
PIANO ESTATE 
Istituto G.MAZZOTTI  2021

Aspettando la Scuola

SCHEDE ED ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli studenti delle future

classi seconde ,terze, quarte e quinte



LUNEDì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

30. 08.21 31.08.21 1.09.21 2.09.21 3.09.21 4.09.21

6.09.21 7.09.21 8.09.21 9.09.21 10.09.21 11.09.21

PIANO ESTATE 
CALENDARIO

dal 30 agosto a 11 settembre ( 12 gg)
due turni : I  turno dalle 8.30- 11.00

II turno dalle 9.00 alle 13.00 



ATTIVITA’ E LABORATORI
1

CODING   
PROGRAMMAZIONE

INFORMATICA

( biennio)

2
CAMPUS
ANIMAZIONE
IN LINGUA INGLESE
( biennio )

3
CAMPUS
DEBATE 
IN LINGUA INGLESE
( triennio )

4
LOGICA E GIOCHI
TRADIZIONALI
(scacchi, bridge, 
escape Room)
tutte le classi

5
ANIMAZIONE
TEATRALE E  
MUSICALE
Tutte le classi 

6
LETTURE ANIMATE 
E CIOCCOLATA

Tutte le classi

7
LABORATORIO DI
AMBIENTE  E 
SOSTENIBILITA’

tutte le classi

8
METODO DI
STUDIO:CREARE 
MAPPE,TABELLE ED 
APPUNTI IN DIGITALE
Tutte le classi

9
ATTIVITA’ MOTORIA
TENNIS –TAVOLO
(PING-PONG)
Tutte le classi

10
ATTIVITA’ MOTORIA
CALCETTO
Tutte le classi

11
ATTIVITA’ MOTORIA
PALLAVOLO
Tutte le classi

12
ATTIVITA’ MOTORIA
BALLO MODERNO
Tutte le classi



I Laboratori saranno organizzati con un n. contenuto di partecipanti.
Le attività avranno  carattere ludico giocoso, ed utilizzeranno 
prevalentemente spazi ampi, aule attrezzate e lo spazio all’aperto.
Non sono previsti test e/o valutazioni finali. La frequenza è gratuita. 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

SI ALLEGANO LE SINGOLE SCHEDE CON IL LINK PER 
L’ISCRIZIONE. Iscrizioni aperte fino al 25 agosto 2021

PER INFORMAZIONI :  istitutomazzotti@ittmazzotti.it

DESCRIZIONE DEI LABORATORI



Si svolgerà  nelle palestre
e/o  nello spazio aperto 
esterno dell’Istituto.

Attività Motoria

 Calcetto – Pallavolo-
 Tennis tavolo 
 Ballo moderno

 -informazioni tecniche 
iniziali

 -attività ludico-sportive
 -giochi di squadra
 -compresa pausa 

/ricreazione  



SI UTILIZZERA’
PREVALENTEMENTE IL 
LAVORATORIO DI 
INFORMATICA 
E/O AULA SPAZIOSA

CODING E 
INFORMATICA

 L’attività per il 
potenziamento delle abilità 
digitali, di logica e 
programmazione,

 Si svolgerà a carattere ludico
 utilizzando software e 

strumentazione disponibile 
anche per piccoli 
esperimenti di robotica.



SI SVOLGERA’  IN AULA 

ED IN AULA CUPOLA

LOGICA E GIOCHI
TRADIZIONALI

 Sviluppare l’intuizione, la 
concentrazione e la logica, 
attraverso attività ludiche 
dei giochi « da tavolo» 
tradizionali :

 Scacchi
 Carte da gioco
 Dama
 …ed ogni altro gioco che gli 

studenti concorderanno con 
il docente



Si svolgerà in aula magna-due 
e nel laboratorio di informatica 
attiguo
e negli spazi esterni -giardino

AMBIENTE E 
SOSTENIBILITA’

• Semplici concetti di climatologia, 
modificazioni climatiche, 
rispetto dell’ambiente e 
comportamenti sostenibili :

• - visione di  filmati 
• - ricerche in rete
• - testimonianze dirette
• - debate
• - confronti  in modalità ludiche e 

motivanti per il gruppo,
• per la conoscenza dei grandi temi  

della sostenibilità e dell’amore 
per l’ambiente e  la natura.



Si utilizzerà la palestra,

L’aula magna 1 

e lo spazio esterno

ANIMAZIONE 
TEATRALE 

 -Semplici concetti iniziali di 
comunicazione, postura del 
corpo e controllo della voce

 -attività ludico –giocosa per 
realizzare semplici 
rappresentazioni, cabaret, 
improvvisazioni a tema

 - sviluppo della creatività anche 
attraverso l’utilizzo della 
musica



Si svolgerà presso il nuovo e 
rinnovato spazio della biblioteca,

ma si potrà anche utilizzare gli 
spazi esterni attrezzati

LETTURE 
ANIMATE E 
CIOCCOLATA

 -scelta di testi e di letture
 -lettura collettiva in gruppo
 -animazione ed attività 

ludiche
 - ristoro finale con bibita alla 

cioccolata ( fresca o calda)



Si potrà svolgere in laboratorio di 
informatica
ed utilizzando le aule spaziose e grandi.

Consigliato per tutti 
(ma molto utile per 
DSA o BES e per chi non  si organizza 
in autonomia nello studio )

METODO DI 
STUDIO

 - semplici concetti di 
organizzazione di appunti

 -creazione di mappe 
concettuali, diagrammi per 
facilitare l’organizzazione 
dello studio

 -esercizi di memorizzazione
 -utilizzo di software che 

aiutino nella costruzione 
delle mappe



Palestra e spazi esterni-giardino

Rivolta prevalentemente per gli 
studenti che hanno terminato la 
classe prima e la classe seconda.

CAMPUS IN 
LINGUA INGLESE 

 -Attività di animazione
 -esperienza ludico e giocosa
 realizzata con la presenza di 
 giovani esperti in 

madrelingua inglese.
 Le attività sono volte al 

rinforzo della competenza 
comunicativa e relazionale 

 utilizzando la lingua 
veicolare inglese.



Laboratorio linguistico
E spazi esterni per alcune attività.

Rivolto agli studenti che hanno 
terminato la classe terza e quarta  

LABORATORIO 
LINGUA INGLESE 

 -attività di conversazione e 
rinforzo delle competenze 
linguistiche della lingua 
inglese

 -attività ludiche /software
 -debate
 -utilizzo delle gare tra 

squadre per sviluppare 
dibattiti e confronti in 
modalità giocosa, sempre 
utilizzando la lingua 
veicolare inglese 



 Clicca qui per l’iscrizione 
 Oppure copia/incolla nella barra in alto

 ATTIVITA’ MOTORIA https://forms.gle/K827nbJFrGy8pEtY8

 LABORATORI https://forms.gle/5ifTSKDphTVR9x4c8

Iscrizione 


