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eSTATE  

attivaMENTE 
 

Per gli alunni e le alunne delle classi TERZE:
�  DAL 7 AL 15 GIUGNO: ripasso per esame, prenotazione in orari scaglionati a gruppi di 2-3 studenti 
                                             (con EMANUELA MORSELLI)

� DAL 1 SETTEMRRE: ripasso delle singole materie (matematica, inglese, italiano) in preparazione ai TEST 
d’ingresso previsti nelle scuole superiori (con i docenti curricolari)

Per gli alunni e le alunne delle classi PRIME e SECONDE

DAL 14/06 AL 16/07 DALLE 8:30 ALLE 12:30

COMPITI , SPORT E TANTE NUOVE IDEE PER DIVERTIRCI IMPARANDO INSIEME alla
prof. Bucchi Laura ed Emanuela Morselli !!

 Laboratori e metodi di insegnamento volt al rinforzo disciplinare
 Proposta di strategie educatve volta ad atvare un passaggio “spontaneo” di conoscenze, esperienze, 

emozioni da alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status (peer tutoring): gli insegnant 
sarete voi!
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 Svolgimento  assistto dei compit delle vacanze (verranno pubblicat sul sito 
dal 21/06)

 Approfondiment di argoment con ricerche, mappe, condivisione di 
conoscenze e partecipazione direta nella costruzione del sapere

 Visita alla Biblioteca Trisi per ricercare test utli ad approfondire temi tratat nel ripasso dei compit
 Leggiamo i quotdiani locali
 Corrispondenza epistolare con i bimbi del cre della materna e scuola primaria: "C'È POSTA PER TUTTI!"
 Laboratori manuali e creatvi per dare una "seconda vita" al materiale recuperato durante i nostri TOUR 

del riciclo (meteremo in pratca le vostre preziose idee �!!!)
 Laboratori di manualità con proposte di atvità ludico-creatve legate all’arte e alla creatvità
 Utlizzo di nuovi programmi per costruire mappe concetuali (coggle, Cmap)
 Visita ai monument di Lugo
 Orienteering culturale per approfondire le conoscenze e le tradizioni di Lugo giocando!
 Passeggiate ai parchi di Lugo � �
 Idealizzazione di libri in CAA per i bimbi che con le immagini leggono meglio! �(SIMCAA)
 Rendiamo le immagini interatve con THINGlink
 Facciamo musica con la Body Percussion�
 Attività coreografica con JUST DANCE �
 Tornei sportvi (ping-pong�, calcio balilla, tamburello, racchetoni… ) 🏆 
 Atvità sportve all’aria aperta (atletca, Nordic Walking, SLACKLINE, palla-base, calcio-senza-palla, 

orienteering, … )
 Zug d’na volta all’aria aperta (salto della corda, setmana, i 10 fratelli, corsa nei sacchi, pentolaccia...che 

costruiremo noi!, tro alla fune, lippa, bocce, gavetoni …) 
 Iniziatve per l’educazione alla citadinanza
 Laboratorio di cucina (salame al cioccolato, cioccorì, … )

Sono state predisposte 2 aule in cui verranno propost laboratori, eseguit compit, eventualmente anche in 
gruppi separat, sempre nel rispeto delle normatve di sicurezza per il contrasto e il contenimento della 
difusione del virus SARS-CoV-2/COVI--1..

È previsto uno spazio all’aperto che utlizzerà solo il gruppo di “ESTATE ATTIVAMENTE” per poter svolgere tute 
le atvità in sicurezza, mantenendo le distanze e avendo sempre cura di avere la mascherina su naso e bocca.

Grazie per la collaborazione!

VI ASPETTIAMO!!!


