
PROPOSTA PIANO SCUOLA ESTATE 2021 
CORSO DI VELA 
 
Numero di iscrizioni massime :15 

Destinatari: Studenti e studentesse - Biennio di ogni indirizzo; 
Finalità: acquisire prime competenze nella vela; stimolare la relazioni 
tra pari; valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell'Alto Lago di 
Como;  
Attività: Attività di vela con personale di società sportiva esterna e 
docente accompagnatore;  
Metodologia: Didattica Esperienziale - affiancamento istruttore;  
Tempi: 1^ settimana di luglio (28/06 - 02/07 - dalle ore 10:00 alle ore 
12:30 – dalle 14:00 alle 16:00 con pranzo al sacco a cura dei 
partecipanti)  

  
SUMMER FITNESS 
 
Numero di iscrizioni massime: 20 

Destinatari: Studenti e studentesse - Biennio e triennio di ogni indirizzo;  
Finalità: teoria e metodologia di allenamento con attrezzature ginniche 
; promozione di sane relazioni tra pari;  
Attività: Attività di fitness presso la palestra dell'IIS Marco Polo di 
Colico; 
Metodologia: Didattica Esperienziale - affiancamento docente di 
scienze motorie;  
Tempi: LUGLIO (5 luglio - 16 luglio// LU-ME-VE dalle 10:00 alle 12:00)  

  

LINGUA INGLESE : 
attività di rinforzo e potenziamento 
delle competenze disciplinari .  
 
Numero di iscrizioni massime :20 

Destinatari: Studenti e studentesse - Biennio;    
Finalità: potenziare la competenza multilinguistica in lingua Inglese: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e 
operativi; Comprendere e produrre testi orali e scritti su argomenti 
noti inerenti alla sfera personale e sociale; Stimolare la relazioni tra 
pari; Promuovere le competenze digitali in un ambiente stimolante e 
creativo; 
 Attività: attività divergenti e divertenti finalizzate al raggiungimento di 
obiettivi, linguistici, culturali e relazionali; ;  
Metodologia: Laboratorio Attivo - Strategie collaborative - Game 
Based- Approach - Process Drama –  
Tempi: Periodo 15 giugno – 30 giugno e ultima settimana di agosto - 
14 ore 

  

MATEMATICA : 
attività di rinforzo e potenziamento 
delle competenze di base  
 
Numero di iscrizioni massime: 20 

Destinatari: Studenti e studentesse -Biennio/triennio  istruzione 
tecnica - Settore Tecnologico (3 corsi di recupero di 12 ore ciascuno);  
Obiettivi: potenziare le competenze di base in Matematica; Stimolare 
la relazioni tra pari; Promuovere le competenze digitali in un ambiente 
stimolante e creativo; Contenuti: attività di recupero-potenziamento; 
Metodologia: Laboratorio Attivo - Strategie collaborative - problem 
solving – Tempi: fine giugno - prima metà luglio - 2 ore ad incontro - 
tre incontri alla settimana - 9:00/11:00  

  





MECCANICA 
Laboratorio professionalizzante- 
recupero – Area meccanica 
 
Numero di iscrizioni massime :19 

Destinatari: Studenti classe 1^C IefP 
Obiettivi: Eseguire lavorazioni per asportazione o deformazione di 
pezzi e componenti meccaniche con macchine tradizionali; 
Interpretare i disegni tecnici e meccanici, cicli di lavorazione e 
specifiche tecniche di riproduzione – Predisporre la macchina utensili 
tradizionali per la realizzazione pezzi e componenti meccaniche; 
Applicare tecniche di lavorazione di pezzi meccanici. 
Contenuti : Lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali 
e alle macchine CNC 
Metodologia: Didattica esperienziale in officina meccanica  
Tempi: fine giugno ( 21-23-25-28) dalle 9:00 alle 12:00. 

  
Laboratorio scienze integrate CHIMICA 
 
Numero di iscrizioni massime:15 

Destinatari: Studenti del biennio istruzione tecnica/classe 1^;  
Obiettivi: potenziamento e sviluppo delle conoscenze, abilità e 
competenza di chimica;  
Metodologia: Didattica esperienziale in laboratorio di chimica; 
Tempi: dal 28/06 al  10/07 

 
 
 

Laboratorio scienze integrate FISICA 
 
Numero di iscrizioni massime:15 

Destinatari: Studenti del biennio istruzione tecnica/classe 1^;  
Obiettivi: potenziamento e sviluppo delle conoscenze, abilità e 
competenza di FISICA;  
Metodologia: Didattica esperienziale in laboratorio di FISICA;  
Tempi: dal 28/06 al  10/07 

  

TELECOMUNICAZIONE 
Discipline STEM 
 
Numero di iscrizioni massime:15 

Destinatari:3D- 1D inf, 1A MAT 
Finalità : sviluppare capacità di problem-solving creativo attraverso la 
prototipazioni di soluzioni (idee, prodotti, servizi) nell’ambito della 
didattica STEM; comprendere e applicare una forma integrata di 
apprendimento; 
 Attività (risoluzione di problemi in situazioni reali con sviluppo di 
prodotti che integrano l’apprendimento delle discipline afferenti alla 
didattica STEM): 
1- Elettronica di base e uso dei Led; 2- Pulsanti e interruttori 
3- sensori analogici; 4- impulsi, motori, LED variabili 
5- display numerici e alfanumerici; 6- comunicazione 
7- suoni e rumori; 8- shield 
Metodologia: didattica attiva ed esperienziale, problem solving, 
brainstorming,didattica STEM 
Periodo: Settembre per 20 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Manutenzione ecologica 
 
Numero di iscrizioni massime:20 

Destinatari: classi 1^A MAT, 1^D inf 
Finalità: conoscere il funzionamento di apparecchiature di uso 
quotidiano; distinguere componenti hardware e rispettive funzioni; 
prevenire i danni dovuti ad un utilizzo inappropriato; conoscere 
software utili alla diagnostica e alle relative riparazioni. 
Attività: Analisi. analisi difetti del dispositivo elettronico riscontrati dal 
committente (istituzione scolastica o famiglie); Diagnosi. procedure 
per risoluzione del problema; calcolo di eventuali costi che saranno 
esclusivamente a carico del committente; Riparazione. riparazione dei 
dispositivi. 
Metodologia: lezioni dialogate, brainstorming,  apprendimento 
collaborativo, flipped classroom, didattica digitale, didattica 
laboratoriale, problem solving; 
Periodo:  da lunedì 21 giugno a mercoledì 30 giugno; 3 ore giornaliere 
in giornate da definire dalle 08:30 alle 11:30 ad esclusione del sabato.  

 
  
SVILUPPO Educazione civica 
 
Numero di iscrizioni massine:20 

Destinatari: studenti del biennio di tutti gli indirizzi; 
Finalità: promozione dell'educazione civica;  
Attività:   socialità e la comunicazione dentro e fuori la scuola (“Saper 
vivere: reale o virtuale?”); relazioni tra pari e con gli adulti 
(Vademecum delle buone regole);  
 Metodologia:  apprendimento collaborativo; peer education;  
Tempi: dal 21/06/2021 al 30/06/2021. 

 


