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PROGETTO “PIANO SCUOLA ESTATE 2021” 
UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO 

Una volta John Lennon disse in una sua dichiarazione “LA VITA E’ CIO’ CHE CI ACCADE MENTRE 
FACCIAMO ALTRO". Anche molta parte dei nostri apprendimenti avvengono in questo modo. Anche 
questo “Piano Estate 2021 “propone alle scuole di ricollegare apprendimenti informali (“sparsi” e a volte 
inconsapevoli) degli alunni, in questo periodo di pandemia, con quelli formali. Sporteduca associazione 
che ha firmato un accordo con il Miur, prende atto di questa necessità delle scuole e propone una serie 
di percorsi educativi, volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e alla 
socializzazione, con diverse tipologie di iniziative volte a migliorare le competenze di base, lo stare 
insieme, creare insieme e vivere insieme la vita di gruppo nel rispetto delle norme di sicurezza 
Anticovid. 
ARTICOLAZIONE GENERALE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI SVOLTE DURANTE IL MODULO 
DI 70 ORE  
Il tema scelto per questa estate è di un viaggio attraverso i cinque Continenti, prendendo spunto dal 
Famoso libro “Il giro del mondo in 80 giorni”. Il nostro obbiettivo è di percorrere il globo ogni giorno con 
attività concentrate sul tema scelto, che verranno poi declinate nelle differenti azioni quotidiane di 
attività ludicoricreative, sportive, musicali e tecnologiche. 
Tutte le attività saranno ispirate al tema corrispondente al continente scelto: Europa, Africa, Asia, 
Oceania e America. 

 ATTIVITÀ LUDICO- RICREATIVA: 

- Laboratorio di manipolazione 
- Laboratorio di riciclo e costruzione 
- Laboratorio dei piccoli ortolani 

 ATTIVITÀ SPORTIVA: 

- Torneo di Calcetto 
- Basket 
- Ping-pong 
- Tiro con l’arco 
- Pallavolo 
- Quiddich 
- Attività sportive libere 

 ATTIVITÀ MUSICALE: 

- Laboratorio di Karaoke 
- Musiche popolari 

 ATTIVITÀ TECNOLOGICA: 

- Costruzione di un robot 
- Imparare a programmare giocando 
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 APPROFONDIMENTI DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONE DELLE REALTÀ LOCALI: 

- Visita di Villa Pamphili 
- Visita di Porta di San Pancrazio 
- Monteverde, nato quartiere borghese, cultura e storia… 
Le attività si svolgeranno in ambienti aperti e chiusi all’interno delle strutture scolastiche, in base alle 
condizioni atmosferiche. 

 Sarà salvaguardata la conduzione delle attività in zone d’ombra durante i giorni soleggiati. 

 (periodi per l’effettuazione del progetto piano estate 2021): 
1 periodo dal 21 giugno al 02 luglio (dal lunedi al venerdi – dalle ore 09h00 alle ore 16h00 ) 
2 periodo dal 05 luglio al 16 luglio (dal lunedi al venerdi – dalle ore 09h00 alle ore 16h00) 
N.B. Le uscite proposte hanno una durata di 7 ore giornaliere come da vostra richiesta – TOTALE ORE 
SETTIMANALI 70 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ (9.00 – 16.00) 
Inoltre garantiamo la flessibilità dell’orario in entrata e in uscita per le attività. 

 Risorse umane messe a disposizione: il rapporto numerico educatore/animatore garantito è da 1 

ogni 15 alunni. Se presente alunno disabile sarà valutato al momento della conferma. 
Alla Grande Animazione è una società di intrattenimento, spettacolo e Event Planning, tra le prime 10 
aziende in Italia, nata nel 2012. 
Nel corso degli anni, l’ elevato standard qualitativo e la formazione del personale, hanno portato al 
successo dell’azienda fino ad ottenere una crescita del 400% – ALLEGHIAMO PRESENTAZIONE 
DELLA SOCIETÀ 

 Misure di sicurezza: assicuriamo tutte le misure, secondo le normative di legge del momento, per il 

contenimento del contagio da Covid19. 
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