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 Delibera n. 36/20_21 del Consiglio d’Istituto del 27 maggio 2021 

INTEGRAZIONE PTOF – “PARIBENI SUMMER E OLTRE” 
 

VISTI 
 

 La L. 107/2015 

 l’atto di indirizzo della DS per l’anno scolastico 2020/21 Prot. num. 4753/II.3 del 5/10/2020; 

 la delibera n. 15 del 14/12/2020 con cui il Consiglio di Istituto ha deliberato l’aggiornamento 

del PTOF per l’a.s. 2020/2021; 

 la nota n. 643 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione;  

 

CONSIDERATO  

 
 la possibilità di “ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 

2022”; 
 l’opportunità rappresentata dalle risorse previste nella nota n. 643 del 27/04/2021 del Ministero 

dell’Istruzione per alunni e alunne, in particolare per coloro in condizione di fragilità di vario tipo, che vi 
aderiranno volontariamente; 

 la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 26/05/2021;  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA 
 

All’unanimità  di integrare il Piano dell’Offerta Formativa con il progetto “Paribeni Summer e oltre” parte 
integrante della presente deliberazione. 

 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE               IL PRESIDENTE 

           

           BARBARA MARCAZZAN                                  MICHELE CANNONE 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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SCHEDA ILLUSTRATIVA  

 

 

 



PRIORITA’ DI 
RIFERIMENTO  
(da PTOF e PDM) 

Dal Piano di Miglioramento 
Priorità 1: Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni e diminuzione 
della varianza tra le classi nelle prove nazionali.  
Priorità 2: Garantire a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento.  
Priorità 3: Sviluppare una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione che 
identifichi il diverso come risorsa di arricchimento individuale e sociale.  
Priorità 4: Generalizzare un clima di benessere nelle relazioni  

 
Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i 
seguenti obiettivi formativi prioritari:  
1) sviluppo delle competenze europee con particolare attenzione alla 
competenza di cittadinanza e a quella digitale degli alunni con attenzione 
all’uso corretto e consapevole dei social network e contro ogni forma di 
bullismo, anche informatico;  
2) potenziamento dei linguaggi non verbali; superamento della didattica 
tradizionale e ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in 
apprendimento, con particolare attenzione alle aree musicale-coreutica, 
teatrale-performativa, artistico-visiva e linguistico-creativa;  
3) valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;  
4) acquisizione di competenze linguistiche approfondite nelle lingue straniere 

Referente  
 

Ornella Rizzo 

SITUAZIONE SU CUI 
INTERVIENE / 
BISOGNO 
FORMATIVO 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 
anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, 
attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione 
scolastica, promuovendo due sotto-azioni: 
1)iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli 
alunni nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. 
2) azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle 
competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione europea 22 maggio 2018. 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 
all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al 
benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e 
degli adulti, in situazioni esperienziali. 
 

DESTINATARI 
 
 

Alunni Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 

ATTIVITA’ 
 
 
 
 

Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della 
persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento 
delle competenze per rafforzare il successo formativo. 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e 
cooperativo  



 

RISORSE UMANE 
Interne (docenti, ATA) 
ed esterne  
 
 

Le attività sono molto articolate e vedono un gruppo di progetto composto da 
docenti dei tre ordini di scuola che si occupa della progettazione, della raccolta 
dei bisogni formativi e delle adesione da parte delle famiglie, nonché del 
coordinamento dei moduli tra loro secondo il calendario che copre il periodo 
giugno 2021-agosto 2022. 
Per l’attivazione di ogni modulo sono, poi,  previste figure specifiche incaricate 
dell’attuazione della proposta formativa: l’esperto e, per le attività finanziate 
con fondi PON, anche  il tutor. 
Entrambe le figure possono essere, in subordine, interne o esterne alla scuola e 
saranno individuate secondo le procedure previste negli avvisi e nelle 
Disposizioni del Ministero PI (bando pubblico per interni ed esterni). 

RISORSE 
FINANZIARIE 
Beni e servizi 
 

DESCRIZIONE 

€ 22.631, 89 da D.L.41 art 31 comma 6 

Fondi PON “Per la scuola” – “Apprendimento e socialità”, 2014-2020 (se 
assegnati) 

D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) – da richiedere 

 

CRONOPROGRAMMA FASE 

attività 

Giu.  Lug./Ago.  Set. Ott./Maggio 

 

Giu.  Lug./Ago. 

 

9 laboratori di recupero 
competenze 

disciplinari  di 30 h 

ciascuno attivabili al 
raggiungimento di 15 

alunni: 

 
1. LABORATORIO 

TEATRALE 

2. LABORATORIO 
ARTISTICO-ESPRESSIVO 

“ART 

ATTACK/MURALES”   
3. LABORATORIO DI 

SCRITTURA CREATIVA 

all’aria aperta  
4. ESPLOR-AZIONE 

NATURA  

5. MUSICHI@MO  
6. LET’S DANCE  

7. CONTEST LUDICO-

SPORTIVI 
8. LABORATORIO DI 

FOTOGRAFIA E VIDEO 
9. VIAGGI VIRTUALI NEL 

MONDO  

X      

12  laboratori per il 

recupero delle 
competenze europee e 

della scialità   di 30 h 

ciascuno attivabili al 
raggiungimento di 15 

alunni: 

1) L’IMPORTANTE E’ 

PARTECIPARE 

(LABORATORI 

SPORTIVI CON 
PERSONALE 

SPECIALIZZATO 

2) 2VERSI DIVERSI  
3) FUORI DAL CORO.  

4) STUDIARE IN 

ITALIANO? E’ UN 
GIOCO  

5) TRINITY STARS  

6) THEME TRIPS 
AROUND THE WORLD 

-  

 X     



7) DIVERTIRSI CON LA 
MATEMATICA  

8) IL METODO 

SCIENTIFICO  
9) CODING FOR 

EVERYONE  

10) COLTIVIAMOCI  
11) L’EDUCAZIONE 

ESTETICA COME 

EDUCAZIONE AL 
RISPETTO 

 

12) HANGING AROUND  
 

LABORATORI DI RECUPERO 

DISCIPLINARE Minimo 10 
alunni -10 h a modulo  

1. Recupero di italiano 

Primaria 
2. Recupero di italiano 

Secondaria 

3. Recupero di 
matematica Primaria 

4. Recupero di 

matematica Secondaria 
5. Recupero di inglese 

Seoondaria 

 

  X    

1) LABORATORIO DI 
ROBOTICA  

2) CINEFORUM E 

DEBATE (Pon) 
3) SPORTELLO 

PSICOLOGICO  

4) PICCOLI 
SHAKESPEARE  

5) DOTTORE O 

DOTTORESSA?  
6) RESTIAMO 

CONNESSI  
7) GIORNALINO 

SCOLASTICO  

8) BIBLIOTECA 

ATTIVA  

9) LA NOSTRA 

IMMAGINE SOCIAL 
10) COMUNICARE PER 

CONOSCERE 

11) VIAGGI VIRTUALI 
NEL MONDO 

 

 

   X X X 

 
 

      

 

 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

Indicatori di monitoraggio e valutazione indicati sulla piattaforma Pon/indire da 
valutare ex ante, in itinere ed ex post 

RISULTATI ATTESI 
 
 
 
 
 

I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di 
abbandono determinati dalla pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di 
tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in 
particolare potenziando i livelli di base; 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie 
innovative, proattive e stimolanti; 



- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente. 
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in 
contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle 
norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà 
istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 
 

PROFILO PROGETTO |_X| progetto d’Istituto        
Il progetto aderisce a :  
|X| iniziative ministeriali o interistituzionali 
D.L  41 ART 31, comma 6 
|X| progetti europei e internazionali 
Avviso PN-FSE  0009707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità 
|__| rete tra istituti scolastici 
|X| partnership con associazioni ed enti  territoriali 
 

STATO  DI 
AVANZAMENTO  

|X| progetto nuovo   |__| prosecuzione progetto annualità precedenti 
 

 


