
ALL.1 

PIANO ESTATE 2021 – PROGETTI  PROPOSTI 

MESE DI GIUGNO 2021 

titolo progetto breve descrizione docente/i alunni cui è rivolto Numero 
minimo/massimo 

alunni coinvolti 

luogo date 

Ti spiego la 
matematica 

Attività di rinforzo e potenziamento degli 
apprendimenti di matematica attraverso 
l’uso di metodologie laboratoriali 

Brivio  
Rossi M. 

Alunni di Classe seconda 
secondaria di primo grado 
a.s. 2020/21 

15/30 Scuola 
FERMI 

Dalle ore 9:00 
alle 11:00 
14 -15 -16- 17- 
22 – 23- 24 - 28 
– 29 giugno 
 

CodeCamp  - 
laboratorio di 
Coding e Robotica 
educativa 

I ragazzi sperimenteranno la loro 
creatività con la programmazione e 
l’utilizzo dei robot didattici LEGO 
Wedo2.0. Ci sarà l’occasione di 
potenziare la socialità e la collaborazione 
costruttiva lavorando in gruppo 

Belloni 
Bonatesta 

Alunni di Classe 
prima/seconda secondaria di 
primo grado a.s. 2020/21 
Classe quinta scuola primaria 
a.s. 2020/21 (solo se non ci 
sono adesioni sufficienti di 
alunni di scuola secondaria) 

15/30 Scuola 
FERMI 

 
Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 9:00 alle 12:00 
dal 14/6 al 30/6  

Arrediamo il 
giardino 

Progettazione e creazione con materiali 
di recupero di arredi per esterno 

De Giacomi  
Rovito  

Alunni di Classe prima e 
seconda secondaria di primo 
grado a.s. 2020/21 

12/24 Scuola 
FERMI 

dalle ore 10:30 alle ore 
12:30  
14 -15 -16 – 17 – 18 – 22 
– 23 – 24  - 25 giugno   
 
 
 

ORIENTIAMOCI Orientiamoci con il corpo e con le 
mappe.  Giochiamo e saltiamo senza 
dimenticare l’italiano e la matematica. 

Brioschi  
Titoli  

Alunni di classe seconda 
scuola primaria a.s. 2020/21 

15/25 Scuola 
Oggioni 
 

• 1^ settimana 
Dal 14 al 18 
giugno 
Dalle 8:30 alle 
12:30 

• 2^ settimana 
Dal 21 al 25 
giugno 
Dalle 8:30 alle 
12:30 



 
N.B.: è possibile 
frequentare 1 o 
2 settimane 

L’arte di sporcarsi le 
mani 

Gli alunni saranno impegnati in 
sperimentazione artistiche in natura. 

Brigatti  
Iannaccone  
Marchesi  

Alunni di classe prima scuola 
primaria a.s. 2020/21 

15/25 Scuola 
Oggioni 

Dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 
Dal 14 al 18 giugno 
Dal 21 al 25 giugno 
 
N.B.: è possibile 
frequentare 1 o 2 
settimane 

MusicArte Ballando 
–Laboratorio di 
arte, musica e danza 

Gli alunni saranno coinvolti in diverse 
attività ludiche ed artistiche ed avranno 
la possibilità di esprimere la loro 
creatività. 

Varisco  
La Grotteria 

Alunni di classe prima scuola 
primaria a.s. 2020/21 

15/25 Scuola 
Oggioni 

• 1^ settimana 
Dal 14 al 18 
giugno 
Dalle 8:30 alle 
12:30 

• 2^ settimana 
Dal 21 al 25 
giugno 
Dalle 8:30 alle 
12:30 
 
N.B.: è possibile 
frequentare 1 o 
2 settimane 

 


