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Vernole, 25/06/2021 

 
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO 

“Insieme per spiccare il volo” 
 
 
Il progetto qui presentato si articola nelle tre fasi previste dal Piano Estate e propone agli alunni i 
moduli di seguito presentati. 
 
Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. - Competenti si diventa 
- Laboratori delle competenze. 
Sono previsti i seguenti moduli da 30 ore: 
 
1. Perdersi ... nei boschi narrativi. 
Laboratori narrativi e di lettura ad alta voce. Partendo dalla lettura ad alta voce di un libro, e 
attraverso la narrazione co-costruita tra alunni e docenti, verranno approfonditi trama e personaggi 
dell’avventura, si esploreranno diversi punti di vista e si imparerà a riconoscere e gestire le emozioni. 
 
2. Ritrovarsi ... nel labirinto dei numeri. 
Il laboratorio logico-matematico vuole consentire ai bambini di vivere l’apprendimento come 
scoperta. Saranno organizzate attività ludiche per sperimentare pratiche didattiche innovative e 
laboratoriali finalizzate a stimolare il pensiero logico-creativo di ciascuno, ad attivare il pensiero 
computazionale, a recuperare/rafforzare le conoscenze matematiche pregresse. 
 
 
Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità. - Insieme si impara e 
si crea - Laboratori ludico-creativi. 
 
1. Ciak! ... Si gira a scuola. 
Laboratorio teorico-pratico di educazione e scrittura cinematografica ed elaborazione video. 
L'obiettivo è insegnare agli alunni i fondamenti del linguaggio cinematografico portarli a maturare 
una conoscenza di base dei generi e delle fasi di produzione di un video. 
Il laboratorio è strutturato in 10 moduli da 5 ore ognuno. Prodotto finale: video. 
 
2. Laboratorio di musica d'insieme. 
La Musica costituisce un insostituibile arricchimento della persona, in quanto concorre in misura 
determinante allo sviluppo armonico delle potenzialità cognitive ed espressive degli alunni, inoltre 
nel corso dei secoli è stata caratterizzata da contaminazioni e prestiti rappresentando uno dei canali 
principali di integrazione tra le diverse culture. 
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Il laboratorio promuove la conoscenza degli strumenti musicali tipici della musica leggera e 
popolare, i ruoli all'interno di un'ensamble e quindi una conoscenza base delle tecniche proprie di 
ogni strumento. Sarà analizzata la storia e la struttura della canzone. Sarà creata una band musicale 
per l'esecuzione dei brani appresi. 
Il laboratorio è strutturato in 10 incontri da 3 ore ciascuno. Prodotto finale: spettacolo musicale. 
 
3. Coding-Mania. 
Lo scopo principale di questo laboratorio è accompagnare gli alunni alla padronanza del pensiero 
computazionale, ovvero ad un approccio inedito ai problemi e alla loro soluzione, e accompagnarli 
all’acquisizione dei principi base della robotica. 
Il laboratorio è strutturato in 10 incontri da 3 ore ciascuno. 
 
4. E..state con l’ape Cody. 
L’obiettivo principale di tale progetto è quello di sviluppare nei bambini dai primi anni della scuola 
Primaria e come occasione di continuità con la scuola dell'infanzia, il pensiero computazionale 
attraverso un approccio costruttivo, partecipativo, ludico e creativo, per avvicinare gli alunni alle 
STEAM. 
Il laboratorio è strutturato in 10 incontri da 3 ore ciascuno. 
 
 
- Giocando si cresce - Laboratori ludico-sportivi. 
 
1. Immersi nella natura ... che avventura!. 
Esperienze di vita all’aperto, immersi nella natura e in riva al mare, per praticare e far esplorare 
quotidianamente i principi di autonomia, democrazia e responsabilità. Un percorso educativo, 
programmato secondo lo stile Scout, che consente ai bambini di vivere un’esperienza coinvolgente 
e affascinante, a stretto contatto con la natura; di maturare un forte senso di rispetto/tutela per 
l’ambiente che ci circonda in un clima di collaborazione che aumenta la sicurezza in se stessi e 
l’autostima. Giochi, attività di esplorazione/osservazione e attività manuali saranno gli strumenti 
educativi privilegiati. 
Il laboratorio è strutturato in 6 incontri da 5 ore ciascuno. 
 
2. Crescere in movimento – Laboratori sportivi 
I laboratorii sportivi, in collaborazione con le Associazioni del territorio, adottano la filosofia dello 
“sport per tutti”, nessuno escluso, le differenze individuali e gli “errori” diventano, occasioni di 
apprendimento- arricchimento. Ciò impone una particolare competenza relazionale e le abilità 
comunicative, diventano così non solo oggetto di una specifica formazione, ma strumento necessario 
alla costruzione di quella relazione affettiva, attraverso cui passa quella voglia di capire, apprendere 
e crescere insieme.  
Si intende offrire a tutti gli alunni, l'opportunità di praticare attività motoria secondo itinerari 
graduali e processi d’apprendimento organici e commisurati all'età e allo sviluppo dei singoli alunni, 
nel rispetto dei dettami ministeriali e dell'autonomia scolastica. 
I laboratori sono strutturati in 10 incontri da 2 ore ciascuno. 
 
 
- Crescere nel territorio - Conoscere e valorizzare il territorio e le tradizioni locali.  
 
1. Giocando con i ricordi ... 
Laboratorio creativo per la conoscenza del dialetto. Il percorso si muove all’interno di una ricerca 
dei valori delle tradizioni locali con focus sui rapporti sociali e sulle relazioni sociali che 
caratterizzavano il Salento negli nella prima metà del 1900. Si propone lo studio, sotto forma di 
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scoperta ed esperienza diretta, dei giochi delle tradizioni che i bambini dovranno dapprima ricercare, 
scoprire, realizzare per poi utilizzare. 
Il laboratorio è strutturato in 10 incontri da 3 ore ciascuno. Prodotto finale: rappresentazione teatrale. 
 
 
- Creativi ... per natura - Laboratorio naturalistico-ambientale. 
 
1. Ricominciamo da qui! 
Percorso didattico di introduzione alla creatività naturale e di educazione alla terra all'aperto. In 
collaborazione con la Riserva Naturale dello Stato Oasi WWF "Le Cesine". Ri–partire dalla natura 
può aiutarci a comprendere meglio il nostro ruolo sul pianeta, a farci sentire importanti, a mutare le 
nostre abitudini non corrette, a diventare ANIMALI sociali. Da dove ricominciare allora se non da 
uno tra i pochi luoghi in Italia dove importanti regole di salvaguardia, tutela e conservazione hanno 
fatto si che si conservasse natura e cultura? 
Il laboratorio è strutturato in 5 incontri da 4 ore ciascuno (potranno esserci più moduli). 
 
 
Introduzione al nuovo anno scolastico. 
 
- Conosci te stesso. Laboratori per pensare e ... ripartire  
 
1. Conosciamoci meglio ... 
Laboratorio per pensare e riflettere ... insieme. Il percorso mira a stimolare nei bambini il pensiero 
critico, la capacità di ascolto e di argomentazione. Partendo da esperimenti mentali o dalla 
narrazione di storie, il laboratorio si sviluppa ponendo alle bambine e ai bambini alcune domande 
che diventano uno spunto per riflettere insieme su quanto si è vissuto nell'ultimo anno e su come 
riprogettare le nostre vite, per trovare risposte condivise, per evidenziare punti di vista diversi, per 
cercare idee alternative, nuove risposte e nuove domande. 
Il laboratorio è strutturato in 5 incontri da 3 ore ciascuno (potranno esserci diversi moduli). 
 
2. Pronti, partenza, via! 
Laboratorio dell'inclusione. Intende garantire a tutti gli alunni con BES del nostro Istituto, il 
miglioramento dell’inclusione scolastica e il successo formativo, attraverso la creazione di situazioni 
stimolanti in cui possano realizzarsi momenti di scambio, di aggregazione in vista del nuovo anno 
scolastico. 
Il laboratorio è strutturato in 10 incontri da 2 ore ciascuno. 
 
3. Let's speak English. 
Laboratori di recupero e consolidamento delle competenze in lingua inglese. I laboratori sono 
strutturato in 10 incontri da 2 ore ciascuno. 
 
4. Re-Start and Go! La matematica per tutti. 
Laboratori di recupero e consolidamento delle competenze in Matematica. 
I laboratori sono strutturati in 10 incontri da 2 ore ciascuno. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pantaleo Antonio Conte 


