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Circ. n. 159 
Desenzano del Garda, 07/11/2021 

 
 

Agli studenti 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web  

 
 

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE – Fase 3 – NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (D. Lgs. n. 
41/21 art. 31 c. 6) avvio attività di recupero e potenziamento competenze 
relazionali. Iscrizioni Studenti: scadenza GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE ore 13.00. 

 
 
Per accompagnare gli studenti nel nuovo anno scolastico, sulla base delle proposte avanzate 
dai docenti nell’ambito della Fase 3 del “Piano scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo 
inizio”, questo Istituto prevede di attuare, per i mesi di novembre-dicembre 2021, un progetto 
finalizzato al rinforzo e al potenziamento delle competenze relazionali e disciplinari di Italiano e 
di Matematica rivolto agli alunni delle classi di tutti gli indirizzi. 
 
I progetti sono i seguenti: 
 
1. IL GIOCO DELLE EMOZIONI NEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO: 

Laboratorio di Musica, Pilates, Linguaggi Audiovisivi e Fotografia. 
 
Finalità 

Il progetto tiene in debita considerazione la sfera emotiva, la maggiore consapevolezza del 
sé, nonché la sfera sociale, tanto lesa dalla situazione pandemica e dalla DaD. Una scuola 
più accogliente, inclusiva, affettuosa che sappia mettere al centro gli studenti e li faccia 
sentire parte integrante della nostra scuola, di una vera e propria comunità scolastica. 

 
Destinatari 

ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI. 
Docenti interni. 

 
Durata e Luogo 

TEMPO  
Dal 16/11/2021 al 16/12/2021 per n. 30 (14 ore Linguaggi audiovisivi e fotografia, 14 ore 
Laboratorio di Musica, 2 ore di Pilates). 
 

LUOGO  
Palestra, Laboratorio di fotografia, Laboratorio MAC. 
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 Competenze e risultati attesi 

Competenze in Educazione Socio-Emotiva: l’intelligenza emotiva ed il ruolo delle emozioni 
per il successo e l’apprendimento; la mente emozionale; l’alfabetizzazione emotiva, vale a 
dire la capacità di riconoscere, esprimere, condividere e gestire le emozioni. 
Una delle sfide principali della scuola inserita nel vortice del tunnel pandemico. 

 
Fasi operative (specificare quante ore per ciascuna fase) 

● Pilates n. 2 ore 
● Orientamento (Preparazione alle lezioni) n. 40 ore 
● n. 14 ore Musica d’Insieme 
● n. 14 Fotografia e Audiovisivi 

 
Beni e servizi 

Fotocopie, Lim, materiale audiovisivo in uso nella scuola. 

 
 Verifica e monitoraggio 

MONITORAGGIO 

INGRESSO 
Al primo incontro conoscenza di ciascun 
allievo attraverso la presentazione di ognuno. 
Esposizione del Progetto. 

ITINERE 
Osservazione diretta, interazione e problem 
solving. Lavoro di gruppo. 

FINALE 
Somministrazione di un test finale per il 
monitoraggio delle competenze e la verifica 
del grado di soddisfazione del progetto e/o 
eventuali suggerimenti da utilizzare nel 
futuro. 

 
Metodologia 

Le Metodologie utilizzate saranno le seguenti: 
Team-Teaching; 
Mastery Learning; 
Circle Time; 
Peer Education; 
Storytelling; 
Didattica laboratoriale; 
Problem Solving. 
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2.3 Autovalutazione del processo  

Somministrazione di un test finale in funzione della autovalutazione, come operazione 
metacognitiva per monitorare la scelta degli obiettivi, delle metodologie e delle attività 
finalizzate al miglioramento del progetto. 

 
Link per l’iscrizione 

https://forms.gle/KRCeGj16TP7NTtaP6 
 
 
Il laboratorio e le attività previste sono completamente gratuiti e verranno attivati se si 
raggiungerà un numero minimo di iscritti pari a 6 fino ad un massimo di 12. 
Le iscrizioni, tramite link, dovranno pervenire entro giovedì 11 novembre 2021, alle ore 
13.00. L’invio del modulo rappresenta un’iscrizione a tutti gli effetti, pertanto vi sarà il vincolo 
di partecipazione. 
Ai genitori degli studenti iscritti sarà richiesto di compilare un modulo di autorizzazione per la 
partecipazione alle attività. 
 
SI RACCOMANDANO LE SEGUENTI MISURE DI SICUREZZA 

Per i partecipanti vige l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata delle lezioni, dei 
laboratori e delle uscite. 
I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale. 
In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° non sarà consentita la partecipazione. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


