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PIANO ESTATE 

 "Apprendimento e socialità"  

 

per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 

 

 

 

Il Piano 

Un Piano per l’estate per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo 

di laboratori per il potenziamento delle competenze (Italiano, Matematica, Lingue,….), di attività educative incentrate su 

musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. 

 

Lo ha messo a punto il Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo 

anno scolastico, attraverso un’offerta che rappresenta una risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia, ma che 

intende anche valorizzare le buone pratiche e le esperienze innovative nate proprio durante l’emergenza. Le attività saranno 

complementari e integrate con quelle organizzate dagli Enti locali.  
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Le attività si articoleranno in tre fasi: 

 Fase I, potenziamento degli apprendimenti (a giugno): sarà dedicata al rinforzo e al potenziamento degli 

apprendimenti attraverso attività laboratoriali, scuola all’aperto, studio di gruppo, da effettuare anche sul territorio, con 

collaborazioni esterne o con il terzo settore. 

 

 Fase II, recupero della socialità (luglio e agosto): proseguiranno le attività di potenziamento degli apprendimenti 

che saranno affiancate più intensamente da attività di aggregazione e socializzazione in modalità Campus (con attività 

legate a Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport). Ci saranno moduli e laboratori di educazione motoria e gioco 

didattico, canto, musica, arte, scrittura creativa, educazione alla cittadinanza, debate, educazione alla sostenibilità, 

educazione all’imprenditorialità, potenziamento della lingua italiana e della scrittura, potenziamento delle competenze 

scientifiche e digitali (coding, media education, robotica). Le attività potranno svolgersi in spazi aperti delle scuole e 

del territorio, teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi, con il coinvolgimento del terzo settore, di 

educatori ed esperti esterni; 

 

 Fase III, Accoglienza (settembre, fino all’avvio delle lezioni): connessa con le precedenti, sarà di vero e proprio 

avvio del prossimo anno scolastico. Proseguiranno le attività di potenziamento delle competenze e di 

accompagnamento di studentesse e studenti al nuovo inizio. 

 

 

Le risorse 

In totale per il piano scuola estate vengono messi a disposizione oltre 510milioni di euro: 150 milioni provengono dal decreto 

sostegni, altri 320 milioni dal PON per la scuola (risorse europee), 40 milioni dai finanziamenti per il contrasto delle povertà 

educative. 
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PON "Apprendimento e socialità" 

C’è tempo fino alle ore 15 del 21 maggio per presentare i progetti. 

 

 

Chi può partecipare 

Sono ammessi a partecipare: 

 le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado); 

 le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado); 

 le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado, che svolgono un servizio pubblico a titolo gratuito 

o a fronte di una remunerazione che copra solo una frazione del costo reale (c.d. scuole paritarie che svolgono il servizio con 

modalità non commerciali); 

 i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA); 

 le reti di istituzioni scolastiche (eccetto i CPIA). In questo caso, il progetto deve essere corredato, già in fase di 

presentazione della proposta progettuale, da un accordo di rete. Le scuole aderenti alla rete non possono partecipare 

singolarmente. 

 

Soggetti da coinvolgere 

 

È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e privati, quali amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, 

enti del terzo settore, università, centri di ricerca, reti già presenti a livello locale coerenti con l’oggetto dell'Avviso e, nel caso 

dei CPIA, anche altri attori presenti nell’ambito delle Reti territoriali per l’apprendimento permanente. 
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Riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti : 

 Educazione motoria, sport, gioco didattico 

 Musica e canto 

 Arte, scrittura creativa, teatro 

 Educazione alla legalità e ai diritti umani 

 Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni 
comuni 

 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei 
beni comuni 

 

 

 

 

I moduli didattici possono essere svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche 

all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, favorendo la sinergia della scuola con le realtà 

istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

 

Competenze di base: 

 Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura 
creativa, comunicazione, etc.) 

  Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue 
classiche, etc.) 

 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 
(potenziamento in matematica, scienze, tecnologia, etc.) 

  Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, 
coding e robotica, tinkering e making, media education, etc.) 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  potenziamento 
di storia e geografia, potenziamento sulle competenze trasversali e 
l’orientamento, competenze di vita (life skills), etc.) 

 Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, 
alla legalità, alla cittadinanza attiva, laboratori di service learning, debate, 
hackathon, etc.) 

 Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento 
delle attività di laboratorio professionalizzanti, etc.) 

  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione 
all’arte, al teatro, al cinema, alla musica, educazione motoria e sportiva, etc.) 
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PON "Apprendimento e socialità" 

Azioni mirate alla riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti  

e/o competenze di base  

 

…scegli i nostri moduli!!!  

 

 

Educazione motoria, sport, gioco didattico 

 

 

 

 

 

 

 

“calcio a scuola” 

laboratorio di sport, in collaborazione con 
associazioni sportive dilettantistiche di calcistico 

Utilizzare lo sport per superare le barriere culturali 
attraverso il gioco del calcio, promuovendo il 
diritto di ogni bambino all’aggregazione,  alla 
socializzazione, ad un crescita sana e un corretto 
sviluppo educativo. 
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    “giovani e canottaggio”  
in collaborazione con i Circoli Nautici Campani 

per diffondere una “Cultura del Mare” attraverso la 
somministrazione del know-how del canottaggio per lo sviluppo 
dell’autoefficacia, autonomia e competenza dei giovani.   
 
Esercizi per aumentare le proprie capacità psicomotorie a scuola 
per arrivare alla pratica in acqua, passando per momenti ludici 
di confronto, condivisione e apprendimento. L’zione si estende 
agli studenti con problematiche fisiche o con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA), nonché all’intera area dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES). 

“Vela a scuola” 
in collaborazione con i Circoli Nautici e Velici 

Campani 
sviluppo di una “Cultura Nautica” tra gli alunni 
delle Scuole per instaurare ed accrescere una 
cultura marinara, con particolare riferimento 
alla comprensione e rispetto dell’ambiente. 

    “a scuola di nuoto”  
in collaborazione con i Circoli Nautici Campani 

Permettere ai ragazzi di vivere l’ambiente-acqua in maniera 
libera, ad acquisire confidenza con l’elemento, trovare il piacere 
di muoversi nell’acqua imparando a conoscere se stessi e i propri 
coetanei, promuovendo la socializzazione tra compagni in una 
situazione diversa dalla classe. Le attività hanno la finalità di 
presentare al ragazzo (anche diversamente abile) il proprio corpo 
come “complesso di potenzialità da scoprire”, nel rispetto delle 
fasi di maturazione e di sviluppo psico-fisico 
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“Ippoterapia” 
In collaborazione con Centri Ippici 

Per favorire lo sviluppo delle autonomie e delle 
capacità relazionali attraverso attività a cavallo 
individuale o in gruppo, con finalità di tipo socio-
educativo e ludico-sportivo. L’azione terapeutica del 
modulo si estende in modo particolare agli studenti con 
problematiche fisiche o con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA), nonché all’intera area dei 
Bisogni Educativi Speciali (BES), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tennis /Squash/ Padel”  

In collaborazione con Federazioni Sportive 

 

promozione dello sport tennistico (tennis, squash, 
padel..) attraverso idee e attività innovative, per 
affrontare le sfide del futuro e dare impulso 
all’attività fisica, favorire inclusione e integrazione 
e superare le barriere sociali e fisiche.  
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Laboratori creativi e artigianali per la valorizzazione dei beni comuni 
 

“Fattoria Didattica”  
In collaborazione con Fattorie Didattiche e Aziende Agricole  

Didattica su tematiche ambientali “in situazione”, da un’esperienza diretta in cantina, nell’orto, nella 
stalla, per cogliere la straordinaria originalità di alcune pratiche agricole e il calore di antiche usanze. 
Il percorso ha la finalità di traferire i valori, i significati e le 
emozioni che la vita della campagna produce, cogliendone 
la bellezza e l’armonia e consentire ai ragazzi di divertirsi, 
imparare, osservare e scoprire la natura, conoscere alcuni 
cicli alimentari e le caratteristiche di alcuni animali. 
L’azione si estende agli studenti con problematiche fisiche o 
con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), nonché 
all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 
 
 

 

“Agroalimentare – Bio” 
In collaborazione con Aziende Agricole del territorio 

Percorsi didattici in merito a: Risorse, biodiversità, responsabilità, 
sostenibilità, equità, complessità, imprevedibilità, cambiamenti 
climatici.  tutti tra loro correlati in un contesto educativo ampio ed 
adeguatamente sviluppati e affrontati nell’ottica della cura 
dell’ambiente attraverso situazioni educative articolate che tengano 
conto del target di riferimento. 

 

“Enogastronomia e salute” 
In collaborazione con Aziende di produzione e agricole del territorio 

Relazione fra cibo, consumo di alcol e salute, per migliorare le caratteristiche 
dei giovani - futuri operatori della ristorazione- a partire dalle scelte alimentari 
e dagli stili di consumo alcolico. Promuovere nella comunità scolastica 
l’adozione di politiche e prassi riconducibili alle raccomandazioni educative di 
Scuola che promuove Salute. 
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“Made in Italy” 
In collaborazione con la filiera delle Imprese di eccellenza e Poli professionalizzanti del settore Moda 

 

Progetti didattici con le aziende del settore moda per permettere agli studenti 
di confrontarsi con le dinamiche produttive e progettuali del mondo del lavoro. 
Consentire agli studenti di inserirsi nel mondo aziendale, comprendere le 
dinamiche che sono alla base dei processi lavorativi e mettersi alla 
prova dimostrando le proprie competenze ed abilità utili alla propria crescita 
professionale ed umana.  

 
 

 

Arte, scrittura creativa, teatro 
“Docu-film del mio territorio” 
In collaborazione con qualificati enti ed 

esperti nel settore di produzione 
cinematografica 

 

Avvicinare gli studenti all’arte cinematografica, 

conoscerne il linguaggio, le potenzialità 

educative e formative. Il percorso è finalizzato 

alla produzione di un docu-film che narri il 

territorio di appartenenza dei ragazzi coinvolti. Un'attività esperienziale che mira, 

attraverso il linguaggio espressivo cinematografico, ad offrire strumenti efficaci per la 

comprensione del mondo circostante. 

 

“Attori in scena”  
In collaborazione con Teatri festival, realtà teatrali 

Attività teatrale attraverso cui è possibile avvicinare i giovani al teatro, non solo come fruitori, ma 

anche come protagonisti del “fare teatro”. All’interno di tale attività, essi possono prendere coscienza 

del proprio mondo interiore e del rapporto con il proprio corpo, 

imparando ad esercitare un controllo sulle proprie emozioni, 

superando difficoltà ed insicurezza e spronandoli a potenziare le 

capacità creative.  

 

Il modulo porterà i ragazzi in visita a Teatro.  
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“Linea alla scuola”  

 
In collaborazione con emittenti radiofoniche e televisive 

Realizzazione di una redazione giornalistica, televisiva e radiofonica d'informazione su temi di 
educazione, formazione, costume, musica, ecc. Una vera e propria testata giornalistica 
regolarmente registrata al Tribunale di Napoli dove sono proprio i ragazzi i veri protagonisti; sono 
giornalisti, montatori, reporter, grafici, sceneggiatori, tecnici del suono e delle luci, ecc… La 
redazione è composta da giornalisti, tecnici ed esperti web con comprovate competenze 
professionali, ai quali si aggiungono - di volta in volta - gli studenti che vanno a occupare i vari 
ruoli nell’articolata struttura produttiva. All’interno della redazione, organizzata secondo le 
gerarchie tradizionali – redattori, capo-servizi, caporedattori, inviati e responsabili delle aree 
tecniche e giornalistiche – sono sviluppate aree tematiche organizzate in gruppi di lavoro. 

“Linea alla scuola” offre agli studenti la possibilità di imparare i “mestieri” legati alla televisione, 
alla radio e al web, di realizzare una didattica innovativa ed inclusiva andando incontro così al 
mondo che cambia profondamente ogni giorno grazie anche allo sviluppo tecnologico. 

 

 
“Linea alla Scuola” per la realizzazione di un percorso di 

sensibilizzazione e condivisione dei temi proposti si 

avvale di una redazione fissa e di una mobile su  Camper 

brandizzato: una regia mobile strutturata all’interno del 

camper che, con i suoi microfoni, fisicamente raggiunge 

la location adibita ad arena di idee per dar voce ai 

partecipanti, proiettandoli in una esperienza immersiva, 

emblema del nostro tempo in cui tutto ciò che è realtà si 

fonde con il web.  
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“Archeologia e Virtual Tour” 
In collaborazione con siti archeologici e/o storici e/o culturali della città 

Il modulo prevede l’utilizzo di un nuovo strumento di comunicazione con forte impatto emotivo, che consente 
di creare percorsi di immagini da esplorare. Grazie all’unione di 
fotografie panoramiche a 360°, i ragazzi creeranno una riproduzione 
degli spazi dei siti archeologici e/o storici e/o culturali della città 
(Grotte di Pertosa, Catacombe di San Gennaro, Città sommersa di Baia, 
Reggia di Portici, Bosco di Capodimonte etc.etc.). 
Le attività permetteranno ai ragazzi di scoprire e studiare i siti scelti, dando 

vita ad una vera e propria visita virtuale, esplorando gli ambienti 
riprodotti nella loro totalità, con un realismo sorprendente.  
 

L’utilizzo di appositi strumenti e di 
piattaforme dedicate permette ai docenti di generare contenuti multimediali 
mediante l’utilizzo di realtà virtuale e aumentate, riconosciute dal MiSE come 
tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0. Gli alunni potranno interagire in modo 
virtuale con gli alunni stimolando la loro creatività e sperimentando nuovi 
approcci alla didattica. 
 

 

“Visto dall’alto”  
In collaborazione con siti archeologici e/o storici e/o culturali della città 

Il modulo nasce con lo scopo di offrire un primo contatto con il mondo degli APR, velivoli senza pilota in 
grado di essere impiegati per un elevato numero di applicazioni che spaziano dall'impiego ludico ed 
hobbistico a quello professionale. II partecipanti impareranno a valutare le caratteristiche dei principali 
propulsori elettrici di ultima generazione, le applicazioni professionali nell'ambito della termografia, 
fotogrammetria, mappatura di alta precisione del territorio, agricoltura di precisione, sorveglianza di aree 
affollate.  
(il modulo consente il conseguimento al Patentino DRONI:  Air Motive Club)  
 

Non solo, il modulo unisce la tecnologia dei Droni all’amore per il 
territorio!  
 
La veduta “dall’alto” dei droni, unitamente all’impiego di innovative 
metodologie di modellazione tridimensionale, consente la 
produzione di documentazione e creazione di modelli 
tridimensionali del sito selezionato (il Vesuvio e il suo percorso, 
Pompei ed altri siti archeologici, Rione Terra di Pozzuoli etc etc) .   
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Educazione alla legalità e ai diritti umani 

 
“l’almanacco della scuola” 

In collaborazione con associazioni di settore 
Percorso di stesura di un “Almanacco della scuola”, incentrato sulla raccolta 
di immagini, testi, eventi, podcast etc. sull’educazione alla convivenza civile, 
alla legalità, alla cittadinanza attiva degli anni precedenti del proprio istituto. 
Il percorso consente di affrontare ed esaminare tematiche come condizione 
giovanile, bullismo a scuola e cyberbullismo, interculturalismo, informatica, 
nuovo razzismo, educazione ambientale, tutela della salute, droghe proibite 
e “droghe legali” (alcol e fumo), criminalità.  

 

“Cittadinanza e Costituzione” 
In collaborazione con realtà associative di settore  

 
Fornire agli studenti gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e 
sociale  della loro comunità, fornendo gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali, in un’ottica di sviluppo del 
pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 
navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

 

“Autoimprenditorialità e start-up” 

In collaborazione con associative di settore 
Promozione di una cultura di auto-imprenditorialità tra i giovani delle scuole superiori,  attraverso lo 
sviluppo di una mini-impresa virtuale gestita dagli studenti. Il format didattico della mini-impresa prevede 

che un selezionato team di studenti si organizzi come una vera realtà 
aziendale, con il fine di sviluppare concretamente un’idea imprenditoriale 
abilitando una micro-attività commerciale. Il progetto vuole favorire la 
sperimentazione e l’acquisizione di competenze “imprenditoriali”, ovvero 
quel mix di abilità trasversali come il team working, l’assunzione di 
responsabilità, lo spirito d’iniziativa.  
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Per saperne di più sui moduli e sulla corretta candidatura al Piano “Apprendimento e socialità”  

o per ricevere una consulenza dei nostri esperti  

Puoi contattarci al recapito telefonico 

  081.5571611 oppure scrivere alla e-mail info@culturaeinnovazione.org 
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