
Un ponte per non lasciare indietro nessuno 

 
Piano di recupero, rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari, relazionali e sociali per l’estate 2021 

 

 

 

PREMESSA 

Nel corso del corrente anno scolastico 2020/2021, il perdurare della complessa situazione legata 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha avuto ripercussioni sull’ordinario svolgimento delle attività 

scolastiche.  

Gli studenti della scuola secondaria di II grado hanno dovuto fare ricorso in maniera rilevante alla didattica 

a distanza la quale ha imposto loro uno sforzo maggiore determinato dal dover prestare attenzione in modo 

continuativo di fronte ad una lezione online, inevitabilmente un po’ più frontale e meno interattiva delle 

lezioni in presenza. La pandemia ha quasi totalmente deprivato i nostri studenti della possibilità di 

relazioni sociali dirette e reali all’interno e all’esterno del contesto scolastico, ha limitato fortemente le 

relazioni, non solo con gli adulti di riferimento, come ad esempio gli insegnanti, ma soprattutto quelle tra 

pari, indispensabili per una crescita ed uno sviluppo equilibrati.  

Come ben evidenziato nella circolare ministeriale n° 643 del 27/04/2021 con oggetto Piano scuola estate 

2021. Un ponte per il nuovo inizio, il secondo anno di pandemia sicuramente ha fatto emergere con 

maggiore chiarezza diffuse privazioni sociali, culturali, economiche ed ha esacerbato le differenze e 

l'impatto sugli studenti in termini di apprendimenti e fragilità; gli effetti più dannosi della crisi economica, 

conseguenza della pandemia, si stanno riversando sulle fasce sociali più deboli, sulle famiglie a basso 

reddito, sugli studenti con bisogni educativi speciali, determinando nuove "povertà educative". In questo 

scenario il Piano scuola estate rappresenta un’occasione per le Istituzioni scolastiche: esso infatti si 

propone di contrastare la povertà educativa e di potenziare sia le competenze disciplinari che quelle 

relazionali degli studenti, creando una sorta di “ponte” per l’avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022. 

Il Piano strutturato dall’IIS “G. M Angioy” e denominato Un ponte per non lasciare indietro nessuno, è 

suddiviso in tre macro-fasi distinte in termini temporali ma assolutamente connesse tra loro: 

 
I Fase- Giugno 2021 

Recupero, rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali  

II Fase- Luglio-Agosto2021 

Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità 

III Fase- Settembre 2021 

Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno 

scolastico  

 

FINALITA’ 

Il Piano Un ponte per non lasciare indietro nessuno si propone, in accordo con gli obiettivi definiti 

nell’ambito del PTOF, di contribuire a: 

 

1. costruire e promuovere un modello educativo finalizzato a contrastare dispersione scolastica e 

povertà educativa; 

2. garantire una scuola realmente inclusiva, che ponga al centro il discente e basata basata su un 

apprendimento più personalizzato; 

3. stringere nuove alleanze educative con i territori e consolidare le vecchie in modo da rafforzare il 

senso di appartenenza alla “comunità”, prevedendo anche il coinvolgimento attivo delle 

rappresentanze degli studenti e dei genitori. 

 

 
 

 



 

 

OBIETTIVI 

 Incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorirne l’apprendimento attraverso una 

partecipazione diretta nella costruzione del sapere. 

 Favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo a studentesse 

e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le competenze 

relazionali con forte attenzione a coloro che si trovano in condizione di fragilità. 

 In tale fase potranno essere avviati processi di condivisione e partecipazione, anche in un’ottica di 

coinvolgimento del territorio in cui la scuola è inserita e di consolidamento del senso di 

appartenenza alla “comunità”. 

 Favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e 

studenti alla ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima 

esperienza scolastica, anche ricorrendo alla didattica innovativa e con una particolare attenzione 

ai temi dell’inclusione e della collaborazione. 

FASE INIZIATIVE e ATTIVITA’       RISORSE 

 

      SPAZI 

Fase I.           Giugno 2021 

 

Recupero, rinforzo e 

potenziamento delle 

competenze disciplinari e 

relazionali 

 

La prima fase sarà dedicata al 

rinforzo e al potenziamento 

degli apprendimenti attraverso 

attività laboratoriali, scuola 

all’aperto, studio di gruppo, da 

effettuare anche sul territorio, 

con collaborazioni esterne o 

con il terzo settore. Ci si 

concentrerà altresì sul rinforzo 

delle competenze relazionali 

degli studenti e delle 

studentesse offendo loro la 

possibilità di confrontarsi e 

collaborare. 

 Potenziamento competenze 

 Iniziative di orientamento  

 Attività laboratoriali 

 Attività di approfondimento legate alla 

conoscenza del territorio e delle 

tradizioni delle realtà locali 

 Attività finalizzate all'incontro con 

"mondi esterni", delle professioni o del 

terzo settore, promuovendo stili 

cooperativi di studentesse e studenti, 

soprattutto quelli più esposti al rischio 

dispersione   

 Docenti 

 Personale ATA 

 Educatori 

 Esperti esterni 

 Laboratori 

scolastici  

 Laboratori 

territoriali 

 Altri spazi per 

musica, arte, 

sport, spettacolo 

Fase II.    Luglio- Agosto 

2021 

 

Rinforzo e potenziamento 

delle competenze disciplinari 

e della socialità 

 

Durante la seconda fase le 

attività di rinforzo e 

potenziamento delle 

competenze disciplinari e degli 

apprendimenti saranno 

affiancate in modo più 

importante da attività di 

aggregazione e socializzazione 

con attività di vario genere che 

potranno svolgersi in spazi 

 Attività sportive e motorie 

 Attività ludico-creative legate alla 

musica, all’arte e alla creatività 

 Attività ludico-creative legate 

all’ambiente e alla sostenibilità 

 Iniziative per l’educazione alla 

cittadinanza e alla vita collettiva 

 Iniziative per l’utilizzo delle tecniche 

digitali e per il miglioramento delle 

conoscenze computazionali 

 Iniziative finalizzate alla conoscenza del 

territorio e delle tradizioni locali 

 Personale ATA 

 Imprese del terzo 

settore 

 Educatori 

 Esperti esterni 

 Spazi aperti 

 Teatri, Musei, 

Cinema, 

Biblioteche 

 Parchi, Centri 

sportivi 

 Laboratori 

scolastici/ 

territoriali 



aperti delle scuole e del 

territorio, teatri, cinema, 

musei, biblioteche, parchi e 

centri sportivi, con il 

coinvolgimento del terzo 

settore, di educatori ed esperti 

esterni. 

Fase III.  Settembre 2021 

 

Rinforzo e potenziamento 

delle competenze disciplinari 

e relazionali con 

introduzione al nuovo anno 

scolastico  

 

La terza fase è volta a 

preparare al meglio le 

studentesse e gli studenti alla 

ripartenza tramite l’attivazione 

di un percorso che li supporti 

nell’affrontare il prossimo 

anno scolastico. In questa fase 

sarà prestata ancora maggiore 

attenzione alla costruzione di 

percorsi ed iniziative per 

l’inclusione e il supporto ai 

bisogni educativi speciali. 

 Iniziative finalizzate a favorire il 

rinforzo disciplinare 

 Iniziative per l’inclusione e il supporto 

ai bisogni educativi speciali 

 Sportelli informativi telematici o di 

supporto psicologico  

 Attività laboratoriali o momenti di 

ascolto 

 

 Docenti 

 Personale ATA 

 Educatori 

 Esperti esterni 

 Laboratori 

scolastici  

 Laboratori 

territoriali 

 Altri spazi per 

musica, arte, 

sport, spettacolo 

 

 

 
Tipologia di 

destinazione 
P 

Categoria di 
destinazione 

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 

Voce di destinazione P.1.13 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021 

 

 
 
 

Livello 

1 

 
 

Livello 

2 

 

 
ENTRATE 

COMPETENZA 

Programmazio 

ne 

(Importi in euro 

Variazioni 

(Importi in euro 

Programmazio 

ne definitiva 

(Importi in euro 

Somme 

accertate 

(Importi in euro 

Somme 

riscosse 

(Importi in euro 

Somme rimaste 

da riscuotere 

(Importi in euro 

a b c = a+b d e f = d-e 

   

    

0,00 13.834,97 13.834,97 0,00 0,00 0,00 

 

 
 
 
 

Livello 

1 

 
 
 

Livello 

2 

 
 

 
SPESE 

COMPETENZA 

Programmaz 

ione 

(Importi in 

euro) 

 
Variazioni 

(Importi in 

euro) 

Programmaz 

ione 

definitiva 

(Importi in 

euro) 

Somme 

impegnate 

(Importi in 

euro) 

Somme 

pagate 

(Importi in 

euro) 

Somme 

rimaste da 

pagare 

(Importi in 

euro) 

Residua 

disponibilità 

finanziaria 

(Importi in 

euro) 

a b c = a+b d e f = d-e g = c-d 

   

0,00 13.834,97 13.834,97 0,00 0,00 0,00 13.834,97 

 


