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Nota MIUR  11653 del 14.05.2021

Fase 1 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”

le istituzioni scolastiche, in ragione della valutazione dei percorsi formativi, potranno proporre iniziative di orientamento (ad esempio,
nell'ambito delle STEAM); attività laboratoriali (ad es. musica d’insieme, sport, educazione alla cittadinanza e all’ambiente, utilizzo delle
tecnologie); approfondimenti per la conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali, l’incontro con “mondi esterni”, delle
professioni o del terzo settore, promuovendo stili cooperativi degli studenti, soprattutto quelli più esposti al rischio dispersione. Il
coinvolgimento degli stessi studenti nella progettazione ne favorirebbe la responsabilizzazione. In particolare, il focus prioritario per la scuola
primaria potrà essere incentrato sulle abilità di base in Italiano e Matematica e, per la scuola secondaria di I grado, sugli apprendimenti di
Italiano, Matematica e Lingua Inglese.

Scuola primaria: attività di recupero e consolidamento delle abilità di italiano dalla classe prima alla quarta

(n.25h per gruppo-classe nel mese di giugno).

Scuola primaria: attività di recupero e consolidamento delle abilità di matematica per le classi terze e quarte

(n.10h per gruppo-classe nel mese di settembre).

Scuola secondaria: attività di recupero e consolidamento delle abilità di italiano, matematica e inglese per le

classi prime e seconde (nel mese di settembre n. ore da definire)

Scuola primaria/secondaria: attività di alfabetizzazione alunni non italofoni (n.25h da effettuarsi nel mese di

giugno)
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Nota MIUR  11653 del 14.05.2021
Fase 2 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità”, le iniziative dovranno avere l'obiettivo primario di consentire a
studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo recuperare le competenze relazionali, con particolare
attenzione agli studenti in condizione di fragilità. A titolo meramente esemplificativo, potranno essere realizzate: attività ludico-creative legate
alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività; attività ludico-creative legate all’ambiente e alla sostenibilità; attività sportive e motorie;
iniziative per l’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva; iniziative per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento delle
conoscenze computazionali.

Attività di educazione alla cittadinanza 

Scuola primaria Battisti: “Libri dipinti” riallestimento e arricchimento dell’aula lettura dismessa con attività 

artistiche di recupero creativo per alunni classi terze, quarte e quinte (n.10 h per gruppo-classe dal 21 al 25 Giugno, 

orario dalle 14 alle 16).  

Scuola primaria Battisti: “Pianeta Terra: lo rispetto e lo proteggo!” percorsi di educazione ambientale e di 

laboratorio esperienziale-scientifico (n.20h per gruppo dal 17 al 30 Giugno, orario dalle 10,30 alle 12,30)

Scuola primaria Mozzi: “Coloriamo il mondo” percorsi di educazione artistico-emozionale (n.30h dal 17 al 30

Giugno)
Scuola secondaria: percorsi di Kamishibai o “Spettacolo teatrale in carta” – immagini per narrare storie allo

scopo di innalzare le competenze relazionali e di lingua italiana attraverso un’attività coinvolgente di

laboratorio (20h nel mese di giugno/luglio).
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Attività sportive
Scuola primaria attività di Educazione motoria “Imparo giocando”

• classi prime e seconde (Battisti))
• n.20 alunni totale
• periodo: dal 28 Giugno al 2 Luglio
• orario: dalle 10.00alle 12.00
• Sede: Istituto Battisti

Scuola primaria attività di Educazione motoria “Imparo giocando”
• classi prime e seconde (Mozzi))
• n.20 alunni totale
• periodo: dal 28 Giugno al 2 Luglio (martedì dalle 14:00 alle 16:00)
• orario: dalle 10.00alle 12.00
• Sede: Istituto Grossi

Scuola primaria attività di educazione motoria per le classi terze, quarte e quinte
“ Socialità e sport”

• Alunni 3^- 4^- 5^ MOZZI e BATTISTI
• n.20/25 alunni totale
• dal 5 luglio al 9 luglio 
• 5 incontri da 2 ore
• orario: dalle 9.00 alle 11.00
• Sede: plesso GROSSI

Scuola secondaria Potenziamento motorio per le classi prime
“Corri, salta, lancia”

• Alunni Prime scuola secondaria Grossi
• n.20/25 alunni
• dal 5 Luglio al 9 Luglio
• 5 incontri da 2 ore
• orario dalle 10:00 alle 12:00 (martedì dalle 14:00 alle 16:00)
• Sede: Grossi
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