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PROGETTI…AMO “Un ponte per il futuro”

L’Istituto Montini, nell’ambito delle iniziative relative 

al Piano Scuola Estate 2021, ha deliberato l’attuazione 

dei seguenti laboratori



Il Progetto 

Vuole dare la possibilità ai bambini dell’Istituto di svolgere 
attività di rinforzo e potenziamento delle competenze 

disciplinari e relazionali.

I bambini saranno guidati, attraverso una didattica più 
leggera e ludica, a un apprendimento significativo e 

cooperativo, al confronto tra pari e al potenziamento 
delle competenze in ITALIANO E MATEMATICA.

Le attività proposte vogliono favorire la capacità di 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni, nonché la possibilità di interagire 
adeguatamente e in modo creativo in contesti sociali, 

ascoltando il pensiero altrui e confrontandosi in maniera 
costruttiva, anche per comprendere, analizzare e valutare 

soluzioni in situazioni problematiche quotidiane.



Sporti…amo

Avvio e potenziamento di un percorso di educazione 
motoria e sportiva che, prendendo le mosse dal gioco, 

favorisca principalmente la piena integrazione tra 
bambini e ragazzi e la socializzazione.
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Modello di capsula 

del tempo digitale
Un modello con cui gli studenti possono creare una 

capsula del tempo digitale di una determinata epoca 

storica. 
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 Chrome ville (Giocare e imparare grazie alla realtà
aumentata);

 QR Code Generator (Leggere e generare un QR code);
 Chrome-Ville Science, ZigoteBODY 3D, SolAR
(Realtà aumentata per simulare le attività di laboratorio);

 Google Art and Culture (Visitare musei tramite la
realtà aumentata);

 Google Earth (Viaggiare e imparare la geografia tramite
la realtà aumentata, predisporre un itinerario di viaggio).
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