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Roma, 16 giugno 2021 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI – SCUOLA PRIMARIA 

E p.c 

Al Dsga 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021– avvio attività nei mesi di giugno e luglio 2021 per gli alunni della 

scuola primaria 

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal Piano Scuola Estate 2021, nel mese di giugno 

e luglio, potranno essere realizzate le seguenti attività: 

1. “GIOCHIAMO CON LA MATEMATICA” 

DESTINATARI 

Attività laboratoriale destinata agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato 

le classi prime e seconde della scuola primaria Ada Negri e Villa Lazzaroni, che hanno una 

certificazione BES e/o che hanno evidenziato difficoltà e lacune nell’acquisizione degli 

apprendimenti nell’ambito logico – matematico. 

Obiettivi classe Prima:  

Numeri - Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico  

- Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale (entro il 20), iniziando ad acquisire la     

  consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro posizione. 

- Eseguire mentalmente e per iscritto semplici operazioni con i numeri naturali. 

Problemi - Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi  

-Rappresentare e risolvere problemi, partendo da situazioni concrete 

Obiettivi classe Seconda: 

Numeri - Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico  

Leggere e scrivere i numeri naturali; confrontarli e ordinarli (entro il 100); 

Eseguire le operazioni con numeri naturali. 

Problemi - Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi  

Rappresentare e risolvere i problemi, partendo da situazioni concrete. 

METODOLOGIA 



    Attività laboratoriale  

1) Costruzione della linea del 20 

2) Utilizzo di cerchi e contenitori per la comprensione del valore del numero 

3) Utilizzo delle sedie per il valore posizionale 

4) Costruzione della macchina per l’addizione e la sottrazione 

5) Compiti di realtà  

6) Realizzazione della dama a misura di bambino 

7) Realizzazione delle tessere del tabellone del 100 a misura di bambino 

8) Costruzione del Tangram 

 

La partecipazione al progetto è volontaria e gratuita. 

Le attività potranno essere realizzate a condizione che aderiscano all’iniziativa almeno n. 10 

alunni. 

È previsto per ogni gruppo di partecipanti un massimo di 20 alunni. 

Qualora dovessero aderire all’iniziativa un numero maggiore di alunni, sarà formato un ulteriore 

gruppo. 

Le attività saranno realizzate nel plesso della Scuola Primaria “Ada Negri”, in Via Latina n. 303, dai 

Docenti Claudia Pieroni e Pierpaolo Bucaioni, secondo il seguente calendario: 

GIUGNO 2021 

GIORNI GRUPPO A GRUPPO B 

21 GIUGNO 9:00-11:00 11:00-13:00 

22 GIUGNO 9:00-11:00 11:00-13:00 

23 GIUGNO 9:00-11:00 11:00-13:00 

24 GIUGNO 9:00-11:00 11:00-13:00 

25 GIUGNO 9:00-11:00 11:00-13:00 

 

LUGLIO 2021 

GIORNI GRUPPO A 

5 LUGLIO 9:00-11:00 

6 LUGLIO 9:00-11:00 

7 LUGLIO 9:00-11:00 

8 LUGLIO 9:00-11:00 

9 LUGLIO 9:00-11:00 

12 LUGLIO 9:00-11:00 

13 LUGLIO 9:00-11:00 

14LUGLIO 9:00-11:00 

15 LUGLIO 9:00-11:00 

16 LUGLIO 9:00-11:00 

 

Per aderire al progetto è necessario trasmettere la scheda di adesione allegata alla presente 

circolare, via email ad uno dei seguenti indirizzi: 

claudia.pieroni@ic-vialatina303.it 

bucaioni.pierpaolo@ic-vialatina303.it 

mailto:claudia.pieroni@ic-vialatina303.it
mailto:bucaioni.pierpaolo@ic-vialatina303.it


specificando in oggetto: adesione progetto “giochiamo con la matematica” e allegando la scheda di 

adesione debitamente compilata e firmata. 

Le adesioni dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 11:00 di venerdì 18 giugno 

2021 

 

2. LABORATORIO IRC DI ARTE, CODING, CLIL, STEM 

DESTINATARI 

Attività laboratoriale destinata agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato 
le classi quarte della scuola primaria Ada Negri e Villa Lazzaroni, che hanno risentito 
particolarmente della DAD nel II quadrimestre dell’a. s. 2019/2020 e della DDI durante l’a. s. in 
corso, agli alunni con BES, ed ha lo scopo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 
relazionali in un’ottica laboratoriale. 
 

Obiettivi: elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali; sperimentare 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, pittorici e multimediali; introdurre nelle 
proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere 
d’arte; comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso esse si può 
comunicare esprimendo un messaggio (nel disegno, nella pittura, nel modellare…); condividere in 
gruppo contenuti legati alla relazione, alla multiculturalità, ai diritti, alla storia; lavorare in gruppo, 
imparando a chiedere e fornire aiuto, esponendo le proprie idee e proposte ed ascoltando quelle 
degli altri; sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione 
degli altri.  
 

METODOLOGIA 

didattica laboratoriale articolata in lezione espositiva - lavoro individualizzato - lavoro di gruppo - 
lezione interattiva - brainstorming. Inoltre caratterizzerà il progetto: la forte attenzione al confronto e 
alla correlazione tra le discipline e tra le differenti culture; l’utilizzo di strumenti: il mio lapbook di 
religione e il fascicolo dei laboratori interdisciplinari già in possesso degli alunni.  

La partecipazione al progetto è volontaria e gratuita. 

Le attività potranno essere realizzate a condizione che aderiscano all’iniziativa almeno n. 10 

alunni. 

È previsto per ogni gruppo di partecipanti un massimo di 20 alunni. 

Qualora dovessero aderire all’iniziativa un numero maggiore di alunni, sarà formato un ulteriore 

gruppo. 

Le attività saranno realizzate nel plesso della Scuola Primaria “Ada Negri”, in Via Latina n. 303, dai 

Docenti Fiorella Sforna e Leonardo Goffredo, secondo il seguente calendario: 

GIORNI GRUPPO ALUNNI ADA NEGRI GRUPPO ALUNNI VILLA 
LAZZARONI 

21 GIUGNO 2021 9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 

22 GIUGNO 2021 9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 

23 GIUGNO 2021 9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 

24 GIUGNO 2021 9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 

 



Per aderire al progetto è necessario trasmettere la scheda di adesione allegata alla presente 

circolare, via email ad uno dei seguenti indirizzi: 

leonardo.goffredo@ic-vialatina303.it 

fiorella.sforna@ic-vialatina303.it 

specificando in oggetto: adesione progetto “laboratorio irc di arte, coding, clil, stem” e allegando la 

scheda di adesione debitamente compilata e firmata. 

Le adesioni dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 11:00 di venerdì 18 giugno 

2021 

 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                              Rosanna Sapia 

                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 
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