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 Progetto E…state alla Novaro Cavour- Prospetto delle attività 

 

“E…state alla Novaro Cavour” è il percorso progettuale attivato da questa scuola nell’ambito del 

“Piano estate” previsto dall’art.31 c.6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41. 

Le attività organizzate  coinvolgeranno  bambini e i ragazzi in attività di consolidamento delle 

competenze di base e ludico-ricreative per favorire la socializzazione e la voglia di stare insieme 

come da tabella riportata e si svolgeranno nei periodi giugno-luglio e settembre 2021. Prevederanno  

rinforzo e   potenziamento sia delle competenze disciplinari, relazionali e di socialità che attività per 

l' introduzione al nuovo anno scolastico, con attività laboratoriali e metodologie didattico-educative 

innovative, attivando:  

 Laboratori di consolidamento delle competenze di base – scuola primaria 

 Laboratorio di lingua inglese – scuola primaria 

 Laboratorio STEM alunni scuola media plesso Novaro 

 Laboratori attività sportive e ludico-creative -  scuola secondaria di primo grado 

 Laboratorio attività artistico – creative con visite guidate – scuola primaria e secondaria di 

primo grado 

 Laboratori di musica  

 

 



I corsi saranno organizzati con gruppi eterogenei (max 15 alunni), utilizzando gli spazi scolastici 

con ed impiego di LIM, software didattici, libri di testo, audiolibri, questionari digitali da proporre 

all’inizio e al termine dell’iniziativa. Saranno privilegiati i metodi della peer education e del 

cooperative learning . 

Nel dettaglio le attività previste sono le seguenti; 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

PERIODO  Tipologia progetti  Sotto-categoria  Progetto  Ore  

Giugno-Luglio Umanistico-
sociale Inglese COLOUR YOUR SUMMER 1 

40 

Umanistico-
sociale Inglese COLOUR YOUR SUMMER 2 

60 

Umanistico-
sociale Matematica  Laboratorio STEM  

25 

Umanistico-
sociale 

Educazione 
civica  

Riflessioni camminando nel 
Bosco 

40 

Umanistico-
sociale Matematica  Sperimentando si impara  

15 

Umanistico-
sociale 

Sport Volley S3 30 

Umanistico-
sociale Musica  Tasto dopo tasto 

30 

Umanistico-
sociale Italiano  

Cineforum - recensiamo 
insieme 

20 

  
   

 

Settembre  
Umanistico-

sociale Italiano  Laboratorio scrittura creativa  
30 

  
Umanistico-

sociale Musica  La musica intorno a noi  
15 

  
Musica Laboratorio di musica  10 

  
Umanistico-

sociale 
Sport Volley S3 30 

  
Umanistico-

sociale 
Sport Volley S3 30 

  
   

 

  
   

 

 

Tra i laboratori previsti si sottolinea la presenza di laboratori che vertono sulle discipline STEM 

(uno al plesso Novaro ed uno al plesso Cavour). Al plesso Novaro è stato allestito un laboratorio 

STEM ove si svolgerà un piccolo ciclo di attività che spaziano su vari temi compresi nelle 

discipline STE(A)M, dalla fisica, alla geometria, dal coding alla stampa 3D e hanno l’obiettivo di 

insegnare, facendo, attraverso un processo di apprendimento che mette lo studente al centro dei 

laboratori.   

 

 


