
PROPOSTA PROGETTO “ LA SCUOLA D’ESTATE “ 

“FERMI” 

  

“ UNA PROSPETTIVA FUTURA” 

 

Agli studenti e alle studentesse  

L’I.I.S. “FERMI”  di Bagnara Calabra ha programmato per i propri studenti, nell'ambito della 

proposta Ministeriale del Piano Scuola Estate 2021, un progetto gratuito  di “scuola estiva” 

innovativo. 

 La finalità è quella di ampliare e sostenere l’offerta formativa attraverso azioni specifiche e 

finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 

Raccomandazione del Consiglio dell 'Unione Europea del 22 maggio 2018.  

Gli studenti partecipanti, guidati da docenti esperti nei diversi ambiti in sinergia con lo staff di 

animazione del Resort ospitante ,  saranno impegnati per 7 giornate (6 notti) , dal 26 luglio al 1 

agosto p.v. presso la struttura "Porto Kaleo Resort" di Cutro ( Crotone), che offre la possibilità di 

fruire degli impianti sportivi, teatrali, artistici, laboratoriali al chiuso e all'aperto. 

I moduli didattici saranno svolti da max 100 studenti partecipanti in setting immersivi di tipo 

esperienziale residenziale (Campus), prevalentemente all’aperto, nel rispetto delle vigenti norme 

sulle misure di sicurezza anti-Covid.  

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di 

metodologie didattiche e laboratoriali innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e 

cooperativo, e le logiche del “learning by doing” (imparare facendo),  con particolare attenzione al 



benessere personale e alle relazioni interpersonali.  

Le azioni, infatti,  sono state ideate e definite per promuovere l’attività delle studentesse e degli 

studenti in situazioni esperienziali.  

I percorsi di formazione sono volti a:  

-          Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 

potenziando i livelli di base; 

-          Sostenere la motivazione e il re-start allo studio con metodologie innovative, proattive e 

stimolanti;  

- Stimolare e rafforzare la capacità pro-attiva dei giovani discenti, assieme a tutta una serie di “life 

skills”, come la pro-attività, la capacità di brainstorming, il team working, la resilienza e l’efficacia 

relazionale; 

-          Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere delle studentesse e degli studenti.  

Il Progetto si articola in  tipologie di laboratori relativi ai seguenti ambiti: 

 

1. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE IN AMBITO 

SPORTIVO - ARTISTICO - MUSICALE  nell'ambito dei Laboratori   

R….ESTATE CON NOI  e  LABORATORIO DI ARTE TEATRALE 

2. ATTIVITA' LABORATORIALI E WORKSHOP PER LO SVILUPPO E IL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE e nell'ambito della 

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE all'interno del Laboratorio:  

SIAMO CIO‘ CHE MANGIAMO  

3. SVILUPPO DELLA COMPETENZA DI CITTADINANZA E IMPRENDITORIALITA' 

(ORIENTAMENTO ACCADEMICO E PROFESSIONALE) nell'ambito del Laboratorio  

TUTTI A ……. BORDO ( Seconda Fase)  

4. SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ ATTENTIVE ED ESPRESSIVO- 

CREATIVE nell'ambito del Laboratorio 

 “CINEFORUM”  

La SUMMER SCHOOL  costituirà il momento della ripartenza dell'anno scolastico con la 

promozione, lo sviluppo, la fortificazione delle competenze personali e di relazione, nonchè delle 

competenze di Problem solving, consapevolezza culturale e imprenditoriale, perchè ciascuno sappia 

trovare in sé la chiave di sviluppo dei propri talenti.  

Le attività saranno , secondo modelli innovativi finalizzato al raggiungimento del "bene-essere 

integrale" della persona.  

Gli alunni interessanti parteciperanno al bando allegato. 


