
PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

Tra gli strumenti di supporto per le scuole, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un sito 

dedicato al Piano scuola estate 2021. Il sito è raggiungibile al seguente INDIRIZZO: 

http://pianoestate.static.istruzione.it/index.html  

Il piano 

Il Piano Scuola Estate accompagna le Istituzioni scolastiche nell’organizzazione e gestione di 
iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di 

studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed 

accompagnarli al nuovo anno scolastico. 

L’articolazione del Piano rappresenta un’indicazione di riferimento che potrà essere modulata 

in fase attuativa dalle singole Istituzioni scolastiche, valorizzando le peculiarità del 

contesto in cui operano e gli ambiti di autonomia. 

Gli scrutini sono un elemento centrale per l’avvio del Piano Scuola Estate: la valutazione di 

studentesse e studenti rappresenta un momento di confronto, anche in termini auto valutativi, 

per la costruzione di percorsi di apprendimento personalizzati. 

 

 

 

Le fasi del piano 

1) Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 

Finalità 

Incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorirne 

l’apprendimento attraverso una partecipazione diretta nella costruzione del sapere. 

L’obiettivo è porre le studentesse e gli studenti al centro della loro esperienza scolastica, 
valorizzandone appieno l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità e 

capacità siano oggetto di una vera personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

Possibili iniziative 

Iniziative di orientamento 
Attività laboratoriali 

http://pianoestate.static.istruzione.it/index.html


Attività di approfondimento legate alla conoscenza del territorio e delle tradizioni delle 
realtà locali 

Attività finalizzate all'incontro con "mondi esterni", delle professioni o del terzo settore, 
promuovendo stili cooperativi di studentesse e studenti, soprattutto quelli più esposti al rischio 
dispersione 

 

Risorse Coinvolte 

• Docenti 
• Personale ATA 
• Educatori 
• Esperti esterni 

Dove 

• Laboratori scolastici 
• Laboratori territoriali 
• Altri spazi per musica, arte, sport, spettacolo 

2) Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità 

Finalità 

Favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo a 
studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare 
le competenze relazionali con forte attenzione a coloro che si trovano in condizione di 
fragilità. 

In tale fase potranno essere avviati processi di condivisione e partecipazione, anche in un’ottica di 
coinvolgimento del territorio in cui la scuola è inserita e di consolidamento del senso di appartenenza alla 

“comunità”. 

Possibili iniziative 

Attività ludico-creative legate alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività 
Attività ludico-creative legate all’ambiente e alla sostenibilità 
Attività sportive e motorie 

Iniziative per l’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva 

Iniziative per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento delle conoscenze 
computazionali 

 

Risorse Coinvolte 

• Personale ATA 
• Imprese del terzo settore 
• Educatori 
• Esperti esterni 

Dove 

• Spazi aperti 
• Teatri, Musei, Cinema, Biblioteche 
• Parchi, Centri sportivi 

 



3) Introduzione al nuovo anno scolastico 

Finalità 

Favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti 
alla ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, 

anche ricorrendo alla didattica innovativa e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e 
della collaborazione. 

Possibili iniziative 

Attività laboratoriali o momenti di ascolto 

Sportelli informativi telematici o di supporto psicologico 

Iniziative per l’inclusione e il supporto ai bisogni educativi speciali, anche mediante il 

potenziamento del ruolo dei Centri Territoriali di Supporto e la creazione di sportelli ad hoc 

Iniziative finalizzate a favorire il rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer 

tutoring, anche avvalendosi di innovazioni didattiche quali didattica blended, one to 

one, cooperative learning 

Risorse Coinvolte 

• Docenti 
• Personale ATA 
• Educatori 
• Esperti esterni 

Dove 

• Laboratori scolastici 
• Laboratori territoriali 
• Altri spazi per musica, arte, sport, spettacolo 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



FAQ 

Sul sito è disponibile anche una sezione FAQ che sarà implementa. Pubblichiamo le prime 

domande e risposte disponibili: 

1. Come è organizzata la programmazione del Piano Estate? 

La timeline di pianificazione prevede tre fasi: la prima fase destinata al rinforzo e 

potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali; la seconda fase dedicata 

al rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità; la terza ed 

ultima fase per il rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con 

introduzione al nuovo anno scolastico. 

2. Cosa è il Piano Estate 2021? 

Il Piano Estate è il punto di partenza di un percorso di trasformazione ed evoluzione del sistema 

di Istruzione per: una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento 

personalizzato; una nuova alleanza educativa con i territori, che consolidi il senso di 

appartenenza alla “comunità” e preveda il coinvolgimento attivo delle rappresentanze degli 

studenti e dei genitori; un modello educativo finalizzato a mitigare il rischio di dispersione 

scolastica e di povertà educativa. 

3. Come influiranno gli scrutini nel Piano? 

Gli scrutini sono un elemento centrale per l’avvio del Piano Estate, la valutazione di studentesse 

e studenti rappresenta un momento di confronto, anche in termini auto valutativi, per la 

costruzione di percorsi di apprendimento personalizzati. 

4. È previsto un supporto alle scuole per i progetti da realizzare? 

Per sostenere le scuole nella realizzazione del Piano Estate 2021 sono stati pianificati strumenti 
di accompagnamento: 

 

• Un’apposita sezione per consentire alle Istituzioni scolastiche, agli studenti e ai genitori 

di reperire informazioni in merito alle iniziative realizzate sul sito del Ministero 
dell’Istruzione 

• La Biblioteca dell’innovazione predisposta da INDIRE come sostegno alla didattica 

collaborativa online 
• La piattaforma di crowdfunding del Ministero dell’Istruzione IDEArium, per permettere 

alle istituzioni scolastiche di raccogliere donazioni da parte di privati 

 
Il Ministero dell’Istruzione ha inoltre attivato, con il supporto di INDIRE, un progetto di supporto 

alle istituzioni scolastiche che presentano indicatori di “disagio” negli apprendimenti degli 

studenti, collocate in aree ad alto rischio di dispersione scolastica e a maggiore povertà 

educativa. 

 


