
 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, n. 643 del 27/04/2021 – Piano Scuola Estate 2021 che 

individua un Piano per l’estate per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e 

rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze e di 

attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla 

sostenibilità, sulla tutela ambientale.; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, n.11653 del 14/05/2021; 

Visto l’art. 31, c. 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “Decreto sostegni”; 

Visto l’avviso PON del 27 aprile 2021 Asse I; 

Visto l’art. 3, c. 1 lettera a) del D.M. 48/2021; 

Visto quanto deliberato dal Collegio docenti in data 19 maggio 2021 di aderire alla Fase III, 

Accoglienza  da settembre 2021 con attività di potenziamento delle competenze e di 

accompagnamento di studentesse e studenti al nuovo inizio.; 

Viste le delibere del collegio dei docenti del 19 maggio e del Consiglio di istituto del 20 maggio 

2021 di partecipazione all’ “Avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza covid-19 -Prot. 9707 del 27 aprile 2021” Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) 

Visto quanto deliberato dal Collegio docenti in data 23 giugno 2021 per l’individuazione dei 

docenti attuatori; 

Raccolte le disponibilità preliminari dei docenti alla partecipazione alle attività del Piano Estate 

2021 





Raccolto l’interesse preliminare degli studenti alla partecipazione alle attività del Piano Estate 2021 

Viste la necessità di erogare attività didattiche di supporto e recupero; 

Vista la necessità di offrire occasioni di recupero della dimensione relazionale e comunitaria della 

scuola per prevenire e contrastare la dispersione scolastica; 

Vista la delibera di approvazione e inserimento al PTOF del Consiglio di Istituto del 21/07/2021 

 

ADOTTA IL  

 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

 

Al fine di favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, il liceo Carducci 

accompagnerà studentesse e studenti alla ripartenza attivando i seguenti percorsi che li supportino 

nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, ricorrendo alle didattiche innovative e con 

particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione. 

Le iniziative messe in campo sono finalizzate a favorire il rinforzo disciplinare in un’ottica 

laboratoriale e di peer tutoring, avvalendosi di innovazioni didattiche quali didattica blended, one to 

one, cooperative learning 

Il Piano è finanziato con  

1. FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  

Obiettivo Specifico 10.2.2 Competenze di base. Azione 10.2.2 Competenze di base. Sottoazione 

10.2.2.A Competenze di base Avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità) Codici Identificativi del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-528  

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17648 del 07 giugno 2021- CUP C73D21001910007  

 

 

Titolo progetto: “Un ponte verso il futuro” 
 

 Corso Descrizione 
Tipologia 

modulo 
Destinatari N. Ore 

Tipologia di 

finanziamento 

1.  

Analizzo e leggo: 

comporre e 

ricomporre il 

testo I 

Consolidamento e 

potenziamento della 

lingua italiana 

attraverso l'analisi 

linguistica di testi 

tratti da racconti e/o 

romanzi consigliabili 

ad alunni di 

tredici/quattordici 

anni. 

Potenziamento 

della lingua 

italiana  

Alunni del primo 

anno (anno scolastico 

2021/2022) 

NOLA 

30h 

10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-528  

Un ponte verso il 

futuro 

 

BUDGET PER 

OGNI MODULO 

€ 5.082,00 

2.  

Analizzo e leggo: 

comporre e 

ricomporre il 

testo II 

Alunni del primo 

anno (anno scolastico 

2021/2022) 

CASAMARCIANO 



3.  

Vertere 1: 

scoprire il bello 

della traduzione 

di latino 

Analisi rigorosa dei 

testi classici e delle 

lingue antiche con 

l’impiego delle 

tecnologie digitali 

per sviluppare 

competenze sociali e 

trasversali specifiche 

e a consolidare la 

conoscenza del 

latino Laboratorio 

sulle lingue 

classiche 

Secondo anno (anno 

scolastico 

2021/2022) 

Nola 

30h 

10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-528  

Un ponte verso il 

futuro 

 

BUDGET PER 

OGNI MODULO 

€ 5.082,00 

4.  

Vertere 2: 

potenziare la 

traduzione di 

latino 

Secondo anno (anno 

scolastico 

2021/2022) 

Nola 

5.  

Vertere 3: 

padroneggiare la 

traduzione di 

latino 

Terzo anno (anno 

scolastico 

2021/2022) 

Nola 

6.  

Metabolè 1: 

scoprire il bello 

della traduzione 

di greco 

Analisi rigorosa dei 

testi classici e delle 

lingue antiche con 

l’impiego delle 

tecnologie digitali 

per sviluppare 

competenze sociali e 

trasversali specifiche 

e a consolidare la 

conoscenza del greco 

Secondo anno (anno 

scolastico 

2021/2022) 

Nola 

7.  

Metabolè 2: 

potenziare la 

traduzione di 

greco 

Secondo anno (anno 

scolastico 

2021/2022) 

Nola 

8.  

Metabolè 3: 

padroneggiare la 

traduzione di 

greco 

Terzo anno (anno 

scolastico 

2021/2022) 

Nola 

9.  

Consolidamento 

degli 

apprendimenti di 

base nell'area 

logico-

matematica 

Il laboratorio si 

caratterizza come 

spazio fisico e 

mentale, con 

l’utilizzo del 

problem posing, del 

problem solving, per 

favorire e facilitare 

la comprensione e la 

decodificazione del 

reale e arrivare alla 

generalizzazione e 

ad un modello 

matematico. 

Potenziamento 

di matematica  

Primo anno (anno 

scolastico 

2021/2022) 

30h 

10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-528  

Un ponte verso il 

futuro 

 

BUDGET PER 

OGNI MODULO 

€ 5.082,00 

10.  

Consolidamento 

degli 

apprendimenti di 

base nell'area 

logico-

matematica 

Secondo anno (anno 

scolastico 

2021/2022) 

11.  

Potenziamento 

degli 

apprendimenti 

nell'area logico-

matematica 

Terzo anno (anno 

scolastico 

2021/2022) 

12.  

STEM2021: 

percorsi 

educativi nelle 

materie del 

futuro 

Nel laboratorio si 

offre agli alunni il 

confronto con 

l’oggetto di studio 

(un problema reale o 

un fenomeno 

riprodotto in 

laboratorio), si 

pongono delle 

domande 

significative, si 

formulano e 

Laboratorio di 

scienze 

Quarto e quinto anno 

(anno scolastico 

2021/2022) 

30h 

10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-528  

Un ponte verso il 

futuro 

 

BUDGET PER 

OGNI MODULO 

€ 5.082,00 
13.  

Laboratorio di 

scienze 

Triennio (anno 

scolastico 

2021/2022) 



confrontano delle 

ipotesi, le si 

verificano attraverso 

esperimenti da loro 

progettati e se ne 

discutono i risultati 

con i propri 

compagni e con il 

docente per 

concludere con una 

nuova domanda di 

ricerca. 

14.  
Educazione 

visiva a scuola  

L'attività è rivolta 

alla promozione 

della didattica del 

linguaggio 

cinematografico e 

audiovisivo in classe 

e si propone 

l'acquisizione di 

strumenti e metodi di 

analisi per conoscere 

la grammatica delle 

immagini e avere la 

consapevolezza della 

natura e della 

specificità del loro 

funzionamento. 

Laboratorio 

espressivo 

Terzo e quarto anno 

(anno scolastico 

2021/2022) 

30h 

10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-528  

Un ponte verso il 

futuro 

 

BUDGET  

€ 5.082,00 

15.  

Un viaggio nel 

tempo: studiare il 

passato per 

capire chi siamo 

e chi saremo 

Nel laboratorio 

saranno affrontati 

alcuni temi e 

questioni centrali che 

riguardano il 

rapporto 

spazio/tempo, il 

paradigma 

continuità/cambiame

nto, 

datazione/cronologia

/periodizzazione, la 

distinzione tra storia 

e memoria, la 

relazione tra 

narrazione e 

conoscenza storica, 

le modalità di 

approccio al testo 

storico (l’autore, i 

destinatari, il 

linguaggio, la 

complessità, i livelli 

del testo storico). 

Laboratorio di 

didattica della 

storia 

Quarto e quinto anno 

(anno scolastico 

2021/2022) 

30h 

10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-528  

Un ponte verso il 

futuro 

 

BUDGET PER 

OGNI MODULO 

€ 5.082,00 
16.  

La storia siamo 

noi 

Terzo anno 

(anno scolastico 

2021/2022) 

17.  

A scuola di 

teatro: dal testo 

alla 

rappresentazione 

Riprodurre in modo 

creativo, 

principalmente 

attraverso la 

Laboratorio 

espressivo 
Tutte le classi 30h 

10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-528  

Un ponte verso il 

futuro 



drammatizzazione, 

contenuti appresi a 

scuola e tratti dal 

mondo letterario 

classico, moderno e 

contemporaneo. 

 

BUDGET PER 

OGNI MODULO 

€ 5.082,00 

18.  
La didattica del 

Debate 

Confronto di 

opinioni, regolato da 

modalità specifiche 

tra interlocutori che 

sostengono una tesi a 

favore e una contro. 

I partecipanti devono 

essere in grado di 

portare le 

argomentazioni 

adeguate, con regole 

di tempo e di 

correttezza, senza 

pregiudizi e 

prevaricazioni, 

nell’ascolto e nel 

rispetto delle 

opinioni altrui, 

dimostrando di 

possedere flessibilità 

mentale e apertura 

alle altrui visioni e 

posizioni. 

Laboratorio di 

Debate 

Quarto anno (anno 

scolastico 

2021/2022) 

19.  
Studiare, 

recitando 

I partecipanti 

saranno coinvolti 

nella scoperta 

dell’arte quale 

unione di teatro, 

musica e danza 

attraverso la 

preparazione e 

realizzazione di uno 

spettacolo. 

Laboratorio di 

teatro 
Tutte le classi 

 

2. RISORSE D.L.22 MARZO 2021, N. 41 ( ART. 31, COMMA 6)  per favorire l’attività didattica e 

per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19 

 Corso Descrizione 
Tipologia 

modulo 
Destinatari N. Ore 

Tipologia di 

finanziamento 

1.  
Starting to 

Debate 

Modulo base pilota del 

tutto formativo di 

primo approccio e di 

sperimentazione della 

metodologia didattica 

innovativa del Debate 

in lingua inglese 

Laboratorio di 

Debate 

Alunni del terzo e 

quarto anno con 

certificazione B1 

25h per 

modulo 

Risorse D.Lgs.41 

del 22.03.2021 



2.  
Let’s continue to 

Debate 

Modulo più avanzato 

di sperimentazione 

della metodologia 

didattica innovativa 

del Debate in lingua 

inglese. Si tratta di una 

“pratica di comunità” 

attraverso approccio 

inclusivo che parte dai 

ragazzi reclutati a un 

livello superiore con 

una certificazione B1 

plus per punteggi 

conseguiti) e B2 per 

avviarli all’ esperienza 

di dibattito per 

competizioni nazionali 

in inglese e 

internazionali. 

Alunni del triennio 

con certificazione 

B1 plus B2 

3.  
Our School is a 

Stage 

migliorare la 

competenza nell’uso 

della lingua inglese 

attraverso la graduale 

acquisizione di una più 

solida competenza 

linguistico - espressiva 

scritta e orale con 

ampliamento del 

bagaglio lessicale ed   

è finalizzato anche alla 

naturale acquisizione 

della certificazione 

linguistica. 

Laboratorio 

teatrale in 

lingua inglese 

Alunni di tutte le 

classi 
25h 

RisorseD.Lgs.41 

del 22.03.2021 

4.  
A spasso nel 

tempo V 

Itinerari suggestivi alla 

scoperta di tre grandi 

attrattori culturali 

- Museo di 

Capodimonte di 

Napoli 

- Musei Vaticani 

- Uffizi  

Visite guidate 

virtuali 
Classi del V anno 15h 

RisorseD.Lgs.41 

del 22.03.2021 

5.  
A spasso nel 

tempo IV 

Itinerari suggestivi alla 

scoperta di tre grandi 

attrattori culturali 

- Museo 

archeologico di 

Napoli 

- Scavi di Pompei 

- Musei Capitolini 

Visite guidate 

virtuali 
Classi del IV anno 15h 

RisorseD.Lgs.41 

del 22.03.2021 

6.  

Un ponte tra 

passato 

prossimo e 

prossimo futuro 

L’arte, il teatro in 

particolare, come 

strumento per favorire 

una didattica delle 

emozioni che abbia 

come scopo la maturità 

emotiva degli alunni 

Teatro 
Alunni di tutte le 

classi 
70h 

RisorseD.Lgs.41 

del 22.03.2021 



rispetto alla realtà che  

si trovano ad 

affrontare. 

7.  
La nostra storia 

nell’arte 

Conoscenza del 

proprio territorio e 

delle sue radici 

culturali come volano 

del recupero della 

socialità e 

dell’armonia tra pari. 

I luoghi di interesse 

saranno i seguenti: 

Nola (museo 

archeologico, 

anfiteatro e tombe 

romane) 

Avella (anfiteatro, 

tombe romane, 

Castello Longobardo e 

MIA – Museo 

Archeologico 

Immersivo. 

Uscite sul 

territorio 

Classi del IV 

LICEO CLASSICO 
20h 

RisorseD.Lgs.41 

del 22.03.2021 

8.  
Passeggiate 

Filosofiche 

Tutti gli alunni 

saranno guidati a 

scoprire il valore dei 

luoghi in cui vivono e 

il contributo delle 

figure celebri che ne 

hanno dato lustro, per 

riprodurre e raccontare 

poi con le modalità 

che si avvicinano a 

quelle dello 

storytelling, le tappe 

più importanti del loro 

itinerario storico-

culturale. 

Uscite sul 

territorio 

Alunni classi 
Quarte e Quinte 

15h 
RisorseD.Lgs.41 

del 22.03.2021 

9.  
Le relazioni 

autentiche 

Potenziare la 

comunicazione nelle 

relazioni autentiche e 

reali riscoprendo le 

emozioni ed educando 

al dialogo 

Laboratorio di 

comunicazione  
Alunni del biennio 20h 

RisorseD.Lgs.41 

del 22.03.2021 

10.  
Ben-essere tra 

emozioni e 

meditazione 

Percorso di 

alfabetizzazione 

emozionale, di 

riflessione e 

promozione della 

consapevolezza di sé 

per affrontare lo stress 

emotivo e promuovere 

il benessere affettivo-

relazionale, la 

concentrazione e la 

creatività. 

Laboratorio di 

psicologia 

Alunni del biennio 

e triennio indirizzo 

scienze umane 

20h 
RisorseD.Lgs.41 

del 22.03.2021 



11.  

Insieme stiamo 

bene 

Attività ludiche per il 

recupero della socialità 

Attività 

sportiva 

Alunni del primo 

anno Nola  
10h 

RisorseD.Lgs.41 

del 22.03.2021 

12.  
Alunni del primo 

anno Casamarciano 
10h 

13.  
Alunni del secondo 

anno Nola 
10h 

14.  
Alunni del secondo 

anno Casamarciano 
10h 

15.  
OS – Le 

Olimpiadi dello 

Studente 

E’ una gara di istituto 

rivolta agli studenti del 

secondo anno 

(2020.2021). 

Divisi in squadre da 

tre, i ragazzi saranno 

preparati ad affrontare 

tre prove: I prova/ 

Parlateci di…  

II prova/Giochi 

Carducciani  

III prova/Talento e 

Festival della persona. 

 I concorrenti saranno 

giudicati da una giuria 

di pari (primo anno e 

terzo anno) e di 

docenti del triennio 

esperti delle discipline 

coinvolte 

Gara 

Studentesca 

Interna  

Alunni delle classi 

seconde 
66h 

Risorse D.Lgs.41 

del 22.03.2021 

 

 

 

Le fasi di attuazione del presente Piano sono le seguenti: 

FASE 1: Accoglienza e rinforzo disciplinare 

MESE DI SETTEMBRE 

PON Un ponte verso il futuro 

 Analizzo e leggo: comporre e ricomporre il testo I 

 Analizzo e leggo: comporre e ricomporre il testo II 

 Vertere 1: scoprire il bello della traduzione di latino 

 Metabolè 1: scoprire il bello della traduzione di greco 

 Consolidamento degli apprendimenti di base nell'area 

logico-matematica I 

 Consolidamento degli apprendimenti di base nell'area 

logico-matematica II 

 La storia siamo noi 

Risorse D.Lgs.41 

 A spasso nel tempo V 

 A spasso nel tempo IV 

 Passeggiate Filosofiche 

 La nostra storia nell’arte 

 Insieme stiamo bene 

 



FASE 2: Rinforzo delle competenze relazionali e  della socialità 

MESE DI OTTOBRE 

PON Un ponte verso il futuro  Laboratorio di scienze 

Risorse D.Lgs.41 

 Starting to Debate 

 Let’s continue to Debate 

 Our School is a Stage 

 Un ponte tra passato prossimo e prossimo futuro 

 Le relazioni autentiche 

 Ben-essere tra emozioni e meditazione 

 OS – Le Olimpiadi dello Studente 
 

FASE 3: Potenziamento delle competenze disciplinari 

MESE DI DICEMBRE 

PON Un ponte verso il futuro 

 Vertere 2: potenziare la traduzione di latino 

 Vertere 3: padroneggiare la traduzione di latino 

 Metabolè 2: potenziare la traduzione di greco 

 Metabolè 3: padroneggiare la traduzione di greco 

 Studiare, recitando 
 

MESE DI GENNAIO 

PON Un ponte verso il futuro 

 Potenziamento degli apprendimenti nell'area logico-

matematica 

 STEM2021: percorsi educativi nelle materie del futuro 

 Educazione visiva a scuola  

 Un viaggio nel tempo: studiare il passato per capire 

chi siamo e chi saremo 

 A scuola di teatro: dal testo alla rappresentazione 

 La didattica del Debate 
 

 

DISPONIBILITÀ DOCENTI 

ALL’ATTUAZIONE DEI MODULI RELATIVI ALLE RISORSE D.LGS.41 

MODULO DOCENTI 

1. Starting to Debate Buono, Prevete, Zarrelli 

2. Let’s continue to Debate Buono, Prevete , Zarrelli 

3. Our School is a Stage Buono, Prevete , Zarrelli 

4. A spasso nel tempo V Picciocchi, Ambrosino 

5. A spasso nel tempo IV Picciocchi, Ambrosino 

6. Un ponte tra passato 

prossimo e prossimo futuro 
Sorrentino Patrizia, Manganelli Rosa 



7. Passeggiate Filosofiche 
Elena Falco, Foglia Anna, Rainone Ersilia, Cozzolino Rosa, Napolitano 

Luigi 

8. La nostra storia nell’arte Picciocchi, Ambrosino 

9. Le relazioni autentiche Napolitano Angela, Nappi Annamaria, Felicella Annamaria 

10. Ben-essere tra emozioni e 

meditazione 
Avino Carmela, Esposito Assunta, Napolitano Angela, Sepe Stellina 

11. Insieme stiamo bene Meo Giacomo, Girolamo Rosa 

12. OS – Le Olimpiadi dello 

Studente 

Franzese Brigida, Napolitano Luisa, Dell’Anno Ivana, Morisco Gennaro, 

Prevete Vincenza, Franciosa Alfonso, Manganelli Rosa, Sorrentino 

Patrizia, Galeotafiore Elisabetta, Sepe Velia 

 

Il presente Piano sarà attuato nel rispetto delle indicazioni sanitarie anti-covid vigenti e quindi 

potrebbe subire delle variazioni per il modificarsi dello scenario pandemico. 

 

Nola, 21/07/2021      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Assunta COMPAGNONE 


