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PIANO SCUOLA ESTATE 2021 
Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 

 

Il Piano Scuola Estate ha lo scopo di creare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in 
corso e il successivo, per cercare di restituire, anche se in parte, ciò che a studentesse e 
studenti è più mancato durante il corso dell’anno e di compensare le carenze accumulate a 
causa della pandemia. Il Piano si propone di supportare  le istituzioni scolastiche nella 
gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta 
formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle 
discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita 
di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine 
delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 
2021/2022. E’ prevista la formazione di gruppi da minimo 10 a massimo 15 studenti e ogni 
singolo progetto avrà la durata massima di 30 ore. 

Il Liceo Donato Bramante, con delibera del Collegio docenti nella seduta del 19 maggio 
2021 ha approvato il seguente piano di attività da realizzare tra la fine del corrente anno 
scolastico e l’inizio del prossimo.  

- Fase 1 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”, 
che si realizzerà dal 14 giugno al 3 luglio.  
Focus prioritario sugli apprendimenti (recupero o consolidamento) delle competenze 
di base.  
 

PROGETTO  - COMPETENZA LINGUA INGLESE: Towards Preliminary- corso di Lingua 
inglese rivolto agli studenti del primo biennio (a.s.2020-21) dell’Istituto finalizzato a 
potenziare la competenza linguistica e finalizzato al conseguimento della certificazione di 
livello B1 Cambridge English: Preliminary  
PROGETTO- COMPETENZA -LINGUA INGLESE: Towards First corso di Lingua inglese 
rivolto agli studenti del secondo biennio dell’Istituto finalizzato a potenziare la competenza 
linguistica ed conseguimento della certificazione di livello B2 Cambridge English: First   
PROGETTO- COMPETENZA -LINGUA  SPAGNOLA :Preparados, listos, ¡Ya!: corso di 
spagnolo finalizzato a potenziare la competenza linguistica ed il conseguimento della 
certificazione  DELE B1 
PROGETTO- COMPETENZA -LINGUA  SPAGNOLA : Español en vivo: : corso di spagnolo 
finalizzato a potenziare la competenza linguistica ed il conseguimento della certificazione  
DELE B2 
PROGETTO -COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: Parliamo italiano : conoscere 
l’italiano per comprendere e comunicare . Corso di lingua italiana per stranieri - livello base  
PROGETTO - COMPETENZA IN LINGUA LATINA - Rem tene, verba sequentur - laboratorio di 
traduzione dal latino- Modulo finalizzato all’allenamento alla traduzione dal latino attraverso il  
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riconoscimento e l’uso consapevole delle principali strutture morfosintattiche della lingua latina. 
 
Fase 2 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità”, che si 
realizzerà dal 28 giugno al 16 luglio.  
Focus prioritario sul recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo 
 
PROGETTO - EDUCAZIONE MOTORIA E SPORT : titolo: Nuotiamo insieme - corso 
finalizzato alla socializzazione e all'inclusione delle studentesse e degli studenti.  
Descrizione: primi approcci e acquaticità; consolidamento degli apprendimenti di base del 
nuoto e/o affinamento della tecnica natatoria in studenti non agonisti; prime tecniche di 
salvamento nell’ambito del primo soccorso in ambiente acquatico e sicurezza in acqua.  
Possibile convenzione con la struttura (Piscina di Magenta) per nuoto libero e utilizzo 
piscina all’aperto dopo la lezione di nuoto.  
PROGETTO  MUSICA E CANTO: laboratorio musicale- Titolo: Bramante Sound - corso 
finalizzato alla socializzazione e all’inclusione delle studentesse e degli studenti. 
Descrizione:  esperienze musicali in laboratorio e in contesti esterni; acquisizione di 
competenze di gruppo e tecniche musicali, creazione di gruppi/band musicali con gli 
strumenti preferiti dagli studenti; Lectio Magistrali di alcuni musicisti professionisti; 
restituzione del lavoro al territorio con l’organizzazione di un concerto  a settembre(service 
compreso) - (concerto a settembre) 
PROGETTO -Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) : 
SCIENZE  titolo: I CIELI D’ESTATE  - Descrizione: lo studio di astronomia, utilizzando  le 
strutture storiche dell’'Osservatorio Astronomico di Brera, INAF  e il Planetario Hoepli   a 
Milano (due uscite)  -- Destinatari: studenti primo biennio. Periodo:  inizio di luglio 2021 
PROGETTO- Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) : 
SCIENZE: Camminiamo sull’acqua in montagna, in pianura, al mare.  Osservazione degli 
effetti geomorfologici causati dall’acqua. Formazione teorica e sul campo in Val Formazza, 
nel Parco del Ticino, Promontorio di Portofino (Trekking Camogli- San Fruttuoso . 
Destinatari: secondo biennio         
PROGETTO - Competenza in scienze. Laboratorio di chimica e microscopia. Da tenersi nel 
laboratorio della scuola.                                                                            Destinatari:chimica 
rivolta agli studenti della classe prima, microscopia agli studenti della classe seconda. Max 
18 studenti per lezione.  
PROGETTO - Competenza Lingua inglese- Uscita didattica a Verona - walking tour con 
visita guidata in lingua inglese: Was Shakespeare Italian ? - 
Potenziamento di  contenuti di letteratura e cultura inglese, della  competenza linguistico-
comunicativa, della competenza di comunicazione – abilità di ascoltare, comprendere e 
contestualizzare informazioni; curiosità – desiderio di fare domande, dimostrando una 
mente aperta;consapevolezza sociale e culturale- abilità di interagire con altre persone in 
un modo socialmente ed eticamente appropriato; 
Destinatari : classi terze. Periodo: inizio luglio.     
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Fase 3 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al 
nuovo anno scolastico”, che si realizzerà dal 30 agosto al 10 settembre. 
 Focus prioritario su iniziative che hanno l'obiettivo di accompagnare gli studenti alla 
partenza del nuovo anno scolastico. 
 
PROGETTO -EDUCAZIONE MOTORIA E SPORT - Uscita didattica -TREKKING nel Parco 
del Ticino -  
PROGETTO -COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: Parliamo italiano : conoscere 
l’italiano per comprendere e comunicare . Corso di lingua italiana per stranieri - livello base  
PROGETTO -Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) : 
MATEMATICA   “La matematica che non ti aspetti -  - modulo finalizzato alla scoperta della 
matematica applicata alla vita quotidiana e all’apprendimento di alcuni software matematici  
PROGETTO- Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 
FISICA  “La fisica in laboratorio e... non solo”- modulo finalizzato alla scoperta del metodo 
sperimentale anche tramite l’utilizzo di materiali di uso comune  
PROGETTO – COMPETENZE TRASVERSALI, RELAZIONALI E DI IMPRENDITORIALITÀ - 
Re-start: modulo finalizzato alla costituzione e formazione del gruppo di studenti tutor che 
collaborerà alla progettazione/preparazione di materiali e alla realizzazione delle attività di 
accoglienza dei nuovi iscritti delle classi prime e all’avvio delle stesse. La formazione degli 
studenti tutor prevede anche un percorso di conoscenza delle principali app, tool e piattaforme 
per un uso consapevole degli strumenti digitali per l’educazione. Compatibilmente con gli aspetti 
organizzativi, che sono ancora da verificare, e con i protocolli sanitari previsti per l’avvio del 
nuovo anno scolastico si potranno organizzare per i nuovi iscritti visite a piccoli gruppi delle 
strutture e degli ambienti accolti e accompagnati dai tutor, per recuperare le attività di open day 
avvenute solo digitalmente e introduzione alle piattaforme Argoscuolanext e Google Workspace 
(ex GSuite for Education) Destinatari: studenti del secondo biennio e quinto anno  
PROGETTO - COMPETENZA IN LINGUA LATINA - Rem tene, verba sequentur - laboratorio di 
traduzione dal latino- Modulo finalizzato all’allenamento alla traduzione dal latino attraverso il 
riconoscimento e l’uso consapevole delle principali strutture morfosintattiche della lingua latina. 
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