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Ai genitori degli alunni 

Classi 1^ e 2^ 

Scuola primaria “Fermi” 

 

Ai genitori degli alunni 

Classi 1^ e 2^ 

Scuola secondaria “Maino” 

 

Al sito web 

             

Oggetto: piano scuola 2021, adesione laboratori fase III 

 

Come è noto, il Ministero dell’Istruzione ha stanziato tramite il Piano Scuola 2021 risorse 

attraverso le quali le istituzioni scolastiche, esercitando l'autonomia didattica ed organizzativa 

loro attribuita, possono attivare, in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, azioni 

personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e 

sopraggiunte fragilità, rafforzando e potenziando le competenze disciplinari e relazionali delle 

alunne e degli alunni, gettando una sorta di "ponte" che introduca al nuovo anno scolastico 

2021/22.  

Il nostro Istituto ha già attivato dei laboratori nel mese di giugno 2021 ed intende proseguire in 

questa prima parte dell’anno scolastico ad attuare delle attività didattiche come di seguito 

specificate. 

La maggior parte delle classi sarà coinvolta in un secondo momento nei  progetti PON con 

percorsi laboratoriali che puntano ad investire sull’area logico-matematica, linguistica (inglese), 

digitale e artistica (nel link di seguito le specifiche  

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/pon-apprendimento-e-socialita/) ma nel 

contempo il piano scuola ci permette di curare altri aspetti educativo-didattici non meno 

importanti. 

Nello specifico, per la SCUOLA PRIMARIA si prevede di attivare i seguenti laboratori: 

 

SCUOLA PRIMARIA “FERMI” 

 

LAB. MOTORIO 

 

“GIOCARE PER 

IMPARARE”  

 

  

CLASSI  MONTE ORE OBIETTIVI 

 

ALUNNI DI  

CLASSI  

1^ A-B-C-D 

 

PRIMARIA 

8 ORE  

PER CLASSE 

✔ Sostenere lo sviluppo 

dell’organizzazione spazio-temporale e 

potenziare i processi di simbolizzazione 

e di rappresentazione.        

✔ Favorire la strutturazione dello 

schema corporeo ed una maggiore 

consapevolezza di sé 

✔ Favorire la socializzazione, la 

comunicazione e la cooperazione con 

l’altro (adulto e bambini) 

✔ Accompagnare i bambini 

nell’accettazione della frustrazione e 

delle regole lungo il loro percorso di 

crescita. 

Il laboratorio prevede attività motorie 

affini agli obiettivi da raggiungere con 

momenti di rappresentazione simbolica 

delle attività predisposte per il 
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Per la SCUOLA SECONDARIA “MAINO”  verranno attivati i seguenti laboratori: 

consolidamento dell’organizzazione 

spazio- temporale. 

 

LAB. DI LOGICA 

 

“LOGICHIAMO” 

 

 

CLASSI  MONTE 

ORE 

OBIETTIVI 

 

ALUNNI DI  

CLASSI  

2^ A-B-C-D 

 

PRIMARIA 

8 ORE  

PER 

CLASSE 

✔ Incrementare le capacità di ascolto, 

comprensione e sintesi dei vari 

contenuti. 

✔ Rendere gli alunni capaci di 

organizzare le conoscenze acquisite e 

applicarle correttamente in altri 

contesti.  

✔ Sviluppare negli alunni la capacità di 

osservare, confrontare, analizzare, 

classificare, con una progressiva 

padronanza dei contenuti proposti.  

✔ Migliorare le abilità logico-induttive. 

✔ Favorire la creatività e la capacità di 

risoluzione dei problemi.  

✔ Potenziare il linguaggio logico-

matematico anche attraverso l’uso 

delle nuove tecnologie.  

 

LAB. DI MUSICA 

 

“FA..RE MUSICA 

INSIEME”  

 

  

CLASSI  MONTE 

ORE 

OBIETTIVI 

 

ALUNNI DI  

CLASSI  

1^ A-B-C-D-

E 

 

SECONDARIA 

8 ORE  

PER 

CLASSE 

✔ Mettere a disposizione degli altri le 

proprie capacità artistiche e creative; 

✔ Potenziare le capacità di 

concentrazione, di coordinazione e di 

organizzazione; 

✔ Apprendere dei fondamenti e delle 

tecniche esecutivo-strumentali e 

vocali; 

✔ Creare interessi reali e duraturi nei 

preadolescenti, per far nascere 

occasioni di aggregazione spontanea, 

per contribuire a ridurre la dispersione 

scolastica; 

✔ Contribuire a fare della scuola un 

centro promotore di attività artistico- 

culturali ben strutturate e di 

aggregazione sociale, in concreto 

collegamento con la realtà in cui è 

inserita. 

 

La didattica strumentale sarà realizzata 

tenendo conto delle finalità espresse 

dalla Scuola Secondaria di 1° grado. 
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I laboratori si terranno presumibilmente a partire da lunedì 15 novembre 2021 nei giorni di 

giovedì o venerdì in orario pomeridiano, in base alla disponibilità dei docenti esperti, per un totale 

di 8 ore per laboratorio, articolate in 4 pomeriggi di 2 ore ciascuno. 

 

Le giornate utili per lo svolgimento dei laboratoro saranno: 

 

 “GIOCARE PER IMPARARE” : giovedì o venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

presso la scuola secondaria “Maino” 
 

 “LOGICHIAMO” : giovedì o venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso la scuola 

secondaria “Maino” 

 

 “FA..RE MUSICA INSIEME” : giovedì o venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso 

la scuola secondaria “Maino”   
 

 “I.M.P.A.R.O” : giovedì o venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso la scuola 

secondaria “Maino”. 
 
Le famiglie interessate alla partecipazione da parte del proprio figlio/a ai laboratori sopra indicati 

dovranno compilare il modulo d’iscrizione entro e non oltre le ore 12 dell’11 novembre 

2021, cliccando sui link sottostanti. 

Sarà promosso un insegnamento 

articolato su obiettivi cognitivi, 

affettivi, psicomotori basato su una 

programmazione (un progetto che 

coniughi obiettivi generali, specifici e 

situazione concreta) e che si realizzi in 

maniera verificabile in una serie di 

saperi: saper essere, saper capire e 

saper produrre. 

 

LAB. SUL 

METODO DI 

STUDIO 

 

“I.M.P.A.RO”  

 

  

CLASSI MONTE 

ORE 

OBIETTIVI 

 

ALUNNI DI  

CLASSI  

2^ A-B-C-D-

E 

 

SECONDARIA 

8 ORE  

PER 

CLASSE 

✔ Saper usare diverse fonti. 

✔ Saper organizzare le informazioni in 

strutture concettuali. 

✔ Sviluppare la riflessione 

metacognitiva  

✔ Conosolidare il proprio metodo di 

studio. 

 

Le attività riguarderanno sia l’ambito 

umanistico e scientifico, in modo da 

permettere agli alunni di acquisire una 

maggior consapevolezza e, quindi, 

maturare delle competenze che 

permettano loro di sviluppare un 

personale, ma efficace metodo di 

studio e di lavoro. Il percorso prevede 

anche l'uso delle tecnologie digitali a 

sostegno e supporto dell'attività. 
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Per ogni laboratorio è prevista una soglia minima di 10 partecipanti; ogni laboratorio sarà 

frequentato da alunni della stessa classe, per poter garantire gruppi stabili, quale forma di 

prevenzione anti covid. 

Qualora non si raggiunga il numero minimo per classe,  il laboratorio non sarà attivato. 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

Ringraziando per la collaborazione si porgono Cordiali Saluti.                                              

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

LAB. MOTORIO 

 

“GIOCARE PER 

IMPARARE”  

 

  

CLASSI  LINK D’ISCRIZIONE 
CLASSE 1 A  

 

https://forms.gle/u3VX44hbfyN4iNue7 
CLASSE 1 B 

CLASSE 1 C 

CLASSE 1 D 

 

 

  LAB. DI LOGICA 

 

“LOGICHIAMO” 

 

CLASSI  LINK D’ISCRIZIONE 
CLASSE 2 A  

 

https://forms.gle/8v9HAYFsBmYSeaHz6 
CLASSE 2 B 

CLASSE 2 C 

CLASSE 2 D 

LAB. MUSICALE 

 

“FA…RE MUSICA 

INSIEME” 

  

CLASSI  LINK D’ISCRIZIONE 
CLASSE 1 A  

 

https://forms.gle/pfdQM1ZjnqE6nuaK9 

CLASSE 1 B 

CLASSE 1 C 

CLASSE 1 D 

CLASSE 1 E 

 

LAB. SUL METODO 

DI STUDIO 

 

“I.M.P.A.R.O” 

   

CLASSI  LINK D’ISCRIZIONE 
CLASSE 2 A  

 

https://forms.gle/UuDQeLUQ1ML5wEnV7 
CLASSE 2 B 

CLASSE 2 C 

CLASSE 2 D 

CLASSE 2 E 
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