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Il Piano estate 2021 del Peano offre agli
studenti l'opportunità di svolgere una
serie di attività all'insegna del benessere
psicologico, tenute dai docenti della
scuola o da esterni selezionati.

RECUPERO

Le attività saranno svolte in parte in sede,
al chiuso o all'aperto, in parte nel
territorio di Roma o in prossimità.
Vi sono anche attività sul territorio italiano.

CORSI/
SPORTELLI

Le attività del Piano estate si integrano
con quelle di recupero.
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www.hamilton.com

Le attività di recupero possono essere favorite attraverso la pratica della mindfulness, esercizi di
rilassamento e concentrazione, volti a favorire negli studenti una disposizione favorevole
all'apprendimento e ad accrescere il pensiero positivo e la fiducia in se stessi.
L'intervento, coordinato e guidato da un esperto, si pone anche l'obiettivo di fornire agli studenti
degli strumenti per facilitare il controllo dell'ansia e lo sviluppo della consapevolezza.

MINDFULNESS

L'attività di recupero si svolge
attraverso corsi di 8 ore,
individuati sulla base della
maggiore incidenza di
insufficienze in rapporto con le
discipline di indirizzo.
Sono previsti anche corsi di 5, 6
ore per le discipline le cui
carenze possono consentire un
intervento di recupero mirato e
circoscritto.

RECUPERO

CORSI

Attraverso l'integrazione dei
fondi del FIS con quelli del
Piano estivo sono stati attivati:
matematica
fisica
scienze
informatica
italiano
latino
disegno tecn.
inglese

Le attività di recupero si svolgono ogni giorno
dal 28 giugno al 12 luglio, dalle ore 8.15 alle ore 13.30.

6 corsi
6 corsi
2 corsi
2 corsi
1 corso
1 corso
2 corsi
1 corso

DISCIPLINE UMANISTICHE
gruppi di studenti misti per
indirizzo ed anno di corso
- italiano triennio
- inglese prime S.L.
- francese prime L.

Il Piano estate fornisce risorse per il
potenziamento delle competenze di base e
per l'ampliamento dell'offerta extracurricolare.
Una parte delle risorse è impiegata per rendere
l'offerta delle attività di recupero adeguata alle
necessità della nostra scuola.
L'altra parte delle potrà essere impiegata per
corsi di italiano, inglese, matematica rivolti agli
studenti delle prime classi.
Per il potenziamento delle competenze è
consigliata la didattica laboratoriale.

MATERIE SCIENTIFICHE
gruppi di studenti misti per
indirizzo ed anno di corso

S. = scientifico
L. = linguistico
b. = biennio
t. = triennio

- scienze prime S.
- disegno b.t.S.
matematica prime L.

LE FORME DELLA TERRA

CORPOREITA' E
VOALITA'

Laboratorio dI CERAMICA

(settembre)

ESPRESSIVITA'

I COLORI NELL’ARTE
Laboratorio di pittura

Esprimere le proprie emozioni,
positive e negative, spesso non è
facile per i ragazzi.

Mancuso

Strumenti educativi efficaci in
questo senso possono essere le arti,
Le arti sono il secondo ambito
scelto nel questionario.
Nel mese di luglio si può lavorare
sulla pittura, la fotografia e la
musica.

SOLO CON IL TUO TELEFONO

Uscite fotografiche

Giaimo

TEATRO

in spagnolo
(settembre - ottobre)

A SCUOLA DI MUSICA

con gli strumenti musicali

Chiaretti

Lo sport è l'ambito che ha raccolto maggior interesse tra gli studenti.
Sono state proposte anche attività sportive meno comuni che favoriscano
lo spirito di gruppo, la concentrazione e d il contatto con la natura.

Lo sport è strettamente
correlato con la riflessione
sull'alimentazione, i
corretti stili di vita ed il
benessere,
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Orienteering

VELA
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Nelle proposte di attività
sportive sono coinvolti in
particolare enti esterni.

Le attività sportive
si potranno
svolgere per lo più
all'aperto, sia a
scuola che nei
parchi di Roma e
dintorni.
L'attività di vela si
svolge a Bracciano.

1. Ostia antica
2. Roma paleocristiana
3. Trastevere
4. Il ghetto
5. Roma barocca
6. Quartiere Coppedè
7. EUR e razionalismo

TRACCE DI CITTA'

anche in inglese e spagnolo
Sardella, Venanzi

ARTE E CULTURA

Frontino

(settembre)

USCITE
ARTISTICHE

USCITE

USCITE

USCITE
AMBIENTALI
Eboli

1. Appia antica
2. Parco acquedotti
3. Caffarella

IMPARIAMO IL DEBATE
Le tecniche e le gare

Di Fabio

GRUPPI DI LETTURA
con gara a squadre
(settembre)

GIOCHI, GARE
ED ALTRO

APPROFONDIMENTI
TEMATICI
Come l'improbabile
governa la nostre vite

Si tratta di una pratica
che vede due squadre
confrontarsi su un
argomento, sostenendo
ed argomentando tesi
opposte e rispettando
rigorosamente modalità
e tempi predefiniti.

ESPERIMENTIamo

Nel laboratori di fisica e
scienze
Palermo, Eboli

Fare esperimenti nei laboratori
di fisica e di scienze consente di
riappropriarsi dell'aspetto più
vivo ed entusiasmante dello
studio di queste due discipline.

via
ggi

SUMMER CAMP
Soft skills

CATTOLICA

CASALVELINO

Campo Estivo per
ragazzi, in villagi
turistici sul mare, a
Cattolica o
Casalvelino per lo
sviluppo delle soft
skills, attraverso
giochi di ruolo,
problem solving,
momenti di
socializzazione,
gare di gruppo e
competizioni
individuali

