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PIANO SCUOLA ESTATE 2021  

SCUOLA PRIMARIA 

 

Come da delibera del Collegio dei docenti del 20 maggio 2021, questa istituzione scolastica attiva un percorso 

formativo per la scuola primaria, sulla base delle indicazioni ministeriali riportate nella Nota n.643/2021. 

 

Destinatari:  

Bambine e bambini frequentanti nell’anno scolastico 2020/21 le scuole primarie appartenenti all’IC Lodi 3 

(Arcobaleno, Pezzani, Ada Negri, Polo Unicef) 

Orari: dalle 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì  

Date: dal 9 al 30 giugno inclusi 

Luogo: locali della scuola secondaria di primo grado don Milani, via Salvemini, 1 - Lodi 

Attività: recupero e potenziamento (a seconda del bisogno formativo di ciascuno) delle competenze 

disciplinari per la classe di riferimento. 

Obiettivi Generali: 

✓ Stimolare la motivazione ad apprendere; 

✓ Potenziare le abilità sociali e relazionali con i pari; 

✓ Promuovere lo star bene a scuola; 

Discipline coinvolte: 

Inglese 

Italiano  

Matematica  

Obiettivi educativi e cognitivi 

Consolidare e rinforzare obiettivi didattici non completamente raggiunti. 

Saper ascoltare, comprendere e comunicare. 

Promuovere l’autonomia, la responsabilità personale. 

Maturazione progressiva della capacità in azione diretta, di progettazione, di verifica, di esplorazione, di 

riflessione, di studio individuale. 

Migliorare le capacità di attenzione. 

Approfondimento delle conoscenze e potenziamento delle abilità già acquisite. 

Metodi e strategie 

La progettualità didattica, orientata a quanto sopra descritto, comporta il superamento della visione della 

didattica di tipo tradizionale, valorizzando l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi didattici, 

tenendo conto delle tempistiche e delle dinamiche in cui il progetto viene applicato. 

• Attività di affiancamento all’interno del gruppo  

• Attività svolte in piccolo gruppo collaborativo 

• Utilizzo e scelta di materiali di apprendimento adattabili 

• Utilizzo di strumenti multimediali dedicati e uso di internet 

• Attività ludico creative 

• lavori individuali e in piccolo gruppo, apprendimento cooperativo, problem-solving. 

Valutazione 

Osservazione in itinere e report finale 

Obiettivi di apprendimento  

LINGUA INGLESE 

Classi I-II 

• Comprendere vocaboli, canzoncine, filastrocche narrazioni ed espressioni di uso quotidiano pronunciati 

chiaramente e/o con l’accompagnamento musicale e iconico relativi a se stesso alla famiglia, alla vita 

scolastica, il tempo e la natura  

• Comprendere ed eseguire comandi legati ai verbi di movimento. 

• Utilizzare espressioni tipiche legate al quotidiano, contare, localizzare e nominare oggetti nello spazio, 

utilizzare espressioni legate alle festività, alla famiglia, alla natura, agli animali e ai colori  
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• Dare comandi semplici legati ai verbi di movimento.  

• Interagire nel gioco utilizzando i vocaboli e le indicazioni memorizzate 

• Comprendere e cogliere parole e frasi accompagnate da supporti visivi e sonori, già acquisite a livello orale 

• Completare frasi minime oralmente. 

Classi III-IV-V 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia sia orali che scritti. 

• Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte 

alla situazione. 

• Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

• Utilizzare il lessico, le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche presentate. 

• Descrivere ed individuare persone, luoghi, oggetti; chiedere e dare informazioni personali esprimendo, ad 

esempio, preferenze, paure, abitudini, sport e materie scolastiche. 

• Scrivere, in forma comprensibile, brevi descrizioni, semplici messaggi relativamente all’interazione sociale. 

• Utilizzare il lessico, le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche presentate. 

• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

LINGUA ITALIANA 

Classi I-II 

• Ascoltare e comprendere le letture dell’insegnante incrementando gradualmente i tempi di attenzione. 

• Riferire brevi storie, rispettandone l’ordine logico e cronologico.  

• Leggere e comprendere brevi e semplici testi. 

• Arricchire progressivamente il lessico. 

• Inserirsi in modo opportuno in conversazioni sia spontanee che preordinate, rispettando le regole 

fondamentali. 

• Consolidare la capacità strumentale della lettura e la comprensione globale 

• Scrivere autonomamente una frase comprensibile e strutturata. 

• Classi III-IV-V 

• Rafforzare le competenze ortografiche, morfologiche 

• Arricchire il lessico 

• Consolidare strutture sintattiche 

• Legge un teso e capirne il senso 

•    Riesporre brani letti, storie ascoltate o esperienze vissute in modo comprensibile per chi ascolta 

MATEMATICA 

• Classi I-II 

• Stabilire relazioni tra numeri naturali (> < =, precedente, successivo). 

• Calcolare il risultato di semplici addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni (classi II). 

• Riconoscere, nel mondo circostante e nel disegno, alcune delle principali forme geometriche del piano e 

dello spazio. 

• Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o 

oggetti, usando termini adeguati (in particolare destra e sinistra). 

• Individuare simmetrie in casi semplici, attraverso la manipolazione di oggetti e figure. 

• Comprendere il testo o la situazione problematica attraverso le domande guida, il disegno o la scelta di 

immagini. 

• Individuare l’obiettivo da raggiungere (ad es. discriminando la domanda corretta tra quelle proposte). 

• Leggere i dati. 

• Classe III-IV-V 

• Leggere, scrivere, usare e organizzare i numeri entro il 1000 confrontandoli e ordinandoli in senso crescente 

e decrescente.  

• Eseguire le varie operazioni in riga e in colonna con e senza il cambio, prova compresa. 

• Memorizzare con sicurezza le tabelline. 
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• Riconoscere ed utilizzare le frazioni.  

• Risolvere situazioni problematiche formulando risposte adeguate.  

• Riconoscere, costruire e disegnare con strumenti vari le principali figure geometriche piane.  

• Riconoscere e disegnare vari tipi di linea: retta, spezzata, curva e mista tramite attività laboratoriali. 

 

Per i bambini con disabilità gli obiettivi di apprendimento saranno adeguati ai rispettivi PEI. 

Per i bambini con DSA/BES gli obiettivi di apprendimento saranno adeguati ai rispettivi PDP. 

 

Insegnanti: 

Docenti della scuola primaria in servizio presso l’IC Lodi 3 

Responsabile della gestione amministrativa 

DSGA dott. Valerio Sgroi 

Direttore di progetto: 

Dirigente Scolastico dott.ssa Stefania Menin  

 

Iscrizioni 

Entro il 2 giugno 2021  

Al link https://forms.gle/EQT1itNZtfucBoue6  

utilizzando esclusivamente l’account assegnato dalla scuola al bambino es. cognome.n@icloditerzo.edu.it 

Il servizio è gratuito. 

Per i bambini residenti a Lodi è possibile richiedere il servizio scuolabus comunale presso l’Ufficio istruzione 

del Comune di Lodi. 

 

             

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Stefania Menin 

       Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 


