiche legate al cibo, alla 
corretta alimentazione e all’educazione alla salute attraverso un 
approccio di tipo creativo, che prevede la realizzazione di manufatti 
attraverso tecniche grafico-pittoriche e plastico-manipolative. 

30 ore 
10 

incontri 
- 

25 alunni 

GIUGNO 
- 

SETTEMBRE 

 

  



 

PROGETTI 440/1997 (ancora non autorizzato) 

PRESSO PISCINE 
ROBECCO - 

CASALBUTTANO 
 

Alunni primaria 
- 

secondaria 
 

CORSO DI 
NUOTO 

Il progetto si propone l’obiettivo di offrire ai nostri alunni 
l’opportunità di vivere il tempo libero in modo stimolante, 
gratificante e produttivo, attraverso un’attività benefica e 
importante per lo sviluppo corporeo come quella in acqua. 
Attraverso la pratica del nuoto si raggiungono importanti obiettivi 
educativi in piena sintonia con le finalità formative generali della 
scuola. Il progetto concorre infatti in modo significativo al 
consolidamento di competenze importanti nell'ambito della 
relazionalità e della socialità, allo sviluppo della cura di sé, del 
proprio corpo e della propria salute. 

Corsi di  
8 -10 ore 

GIUGNO (Robecco) 
- 

DA DEFINIRE 
(Casalbuttano) 

 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 
  Sono in corso di definizione progetti recupero competenze per inizio settembre 


