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PROGETTI “LA SCUOLA D’ESTATE” 

UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO 

 

Una volta John Lennon disse in una sua dichiarazione “LA VITA E’ CIO’ CHE CI ACCADE MENTRE FACCIAMO 

ALTRO “.  Anche molta parte dei nostri apprendimenti avvengono in questo modo. Anche questo “Piano 

Estate 2021 “propone alle scuole di ricollegare apprendimenti informali (“sparsi” e a volte inconsapevoli) 

degli alunni, in questo periodo di pandemia, con quelli formali. Sporteduca associazione che ha firmato un 

accordo con il Miur, prende atto di questa necessità delle scuole e propone una serie di percorsi educativi, 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e alla socializzazione, con diverse tipologie di 

iniziative volte a migliorare le competenze di base, lo stare insieme, creare insieme e vivere insieme la vita 

di gruppo nel rispetto delle norme di sicurezza Anticovid. 

PRIMA PROPOSTA “CREATIVAMENTE” 

“OGNI SCOPERTA CONTIENE UN ELEMENTO IRRAZIONALE O UN’INTUIZIONE CREATIVA” 

La creatività è sinonimo di fluidità, flessibilità, originalità, elaborazione, fino ad arrivare ad un linguaggio 

artistico. La Sporteduca ha unito tre elementi fondamentali: LA MESSA IN RELAZIONE DEI SAPERI, IL 

COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI E LA COLLEGIALITA’ DEL LAVORO. La messa in relazione dei saperi 

rende ogni disciplina una materia “viva” aperte alla contaminazione; coinvolgimento e collegialità significano 

una didattica basata sulla centralità dell’allievo nei processi creativi e di apprendimento. Una metodologia 

che mira a creare un ambiente di lavoro fervido di stimoli, nel quale si produce una spinta al lavoro di gruppo 

e all’allenamento delle barriere sociali e culturali.  

LINEE GENERALI DELLA PROPOSTA 

La proposta di attività si articola in 4 linee fondamentali: 

1 Proposte di outdoor education sull’audiovisivo 

2 Proposte di laboratori intensivi di creazione audiovisiva tramite l’audiovisivo e la fotografia da proporre 

autonomamente o all’interno di pacchetti di visite nell’ambito delle proprie città con una presa visione con 

delle prospettive artistiche. 

3 Tour cittadini multimediali in città d’arte con il supporto del video e della fotografia. 

4 Corso di formazione per docenti per la realizzazione di prodotti audiovisivi in DAD tramite la certificazione 

di Sporteduca. 

1 Proposte di outdoor education sull’audiovisivo. Video partecipativo, realizzazione di un cortometraggio. Il 

laboratorio offre ai ragazzi l’opportunità di avviare un vero e proprio iter di produzione di un cortometraggio, 

tramite il quale i partecipanti partecipano alla costruzione di uno spazio comune di dialogo e di auto 

rappresentazione e di acquisizione di competenze di alfabetizzazione e di produzione audiovisiva. Con tale 

esperienza si favorisce l’inclusione sociale e culturale e l’abbattimento delle barriere sociali offrendo 

opportunità formative. 
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2 Rottami animati. Laboratorio di cinema e di animazione con oggetti di riciclo. 

Il laboratorio segue l’iter di realizzazione di un breve film di animazione scritto, diretto e interpretato dagli 

allievi del laboratorio e da essi creato con l’uso di materiali di scarto di ogni tipo. Il film sarà realizzato della 

tecnica dello stop motion fotografico. Ponendo l’accento del lavoro di gruppo sullo sviluppo della creatività, 

il laboratorio stimola il lavoro di gruppo e il dialogo tra studenti e studentesse. Il film entrerà a far parte 

dell’archivio video della scuola.  

Raccontare con le immagini. Video partecipativo, realizzazione di un cortometraggio. Il laboratorio offre ai 

ragazzi l’opportunità di avviare un vero e proprio iter di produzione di un cortometraggio. Il progetto risponde 

ad un’istanza profonda proveniente dall’attuale condizione giovanile di creare uno spazio di dialogo che 

favorisca l’inclusione sociale e culturale offrendo opportunità formative. 

Radici Urbane e Identità sociale. Realizzazione di un reportage fotografico territoriale intermediale. Il 

laboratorio pone l’accento sull’ intermedialità applicata all’esplorazione del territorio, delle persone e delle 

realtà che lo compongono. Scuole, centri anziani, biblioteche, parchi: il territorio come risorsa delle città.  

La realizzazione del reportage passa attraverso la realizzazione di un supporto digitale che costituisce un 

“diario di bordo” e un archivio digitale di memoria locale.  

Tour cittadini multimediali in città d’arte con il supporto del video e della fotografia. 

Guardo, Vedo, Tocco visita con esercitazioni fotografiche. Visite su percorsi d’arte e cultura abbinati a 

esercitazioni fotografiche finalizzate a costruire uno storytelling visivo. Il progetto prevede una formazione 

iniziale; l’analisi degli spazi, la visita e lo shooting fotografico, l’elaborazione digitale delle foto e la 

restituzione. 

SECONDA PROPOSTA “UN MIGLIO AL GIORNO INTORNO ALLA SCUOLA, PROMUOVI LA SALUTE DEGLI 

ALUNNI” 

OCCORRE UNA SCUOLA APERTA DISCHIUSA AL MONDO ESTERNO 

Obbiettivi di questa proposta è promuovere il movimento e l’attività all’aria aperta, con moduli di varie 

pratiche sportive (es. nuoto, sport d’acqua, orienteering e attività fisiche), come parte integrante della 

giornata a scuola, diffondere nella comunità scolastica informazioni e conoscenze sui benefici dell’attività 

motoria. Nell’ambito di questa proposta possiamo offrire e mettere in atto durante l’esecuzione degli incontri 

con gli educatori e alunni una serie di esperienze e percorsi formativi. 

Di seguito le varie schede progettuali: 

“SPUNTINI E ALTRI SPUNTI” 

Migliorare le conoscenze sulla corretta alimentazione, con particolare riguardo agli spuntini, creare spazi di 

riflessione sui messaggi pubblicitari e sulla lettura dei prodotti alimentari. 
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“UNPLUGGED”  

Prevenire la sperimentazione e/o il passaggio da un uso sperimentale a un consumo abituale e modificare gli 

atteggiamenti nei confronti all’uso de alcool, tabacco e droghe; rinforzare abilità e sviluppare competenze e 

risorse, fornire informazioni e conoscenze corrette. 

“UN MIGLIO AL GIORNO” 

Benessere, attività sportive studiate e cucite ad hoc secondo le esigenze scolastiche, movimento all’aria 

aperta come parte integrante della giornata a scuola; diffondere nella comunità scolastica informazioni e 

conoscenze sui benefici delle attività motorie. 

“IL PATENTINO PER LO SMARTPHONE” 

Questo percorso esamina i rischi connessi all’uso dello smartphone e dei nuovi media: uso consapevole, 

prevenzione dei rischi, cyberbullismo 

“A RUOTA LIBERA” 

Benessere, movimento all’aria aperta, socializzazione; cittadinanza attiva. Avvicinare i bambini all’utilizzo 

della bicicletta, educandoli all’uso consapevole nel rispetto delle norme di sicurezza; orientando l’orizzonte 

verso una mobilità sostenibile e rispettosa dell’ambiente e verso un’abituale attività fisica; stimolare gli 

alunni dell’osservazione e conoscenza del territorio in cui vivono. 

“LA SCUOLA INCONTRA I SERVIZI PER I GIOVANI” 

Tema di questo percorso è il benessere psico fisico degli adolescenti, la socializzazione, l’utilizzo di risorse 

territoriali come sostegno per affrontare le sfide evolutive fisiologiche legate alla fase del ciclo di vita che 

stiamo attraversando. 

Si prevede l’accompagnamento degli studenti presso i Servizi per i Giovani per una visita delle strutture e per 

un approfondimento circa le attività svolte (Centri giovani, Biblioteche, Spazi culturali etc). 

 

“GRUPPI DI CAMMINO” 

Allo scopo di contrastare la sedentarietà, questo percorso e questa operazione facilità opportunità di 

movimento formando gruppi di cammino. Per ogni scuola in base alla propria ubicazione geografica, 

Sporteduca programma dei “Walking Tour” nell’ambito di parchi, giardini pubblici, o percorsi naturalistici 

della propria Regione. Possibilità, nell’ambito di questi percorsi, effettuare esperienze di Forest Bathing per 

ritrovare un equilibrio psico fisico. 

TERZA PROPOSTA “ARCIPELAGO EDUCATIVO, LEARNING LOSS” 

Gli effetti più dannosi della crisi economica, conseguenza della pandemia, si stanno riversando sulle fasce 

sociali più deboli, sulle famiglie a basso reddito, sugli studenti con bisogni educativi speciali, determinando 

nuove “povertà educative”. L’obbiettivo di Sporteduca è quello di “non lasciare indietro nessuno” con 

strumenti didattici. 

Il proponimento di “Arcipelago Educativo, Learning Loss “è un nuovo progetto evolutivo che ha come 

obbiettivi di offrire dei percorsi educativi culturali e sociologici e laboratori scientifici con la vista delle città 
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italiane storiche, artistiche e culturali al fine di contrastare la perdita di apprendimento e motivazione alla 

cultura causata dalla prolungata chiusura delle scuole. 

Il suo obbiettivo è favorire il benessere psico fisico, il consolidamento e le competenze di base e trasversali, 

rafforzando le proposte formative, riscoprire le nostre città d’arte o luoghi naturalistici, attività laboratoriali, 

approfondimenti e conoscenze del territorio e delle tradizioni locali. 

“Ricucire” il nesso fra gli apprendimenti e la propria esistenza fra lo studio e ciò che è accaduto e continua 

ad accadere. 

Tutte le visite e percorsi saranno cucite su misura per ogni istituto scolastico nell’ambito di tutto il territorio 

italiano. Di comune accordo si stabiliranno le ore dedicate per questo progetto.           

    

MODULI DA 15/20/30 ORE. RICHIEDICI I PROGRAMMI INCOMINCIA UN 

NUOVO INIZIO E CREA UN NUOVO FINALE… 
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