
R-Estate al  
Buniva 
A.S. 2020-2021



Finalità

● Nota Ministeriale n. 643 del 27 aprile 2021 - Piano Scuola Estate 
2021

● Le attività proposte favoriranno la restituzione agli studenti di quello 
che più è mancato in questo periodo: lo studio di gruppo, il lavoro in 
comunità, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo sport, le 
esperienze accompagnate da esercizio dell'autonomia personale. In 
altri termini, attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli 
apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello. Il tutto nella logica 
della personalizzazione e in relazione alla valutazione degli 
apprendimenti desunte dal percorso nell'anno scolastico

● In un’ottica inclusiva alcuni docenti di istituto si rendono disponibili 
ad accompagnare nelle attività proposte eventuali studenti con 
bisogni educativi speciali e/o diversamente abili.



Tempi

● FASE 1: Potenziamento delle competenze disciplinari e della 
socialità (21 giugno – 9 luglio)

● FASE 2: Rinforzo delle competenze disciplinari con intro al nuovo 
anno scolastico (dal 23 agosto a inizio anno scolastico)



Fase 1 
21/06 – 09/07: 
aspetti 
organizzativi

● PER CHI: studenti di tutte le classi dell’istituto

● DOVE: I.I.S. Buniva (sedi di Via dei Rochis), zone limitrofe e uscite 
sul territorio

● QUANDO: 9-14 dal lunedì al venerdì (con possibilità di uscite 
pomeridiane)

● COME ADERIRE: adesione su base volontaria alle singole attività 
(istruzioni a seguire) entro il  17/06/21

● PERCHÉ ADERIRE: 
● Partecipare a laboratori, attività ludico-sportive e creative
● Trascorrere tempo di qualità con i compagni
● Vivere la scuola divertendosi: SENZA VOTI!
● Per le classi del triennio:  integrare i propri percorsi per le 

competenze trasversali (PCTO)



Fase 1
21/06-9/07:
attività e progetti

● AREA INFORMATICA: 
● WordPress, creazione e personalizzazione di un sito o un blog (prof. Barzizza)
● IoT, sviluppo di progetti con Arduino (corso base – prof. Messina)
● Problem solving, pensiero computazionale e coding (prof. Laggiard)

● AREA SPORT: 
● Tornei sportivi e giochi tradizionali (proff. Natta e Schina)
● Grandi giochi in ambiente naturale (proff. Natta e Schina)
● Escursione sul territorio (proff. Natta e Schina)

● AREA ARTE: 
● Serigrafia (prof.ssa Piva)
● Corso di disegno per la scultura (prof. Bonaccorso)
● Photo marathon (proff. Castiglione e Piva)



Fase 1
21/06-9/07:
attività e progetti

● AREA  ARTE: 
● Social network e collage (proff. Bruera, Dolce)
● Slow fashion e fast fashion (proff. Bruera, Dolce)
● Laboratorio di monotipia (prof. Scursatone)
● Urban sketch (prof.ssa De Rosa)

● AREA LINGUE: 
● Step by step…tous ensemble (proff. Gobbato, Converso, Reinaud)
● Immaginazione creativa (proff. Bocchiardo, Campra, Chirollo, Gragnani, 

Tanzariello)
● Redazione giornale (proff. Gobbato, Martinez, redattore Eco)
● Progetto Duemila (proff. Desiderio, Ferraris)

● AREA TEATRO: 
● Laboratorio teatrale (Baracca & Burattini)

● AREA MATEMATICA: 
● Torneo di scacchi (proff. Fornero, Neghina)



Planning 
attività

● https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FQKNTXfpTFrcIZgh1jz-
Wvf_KU8tbB1E/edit#gid=326193587

●

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FQKNTXfpTFrcIZgh1jz-Wvf_KU8tbB1E/edit#gid=326193587
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FQKNTXfpTFrcIZgh1jz-Wvf_KU8tbB1E/edit#gid=326193587


Iscrizioni

E’ possibile iscriversi alle diverse attività proposte compilando il 
modulo Google seguente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFPlrW3nhju2QcBA5s
NE2LaPTNhSTR4atdNty-AY7nbrfzfw/viewform?usp=pp_url

Le iscrizioni saranno accettate entro le ore 13:00 del 17/06/2021

Verrà data comunicazione dei progetti effettivamente attivati entro 
il 18/06/2021

Per partecipare alle attività sarà necessario consegnare al docente 
formatore del corso prescelto l’autorizzazione firmata da uno dei 
genitori.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFPlrW3nhju2QcBA5sNE2LaPTNhSTR4atdNty-AY7nbrfzfw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFPlrW3nhju2QcBA5sNE2LaPTNhSTR4atdNty-AY7nbrfzfw/viewform?usp=pp_url


Fase 2
Dal 23/08 a inizio 
anno scolastico

Attività di tutoring per il recupero delle competenze di base

Attività di accoglienza per le classi  del biennio

Altri progetti in corso di definizione



Corsi di 
recupero

FASE 1: 21 giugno - 9 luglio.

Gli allievi con giudizio sospeso potranno decidere di avvalersi dei 
corsi di recupero offerti dalla scuola il cui calendario verrà pubblicato 
entro il 19/06. 

FASE 2: 23 agosto-inizio settembre

Rinforzo competenze tramite attività di tutoring

Il calendario degli esami di recupero verrà pubblicato entro metà 
luglio.

La frequenza alle attività di R-Estate al Buniva sarà presa in 
considerazione nel percorso di recupero.



Contatti
Per informazioni sui contenuti dei singoli laboratori contattare i 
docenti formatori del corso indicati nel planning.

Per informazioni sull’organizzazione contattare la prof.ssa Lavenia 
Daniela all’indirizzo:

daniela.lavenia@bunivaweb.it


