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ALLEGATO 3 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021. UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO 

 

Con la Circolare Ministeriale nota prot. 643 del 27 aprile 2021, in relazione al difficile periodo vissuto 

dal mondo della scuola a causa della pandemia da Covid-19, il Ministero dell’Istruzione ha dato avvio 

al Piano scuola estate 2021, per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e 

rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze, di 

attività educative incentrate su musica, arte, sport, percorsi sulla legalità, sulla sostenibilità e sulla 

tutela ambientale.  

Il Piano è stato articolato in tre macro-fasi interconnesse, progettate a seguito di  a seguito di una 

indagine tra famiglie, studenti e docenti: 

● Fase 1: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali – giugno 2021 

Finalità: incrementare le competenze degli studenti e favorire l’apprendimento attraverso una 

partecipazione diretta nella costruzione del sapere, valorizzando le diverse attitudini e potenzialità. 

 

All’interno di questo ambito sono state organizzate le seguenti attività: 

 

o Corso di scrittura creativa: valorizzare la competenza alfabetico funzionale migliorando 

la comunicazione scritta; 

o Potenziamento del latino e al greco per le classi seconde; 

o Progetto di vita: percorso dedicato a studenti DVA per sviluppare autonomia e capacità 

di lavorare in gruppo.  

● Fase 2: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità – luglio-

agosto 2021 

Finalità: valorizzare il contatto con la realtà educativa soprattutto per coloro che si trovano in 

condizione di fragilità e rafforzare le competenze relazionali. 

  

All’interno di questo ambito, l’IIS B. Varchi ha proseguito il percorso ‘Progetto di vita’ già attivato 

nella Fase 1. 

● Fase 3: Introduzione al nuovo anno scolastico – settembre 2021 

Finalità: preparare studentesse e studenti alla ripartenza anche ricorrendo alla didattica innovativa 

e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione. 
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All’interno di questo ambito, è proseguito il percorso ‘Progetto di vita’ già attivato nelle fasi 

precedenti e sono state organizzate le ulteriori seguenti attività: 

 

o Introduzione allo studio del latino e del greco: corso propedeutico per le classi prime; 

o Un Murales per Cavriglia: realizzazione di un murales da parte degli studenti del biennio 

del Liceo Artistico in collaborazione con il Comune di Cavriglia; 

o Il Concerto del Varchi: sviluppo delle competenze e abilità artistiche di allievi e docenti 

per la realizzazione di un concerto inaugurale per l’a.s. 21-22; 

o Valorizzazione del patrimonio in VHS: valutare, selezionare e rendere fruibile il 

patrimonio in VHS dell’Istituto attraverso la digitalizzazione e le catalogazione del 

materiale da parte degli studenti del triennio del Liceo Classico. 


