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Piano Estate 2021  dell’IC “A. Tiraboschi” 
 

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n.° 26 del 25 maggio 2021 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.° 103 del 28 maggio 2021 
 

 
 Il Ministero dell’Istruzione ha proposto e finanziato “Il Piano per l’estate 

2021-un ponte per un nuovo inizio” con lo scopo di “rendere disponibili alle scuole 
risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le 

competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che 
introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022.” 
 

 La proposta, diffusa in maniera massiccia tramite tutti gli organi di informazione 
e le risorse fornite, chiede innanzitutto a ciascuna scuola di interrogarsi sui bisogni 

disciplinari e relazionali che manifestano i propri studenti e su quali risposte la scuola, 
il territorio e la famiglie possono offrire, mantenendo e valorizzando i talenti e le 
specificità di ogni soggetto. 

 
Si riporta qui di seguito un estratto sintetico del piano scuola presentato dal Ministero 

con la Circolare 643 del 27 aprile 2021 e con documenti successivi pubblicati nella 
sezione web apposita. 

 
1. Il piano Ministeriale (estratto dalla CM 643 del 27 aprile 2021) 
 

1.1  La declinazione temporale  
 
Il piano prevede 3 fasi durante il tempo estivo  con tempi e obiettivi diversi: 
 
I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: 
giugno 2021 
 
II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: 
luglio-agosto 2021  

 
III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al 
nuovo anno scolastico - Periodo: settembre 2021  
 
1.2 La cornice di senso 

Questo non è un anno scolastico come gli altri e i fondi resi disponibili con questo 
Piano per la progettazione delle scuole sono destinati a sostenere iniziative a favore degli 
studenti che consentano loro di “ricucire” il nesso fra gli apprendimenti e la propria 
esistenza, fra lo studio e ciò che è accaduto e continua ad accadere. 

Quello che qui si vuole sottolineare è la necessità che le attività vengano 
collocate in una cornice di senso. Che le attività siano ancorate a ciò che si è fatto e che 
diano origine a esperienze e a percorsi che poi vengano assunti e sviluppati nel prossimo 
anno scolastico.  

E' inoltre assolutamente necessario il coinvolgimento degli alunni con 
certificazione ai sensi della Legge 104/1992 e di quelli con bisogni educativi specifici.  
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1.3 L’insegnamento compensativo 

La scuola ha il compito di ricollegare apprendimenti informali (“sparsi” e a volte 
inconsapevoli) degli alunni, in questo periodo di pandemia, con quelli formali.  

Utile, in questo momento, valutare di proporre ciò che è fondamentale, ciò su cui 
si basa la piramide dell’apprendimento e, soprattutto, ciò che si accosta al significato 
racchiuso dentro ogni disciplina, il significante che gli alunni sono chiamati a 
comprendere, condividere ed elaborare. 

Usare gli apprendimenti formali per fare esperienza del fatto che studiando e 
ricercando si può comprendere più e meglio la realtà, aiuterà i ragazzi ad essere più 
consapevoli di ciò che accade. Fornire strumenti che consentano di capire la realtà è 
compito della scuola. 
 
1.4 Le risorse 

Per consentire la realizzazione del Piano, il Ministero dell'Istruzione rende 
disponibili alle istituzioni scolastiche, per un importo complessivo di circa 520 milioni di 
euro, le seguenti linee di finanziamento:  

 

 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni di euro. 
Le risorse sono destinate a supportare le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il 
miglioramento delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la 
promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di 
gruppo degli studenti 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 a seguire.  
Le risorse finanziarie saranno ripartite considerando la popolazione studentesca.  
 

 Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, per un totale di 
(circa) 320 milioni di euro. 
 

 D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per un totale di 40 milioni di euro. 
Nello specifico, l’art. 3 del richiamato decreto destina l’incremento del Fondo per 
l’arricchimento dell’offerta formativa ad iniziative progettuali volte a contrastare la 
povertà e l’emergenza educativa, a prevenire la dispersione scolastica e a ridurre la 
frattura fra le zone più avanzate del Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree 
montane. 

 
 
1.5 In Sintesi 

Le ingenti risorse finalizzate dal Ministero dell’Istruzione a questo sono destinate 
alle istituzioni scolastiche perché, con determinazioni degli Organi collegiali, siano definiti 
i piani di intervento più opportuni a favore dei propri studenti, in particolare quelli con 
preesistenti o sopravvenute difficoltà.  

Gli interventi - realizzati nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19” - saranno 
caratterizzati dal rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, per 
recuperare la socialità almeno in parte perduta.  

L’adesione degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti sarà su base 
volontaria e le iniziative delle Istituzioni scolastiche saranno declinate in ragione dello 
specifico contesto, stabilendo “relazioni di comunità” con le risorse del territorio e 
adottando per quanto possibile veri e propri “patti educativi per la formazione”. 

 
2. Le proposte dell‘IC “A. Tiraboschi” 

 
 La riflessione iniziale è stata di rileggere gli indirizzi indicati dal Ministero, 

metterli a confronto con quanto l’Istituto osserva in termini di bisogni ma anche di 
risorse che, “in quanto scuola” può dare, tenendo in considerazione che in questo 
anno scolastico la scuola non si è mai fermata o sospesa, né per gli alunni né per il 

personale. 
 Le assenze dovute alla pandemia, le quarantene (di classe o singole), la 

sospensione delle lezioni in presenza per la zona rossa non hanno mai impedito 
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l’erogazione dell’offerta formativa, grazie all’applicazione del piano della Didattica 
Digitale Integrata. Piano che è stato modificato e adattato in corso d’anno sia in base 

a nuove disposizioni normative, sia soprattutto ad un proficuo confronto con i bisogni 
dell’utenza. 
 Si può, con sicurezza, affermare che la nostra scuola non si è mai fermata!  

Lo svolgimento della didattica, pur con le limitazioni dovute alle misure di 
contenimento del virus, è proseguita per tutto l’anno scolastico.  

 Le fatiche e le difficoltà sia per l’aspetto relazionale/educativo sia per l’aspetto 
cognitivo hanno condizionato l’apprendimento ma non hanno impedito agli alunni di 
crescere umanamente e cognitivamente. 

 Queste osservazioni stanno alla base delle proposte che vengono avanzate: 
mutando il titolo del piano ministeriale, si potrebbe dire che la proposta del piano 

estivo dell’IC Tiraboschi è un ponte per proseguire un cammino avviato già da 
settembre 2020 e mai interrotto.  

 
 Ulteriori aspetti da valorizzare sono la capacità e la potenzialità del territorio di 
predisporre CRE estivi per i bambini ed i ragazzi che, negli scorsi anni, hanno 

permesso quel recupero e potenziamento della socialità indicato nel piano ministeriale.  
 Le modalità di svolgimento e le collaborazioni che le amministrazioni hanno 

instaurato con cooperative, associazioni, oratori, ecc. sono sicuramente più efficaci di 
un possibile intervento da parte dell’Istituzione Scolastica, alla quale, per statuto e 
professionalità,  competono aspetti più legati alle competenze disciplinari. 

 
 Per queste ragioni, la proposta dell’Istituto è di favorire la partecipazione ai CRE 

promossi dal territorio per soddisfare i bisogni di socializzazione degli alunni nei mesi 
estivi. 

A settembre alla ripartenza si potranno offrire percorsi di recupero degli 

apprendimenti per gli alunni della scuola secondaria. 
 Le proposte saranno realizzate, con flessibilità, sulla base delle risorse 

economiche e umane disponibili e della volontaria adesione delle famiglie. 
 
2.1 Rinforzo e potenziamento delle competenze relazionali per gli alunni della 

classi 1^ a giugno 2021 
 I due enti locali dei territori hanno presentato proposte di centri estivi per alunni 

primaria a Paladina e anche secondaria (per i CRE sportivi) a Valbrembo. 
 La scuola ha riorganizzato le attività dei docenti per concedere i locali del plesso 
primaria di Paladina dal 21 giugno 2021. 

 Pertanto non si organizzeranno corsi di rinforzo sulle competenze disciplinari ma 
si indirizzerà la partecipazione degli alunni alle attività del territorio. 

 
2.2 Rinforzo e potenziamento della socialità  a luglio-agosto 2021 
 L’Istituto, come negli anni precedenti, dà la disponibilità all’utilizzo dei locali 

(nel rispetto delle delibere di competenza del Consiglio di Istituto) per favorire 
l’organizzazione dei CRE estivi promossi dagli Enti Locali. 

 
2.3 Rinforzo e recupero delle competenze disciplinari e relazionali con 
introduzione al nuovo anno  

  
A) Attività di accompagnamento alla ripartenza (primaria) 

 Come prevede il piano scuola la 3^ fase  “è importante che gli studenti siano 
accompagnati alla partenza del nuovo anno scolastico mediante contatti personali e 

riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica. Si 
possono a tale fine ipotizzare, ad esempio, attività laboratoriali o momenti di ascolto, 
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anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di 
supporto psicologico”. 

A tal fine si propone per la scuola primaria uno servizio di consulenza 
pedagogica per tutte le classi dei due plessi. La consulenza esperta di un 
professionista può fornire utili elementi di osservazione, suggerimenti, rafforzamento 

di strategie per il lavoro educativo e didattico col gruppo classe, con particolare 
attenzione a dinamiche spinte dall’esperienza vissuta dagli alunni in questo anno. 

 
Si propone un servizio pedagogico di 60 ore, nel periodo settembre 2021-gennaio 2022. 
L’intervento sarà così articolato: 

 1 ora di incontro preliminare con ogni team docenti di analisi delle classi (10 ore) 

 1 ora di osservazione in ogni classe (21 ore) 

 1 ora di restituzione per ogni team docenti (10 ore) 

 Le 19 ore rimanenti a disposizione dei team per ulteriori approfondimenti 

 

L’esperto verrà reclutato mediante avviso pubblico. 
Se consentito e se ritenuto necessario, il servizio potrà essere prolungato nella 

seconda parte dell’anno. 
 

 
B) Attività di rinforzo e recupero degli apprendimenti (secondaria) 

Per il rinforzo e recupero delle carenze per gli alunni delle attuali classi 1^ e 2^ 

della scuola secondaria, promossi anche senza aver raggiunto pienamente gli obiettivi 
di apprendimento, verranno proposti brevi corsi di recupero in italiano, matematica e 

inglese. 
La metodologia sarà di lavoro in piccolo gruppo (massimo 8 alunni) per 

recuperare gli apprendimenti disciplinari che, nella valutazione finale di giugno, 

appiano non consolidati.  
Si propone lo svolgimento prima dell’inizio della scuola o nelle prime settimane 

di scuola  (al mattino o nel primo pomeriggio con unità didattiche orarie per le 
discipline coinvolte). Il numero di ore totali di ogni disciplina sarà proporzionato al 
carico orario curriculare delle discipline e alle risorse disponibili. 

Non sarà posta soglia minima di partecipazione, perché legata al bisogno di 
recupero degli alunni; la durata del corso però sarà determinata anche dal numero di 

alunni. 
L’adesione degli alunni sarà volontaria, ma saranno fortemente invitati e 

avranno priorità nell’accesso alle attività di recupero gli alunni con segnalazione da 

parte dei consigli di classe in sede di scrutinio. In caso di esubero delle richieste, i 
criteri di precedenza saranno per alunni BES e per alunni i cui docenti indicheranno un 

bisogno di potenziamento. 
Il personale docente sarà volontariamente scelto mediante avviso pubblico con 

precedenza ai docenti della classe e materia. 

 
C) Acquisto di beni strumentali alla realizzazione degli interventi 

 Si propone, compatibilmente con le indicazioni finanziarie degli avvisi, l’utilizzo 
dei fondi assegnati anche per l’acquisto di beni o servizi strumentali sia alla 
realizzazione degli interventi sopramenzionati sia per la riqualificazione,  la 

riorganizzazione e l’abbellimento degli ambienti scolastici. 
 Se autorizzato dalla disposizioni normative si propone l’utilizzo di eventuali fondi 

residui sia per il potenziamento delle risorse strumentali informatiche per favorire gli 
apprendimenti sia per lo sviluppo del progetto di “outdoor education” del plesso 
primaria di Paladina. 
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 In particolare, si propone la presentazione di una proposta progettuale 
all’Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» per l’acquisto di 

2 laboratori mobili di strumenti informatici HW e SW per i 2 plessi primarie, per 
permettere lo svolgimento di didattiche innovative all’interno delle singole classi: 
 

TITOLO PROGETTO 
Digiclasse 
Riqualifichiamo l’ambiente classe col digitale 
 
OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE 
Dotare le due scuole primarie di uno spazio laboratoriale mobile, sia per un’integrazione della 
didattica mediante le risorse multimediali fruibili anche in modo attivo dal singolo alunno 
all’interno del gruppo classe, sia per un’integrazione con altri kit per lo studio di materie 
scientifiche e per lo sviluppo di robotica educativa. 
Inoltre le reti presenti negli edifici permetteranno la condivisione in ogni aula dei dispositivi degli 
alunni con le LIM per un attività multimediali cooperative. 
 
LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA: 
1) Un carrello di ricarica fino a 36 dispositivi (tablet o notebook) con possibilità anche di 
ricaricare kit di robotica educativa o altri kit scientifici  
2) Apparecchiature tecnologiche, comprendenti notebook a diposizione di ogni singolo alunno in 
classe, alloggiato e ricaricato nel carrello. 
3) SW applicativo per i notebook sia per funzioni office, per collegamento alla piattaforma 
GSuite della scuola e per app didattiche specifiche per tutte le discipline 
4) Eventuali dispostivi per la completa della multimedialità (cuffie, lettori, visori fotocamere, ecc,) 
 
 

Queste proposte, ottenuta l’approvazione degli Organi Collegiali,  
saranno realizzate con flessibilità sia per conciliare ulteriori specifiche 

ministeriali sia per connettersi alle iniziative che il territorio proporrà ai 
bambini ed ai ragazzi del territorio o a esigenze che potrebbero verificarsi 

alla ripartenza, anche in base ad eventuali misure sanitarie. 
 
 
 


