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 SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/21 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 

 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE 
 

 

1.2 - Responsabile del progetto  

Prof.ssa Veronica Alberizzi  

 

 

1.3 – Descrizione 

 

        OBIETTIVI: 

 mettere in uso tutte le funzioni linguistiche ed i vocabolari presenti nel programma didattico, 

sviluppandoli in contesti il più simile possibile a reali situazioni di uso della lingua, al fine di 

applicarle ad una comunicazione efficace 

 implementare il vocabolario ampliando la comprensione e l’uso della lingua in modo globale 

ed uniforme 

 rieducare attivamente, attraverso il gioco e la ripetizione, la coordinazione del blocco 

maxillofacciale, al fine di attivare una psicomotricità ed i percorsi neurolinguistici propri della 

fonetica inglese 

 avvicinare l’alunno al mondo, alla cultura e alle usanze anglosassoni, ampliando la sfera di 

conoscenze e favorendo l’apertura mentale verso la migliore comprensione di un pensiero 

diverso 

 potenziare le capacità di memorizzazione e ripetizione 

 acquisire competenze linguistiche e abilità comunicative contestualmente allo sviluppo ed 

acquisizione di conoscenze disciplinari ( CLIL )  

         DESTINATARI: (specificare le classi) 

 classi quinte scuola primaria di Moncucco e Binasco 

 classi seconde e terze scuola secondaria di primo grado Moncucco e Binasco 

            FINALITA’:  

 promuovere negli alunni una disposizione positiva, vivace e curiosa nei confronti 

dell’apprendimento linguistico 

 promuovere attivamente lo sviluppo organico e fisiologico della lingua nella sua interezza. 

Partendo dallo sviluppo delle varie tipologie di ascolto, passando per una fase di organizzazione 

sistematica delle informazioni assimilate in schemi linguistici propri della lingua inglese, per arrivare 

ad una produzione orale crescente e naturale ed una reale autonomia comunicativa. 

 connotare l’apprendimento della lingua con azioni, parole e concetti che riescano a disegnare, 

suggerire associazioni e/o interpretazioni ludiche e positive nella memoria del bambino, creando di 

conseguenza un parallelismo tra la materia scolastica, l’uso della lingua necessaria al fine di poter 

partecipare ai giochi proposti dal laboratorio e la collocazione dell’uso quotidiano della lingua. 

 sostenere il processo di apprendimento con adeguata vigilanza psicologica favorendo 

un’espressività disinvolta e sicura nell’utilizzo della lingua inglese. 
 METODOLOGIE:  
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Le attività sono proposte all’interno di un laboratorio, come situazione di 

insegnamento/apprendimento dinamico e creativo, attraverso realtà didattiche aperte, interattive e 

motivanti che permettano un pieno coinvolgimento emotivo ed una fruizione quanto più possibile 

immediata della lingua. La dimensione ludica, canale privilegiato di attività, è per lo scolaro sempre 

piacevole, rassicurante e gratificante; garantisce la sua partecipazione serena, curiosa ed un 

atteggiamento attivo ed esplorativo. Il laboratorio si configura inoltre come possibilità di confronto 

diretto e di costruzione di significative relazioni interpersonali e di collaborazione costruttiva. 

L’insegnante madrelingua permette agli alunni di immergersi in una dimensione linguistica 

caratterizzata da velocità, ritmo e intonazione propri della lingua inglese, potenziando l’istintività di 

comprensione e risposta. 

 
 

1.4 – Durata  
● ARCO TEMPORALE: 

NOVEMBRE/APRILE   
 

 

1.5 – Risorse umane 

A.S. 2020/2021 

     ANNO FINANZIARIO 2021 
 

● Esperti esterni 
● docenti 
nomi DOCENTI COINVOLTI           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

Tutti i docenti di lingua 

inglese delle classi coinvolte 
Come da orario 

di servizio 
 

   

 
 

 

● PERSONALE  ATA  
 

          N.ORE                                            

 

 

 

 

● ESPERTO ESTERNO 
 

NOME                                 ORE                                                                        
 

 Le classi terze recuperano le ore già stabilite lo scorso anno e non effettuate 

causa emergenza sanitaria. Le classi quinte dello scorso anno recuperano 

le ore durante la prima della secondaria di quest’anno. 

Classi quinte primaria Binasco totale ore 32 (8 ore per 4 classi)) 
Classe quinta primaria Moncucco totale ore 30 (10 ore per 1 classe) 
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Classi seconde secondaria Binasco totale ore 40 (8 ore per 5 classi) 
Classi terze secondaria Binasco totale ore 32 (8 ore per 4 classi) 
Classi seconde secondaria Moncucco totale ore 20 (10 per 2 classi) 
Classi terze secondaria Moncucco totale ore 10 (10 per 2 classi) 

British  Institute 

intervento offerto dai 

genitori senza oneri a 

carico dell’Istituto 

Classi terze e quarte scuola primaria di Binasco totale 60 ore (10 per 6 classi) 

  
Si allegano: 

  

□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi 

□ curriculum dell’esperto 

□ richiesta specifica al Comune di Vernate, Binasco, da inoltrare per il tramite dell’Istituto  

 

 

1.6 – Beni e servizi  
 

Risorse logistiche: 
( ESEMPIO:  E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività didattica………………) 
 

INDICARE QUALI:  computer, LIM, registratore, televisore e lettore dvd 
 

SPESE PREVISTE: 
  
● DOCENTE/I  interno/i…(da Fondo di Istituto)/ATA 
 

 

Costo totale ore docenza Costo totale ore non docenza Costo totale ATA 
   

 

 

● ESPERTO/I esterno/i 
            Costo totale euro 6612,00 (stimato sulla base dei precedenti progetti) 
 

      -Con risorse provenienti da: 

□contributo genitori 

□ fondi MIUR 

X fondi comune di Vernate, fondi comune di Binasco 

□ donazione da Rotary o altre associazioni o privati 

 

● MATERIALE 
(indicare quantità, costi e fornitore)………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
     -Con risorse provenienti da: 

□contributo genitori 

□ fondi MIUR 

X fondi comune di Vernate, fondi comune di Binasco 

 □donazione da ...Rotary, associazioni, privati. 
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□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

 Costo totale previsto sulla base dei costi dei precedenti anni scolastici  6612 euro così suddiviso:  

primaria e secondaria Binasco 3762 euro, primaria e secondaria Moncucco 2850 euro. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 X IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE 
  
 

  

 Data __6/11/2020_____________   

    

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Veronica Alberizzi 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK” - BINASCO 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 

PROGETTO MUSICALMENTE 

 

1.2 - Responsabile del progetto  

ARIOLI ROSA ANTONIA  

 

 1.3 – Descrizione 

 METODOLOGIE 
Utilizzo del metodo “Io cresco con la musica”  

 

 RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: / 

 

 

 

 

OBIETTIVI: 
 

1. Educazione dell'orecchio 

2. Lettura e notazione melodica 

3. Lettura e notazione ritmica 

4. Educazione all'ascolto 

5. Giocare con i suoni 

6. Leggere, scrivere, le note 

7. Giocare con i ritmi 

8. Stimolare la creatività attraverso input tematici e musicali 

9. Introdurre il linguaggio corporeo come possibilità espressiva 

10. Affinare la sensibilità musicale 

11. Potenziare l’autocontrollo e l’autostima 

12. Sviluppare gli apprendimenti di base per esternare le potenzialità individuali. 

 

DESTINATARI:  

 Classi II, IV, V della scuola primaria del plesso di Binasco. 

 

FINALITA’:  
Introdurre il bambino alla comprensione del mondo sonoro e del linguaggio musicale. 

Rendere l'alunno capace di servirsi del linguaggio musicale. 

Dare la possibilità ad ogni singolo, all’interno del gruppo classe, di esprimersi attraverso linguaggi 

differenti. 
Rendere l’alunno in grado di servirsi delle competenze musicali acquisite e dell'espressività 

corporea anche in ambito teatrale. 

Potenziare lo sviluppo delle competenze. 
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1.4 – Durata  

 ARCO TEMPORALE: 

Il percorso  prevede 6 incontri di 45 minuti (h 4,5) per classe. 

 

1.5 – Risorse umane 

A.S. 2020/21 

     ANNO FINANZIARIO 2021 

 

 DOCENTI 

nomi DOCENTI COINVOLTI           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

Gli insegnanti di educazione 

musicale. 
// // 

 

 PERSONALE  ATA  

 

          N.ORE                                            

/ 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

NOME                                                           ORE                                                                        

Da individuare  45 

 

La documentazione sotto indicata verrà presentata a seguito del bando. 

 

- progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi 

- curriculum dell’esperto 
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1.6- Beni e servizi 
Risorse logistiche: 

INDICARE QUALI:   

Nessuna 

 

SPESE PREVISTE: 

  

 DOCENTE/I interno/i… (da Fondo di Istituto) /ATA 

 

 

Costo totale ore docenza Costo totale ore non docenza Costo totale ATA 

/ / / 

 

 ESPERTO/I esterno/i 
           
             Costo totale: 1746 euro 
 

      -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di Binasco 

□ donazione da …........................................................................................... 
 

 MATERIALE 
(indicare quantità, costi e fornitore) ………………………………………………………… 

 
     -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………, fondi comune di ……………………. 

□ donazione da .............................................................................................. 
 

□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO: 

 

€ 1746 
x□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE 
  

  Data 05/11/2020  

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Rosa Antonia Arioli 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/21 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO”-MONCUCCO DI VERNATE 

 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 

Indicare la denominazione del progetto 

Musicalmente 

 

1.2 - Responsabile del progetto  

Indicare il/la responsabile del progetto 

Paola Peretti 

 

1.3 – Descrizione 

L’obiettivo dell’attività è avvicinare i bambini alla musica, dando loro, attraverso il gioco, 

gli strumenti per relazionarsi con questa speciale forma d’arte, per poterne godere 

anche in un futuro extrascolastico. Il corso non vuole trasformare i bambini in musicisti, 

ma dare loro la possibilità di diventare dei buoni amatori e degli uditori coscienti, 

sviluppare le loro capacità espressive ed aiutarli in un processo di socializzazione. Già 

negli anni precedenti abbiamo potuto appurare che la musica può consentire il 

superamento di ostacoli di apprendimento, aumentando il livello di autostima, 

migliorando le abilità personali, favorendo l’integrazione culturale e la socializzazione, 

anche in presenza di alunni in difficoltà e, in questo particolare momento storico, può 

essere un valido supporto per superare ansie e paure. 

 Obiettivi del progetto e risultati attesi 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Gli alunni potranno imparare a: 

 accettare idee ed opinioni altrui e modificare i propri punti di vista in funzione 

dell'obiettivo comune; 

 utilizzare, sotto la guida dello specialista, un diverso metodo di lavoro che, 

problematizzando le situazioni, porti all'identificazione delle soluzioni ottimali ed alla 

loro messa in pratica; 

 vivere l’esperienza musicale come un ampliamento di personali conoscenze e come 

un’occasione di crescita emotiva e culturale attraverso il divertimento, il gioco e 
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l’interazione. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI NEI 5 ANNI 

1) CAPACITA’ VOCALE 

a) Intonazione: la capacità di eseguire suoni di altezze determinate e di saperli 

sostenere; 

b) Estensione: distanza fra la nota più bassa e quella più alta che si riesce ad 

intonare; Estensione da raggiungere: circa una ottava e 4 toni 

c) Timbro: capacità di fondere la propria voce con quella altrui e di modularla a 

seconda di ciò che viene richiesto dal genere eseguito; 

d) Lettura melodica: capacità e facilità nella lettura delle note all’interno del 

pentagramma. 

e) Capacità interpretativa: nascita e sviluppo del gusto musicale nel bambino 

f) Sviluppare la capacità di essere parte integrante di un coro  

2)CAPACITA’ RITMICA 

a) Istintiva: la capacità di ripetere a orecchio una serie complessa di ritmi; 

b) Razionale: la capacità di produzione autonoma e cosciente di un ritmo in 

relazione alla vocalità e in base a regole matematiche. 

c) Uso dello strumentario Orff 

                   d)Conoscenza ed uso della notazione 

3) ASCOLTO 

a) Ascolto di diversi generi musicali. 

b) Comprensione delle principali strutture che compongono la musica.  

c) Riconoscimento della timbrica dei vari strumenti da associare ad una 

conoscenza della loro  forma e meccanica  

  

STRUMENTALE 

Uso di strumentario Orff su semplici melodie a una e due voci 

Sviluppo della capacità di lettura autonoma di semplici partiture 

Sviluppo della capacità di essere parte integrante di un gruppo di strumenti 

 

DESTINATARI: Tutte le classi del plesso 

 

FINALITA’ 

 Acquisire una maggior consapevolezza della realtà sonora circostante, attraverso lo 

sviluppo della percezione, della comprensione e della produzione;  

 utilizzare il linguaggio musicale nell’ambito di esperienze basate sulla 

socializzazione, aggregazione e comunicazione, favorendo l’espressione della 
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propria personalità e il superamento di difficoltà relazionali. 

 Avviarsi ad esperienze di canto. 

 Potenziare la consapevolezza senso-motoria e la gestione della dimensione spazio-

temporale, sviluppando una motricità fluida ed efficace e rafforzando la 

coordinazione e il senso ritmico. 

 Instaurare un rapporto di confidenza con le potenzialità creative ed espressive del 

corpo ed impostare sequenze strutturate di movimento progressivamente più 

complesse. 

 Educare all'ascolto, favorire la percezione, il riconoscimento, la codificazione, l'analisi 

e la valutazione delle caratteristiche del suono e della musica attraverso il 

movimento. 

 Conoscere la terminologia specifica, la lettura e la scrittura musicale; orientarsi con 

sicurezza nel “mondo formale” della musica;  

METODOLOGIA 

 Verranno effettuate lezioni frontali per livelli di età.  

Si cercherà di stimolare e favorire il piacere di fare musica, attraverso il gioco creativo e 

l’esplorazione concreta della sonorità. 

 

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

Il progetto viene ideato e realizzato dalle insegnanti di classe con il supporto dello 

specialista di musica, sovvenzionato dalla Amministrazione Comunale e dal contributo 

volontario dei genitori. 
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1.4 – Durata  

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 

svolgere in un altro.  

 

 ARCO TEMPORALE: 

Il progetto verrà svolto nel corso di tutto l’anno scolastico e sarà così articolato: 

 6 ore per classe da novembre a dicembre  

 14 ore per classe da febbraio a giugno  

 

 

 

1.5 – Risorse umane 

 

 

A.S. 2020/21 

     ANNO FINANZIARIO 2021 

 

 DOCENTI 

nomi DOCENTI COINVOLTI           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

Tutti i docenti del 

plesso 

0 0 

 

 

 

 PERSONALE  ATA  

 

          N.ORE                                            

 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

NOME                                 ORE   140                                                                     
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Docente vincitore 

del bando 

20 per classe 

 Tot. 140 ore 

 

La documentazione sotto indicata verrà presentata a seguito del bando. 

  

 progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi 

 curriculum dell’esperto 

La richiesta specifica al Comune di Vernate verrà inoltrata per il tramite dell’Istituto . 

 

 

 

 

1.6 – Beni e servizi  
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Risorse logistiche: 

( ESEMPIO:  E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto 

dell’attività didattica………………) 

 

INDICARE QUALI:   

Nessuna 

 

SPESE PREVISTE: 

  

 DOCENTE/I  interno/i …(da Fondo di Istituto)/ATA 

 

 

Costo totale ore 

docenza 

Costo totale ore 

non docenza 

Costo totale ATA 

/ / / 

 

 

 ESPERTO/I esterno/i 

            Costo totale :  euro 4900 

 

      -Con risorse provenienti da: 

x contributo genitori 

□ fondi MIUR 

x fondi comune di  Vernate 

□ donazione da …........................................................................................... 

 

 MATERIALE 

(indicare quantità, costi e fornitore ) ………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

     -Con risorse provenienti da: 

□ xcontributo genitori 

□ fondi MIUR 

□x fondi comune di Vernate 

□ donazione da .............................................................................................. 

 

X COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

 Euro 4900 (20 lezioni x 7 classi) 

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE 
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Data 12/11/2020   

   

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Paola Peretti 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SINTESI PROGETTO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

1. 1 - Denominazione del progetto 

SPORTELLO E SUPPORTO PSICOLOGICO 
 

1.2 - Responsabile del progetto  

Fabiana Lombardo 
 

1.3 – Descrizione 

 
 OBIETTIVI: 

- Costruire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo 
attraverso l’ascolto e lo sviluppo di una relazione d’aiuto 

- Collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio evolutivo 

- Fornire uno strumento per la formazione e per la riqualificazione del personale 
docente 

- Intervenire in maniera significativa per la prevenzione dei notevoli disagi dovuti 
ai rischi e alla massiva esposizione ai digital device a causa della pandemia in 
corso. 

 
 DESTINATARI: (specificare le classi) 

Sportello di Ascolto: Alunni – Insegnanti – Genitori della scuola secondaria di I 
grado di Binasco e di Moncucco di Vernate (tutte le classi) 
Supporto Psicologico: Alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria 

di I grado di Binasco e di Moncucco di Vernate 
 

 FINALITÀ: Costruire in sinergia strategie di prevenzione del disagio e in generale 
di promozione del benessere psicofisico 
 

 METODOLOGIE: 
- ascolto 

- accoglienza 
- sostegno alla crescita 
- gestione di situazioni problematiche 

- confronto 
- dialogo informativo/comunicativo 

- giochi di ruolo, visione di filmati, condivisione di esperienze 
 

 RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: 

Possibilità di raccordo con Assistente Sociale del Comune, Educatrici Comunali ed 
altri enti eventualmente interessati ad un confronto e/o alla progettazione e 

realizzazione di azioni di prevenzione del disagio e di valorizzazione delle risorse 
umane del territorio. 
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1.4 – Durata  
 

 ARCO TEMPORALE: 

Per la parte relativa allo Sportello di Ascolto, durante il primo quadrimestre si 
completerà il monte ore residuo dell’a.s. precedente, poiché il progetto ha 
subito una brusca cesura a causa del lockdown, pur proseguendo a distanza 

tramite video chiamate su Whatsapp. 
La dott.ssa Antognoli è presente alla Secondaria di Binasco il martedì e alla 

Secondaria di Moncucco il mercoledì mattina, dalle 9.30 alle 12.30 circa. 
Nel secondo quadrimestre, lo sportello sarà attivo una volta alla settimana per 
ogni plesso, a partire dall’individuazione dell’esperto a seguito di bando e fino 

ad esaurimento del monte ore concordato. 
Generalmente lo sportello sarà attivo dalle 9.30 alle 12.30. 

 
Per la parte di progetto relativa al Supporto Psicologico, saranno realizzati due 

incontri di due ore per ciascuna classe coinvolta (eventualmente anche in 
modalità a distanza), presumibilmente a partire dal mese di gennaio 2021. 

 

 

1.5 – Risorse umane 

A.S. 2020/21  

     ANNO FINANZIARIO 2020 

 

 DOCENTI 

nomi DOCENTI COINVOLTI           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

   

 

 PERSONALE ATA  

 

          N.ORE                                            

 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

NOME                                         ORE                                                                        

Dott.ssa Marina Antognoli 

(per la parte di progetto 

residua dell’a.s. 2019-20) 

30 a Moncucco 

30 a Binasco 

Come da esito del bando 

pubblico 

30 a Moncucco 

30 a Binasco 

(per lo Sportello) 

Come da esito del bando 

pubblico 

28 a Moncucco 

28 a Binasco 

(per il Supporto) 
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1.6 – Beni e servizi  

Risorse logistiche:  

È previsto l’utilizzo di un’aula o di uno spazio riservato all’interno del plesso per il colloquio 

con gli alunni che accedono allo Sportello. La richiesta di colloquio avviene tramite semplice 

biglietto inserito dal richiedente in una scatola custodita presso la bidelleria del plesso nei 

giorni precedenti a quello in cui è presente lo psicologo a scuola. 

Vista la situazione emergenziale, non sarà possibile estendere ai genitori l’accesso allo 

sportello per questo anno scolastico. 

Gli incontri per il Supporto psicologico avverranno in aula, con eventuale uso della LIM per il 

collegamento, nel caso fosse necessario realizzare l’attività in modalità a distanza. 

 

SPESE PREVISTE: 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

  

 ESPERTO esterno 

            Costo totale € 2.100,00 (30 €/h per Moncucco, come da precedenti contratti; 40 €/h 

per Binasco, come previsto da bando MIUR) 

- Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori  
 fondi MIUR (da accertare, per Secondaria di Binasco) 

 fondi comune di Vernate (per Secondaria di Moncucco) 

□ donazione da …........................................................................................... 

 

 MATERIALE (indicare quantità, costi e fornitore) ………………………………………………………… 

- Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………. 

□ donazione da .............................................................................................. 

 

 

SUPPORTO PSICOLOGICO NELLA SCUOLA: CONOSCERE E PREVENIRE IL CYBER-

BULLISMO 

  

 ESPERTO esterno 

            Costo totale € 2.240,00 (4h x 7 classi prime + 4h x 7 classi seconde a 40 €/h, come 

previsto da bando MIUR) 

- Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori  

 fondi MIUR (da accertare) 

□ fondi comune di ………………………………… 

□ donazione da …........................................................................................... 

 

 MATERIALE (indicare quantità, costi e fornitore) ………………………………………………………… 

- Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………. 

□ donazione da .............................................................................................. 
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1.6 – Beni e servizi  
 COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 4.340,00 

 

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE: La dott.ssa Marina Antognoli collabora efficacemente ormai da anni con la Secondaria 

di Moncucco e dall’a.s. 2019/20 anche con il plesso di Binasco: nell’a.s. 2015-16 ha offerto 

gratuitamente la sua opera per la realizzazione dello sportello psicologico ed ha realizzato il 

Progetto Gaia nelle classi prime; negli aa.ss. 2016-17, 2017-18 e 2018-19 ha attivato lo 

sportello psicologico, con un afflusso sempre crescente di alunni e docenti ed un importante 

intervento anche con alcuni genitori, che hanno richiesto di poter accedere allo sportello o di 

avere i riferimenti della specialista per eventuali consulti in libera professione.  

I ragazzi sono abituati alla sua periodica presenza e si sono rivolti a lei con fiducia, riuscendo 

a migliorare il loro star bene a scuola e a casa. 

Durante il difficile periodo di lockdown del 2° quadrimestre dell’a.s. 2019/20, alcuni alunni ed 

alcune famiglie hanno proseguito i colloqui anche a distanza, trovando un valido aiuto nella 

specialista. Alla ripresa della didattica in presenza, ad inizio a.s. 2020/21, si è registrata una 

notevole quantità di richieste di incontro con la dott.ssa Antognoli, a ulteriore riprova 

dell’efficacia del servizio e della necessità di mantenere attivo e, se possibile, implementare lo 

sportello.  
 

NOTE: Nel caso in cui la somma prevista proveniente dai fondi MIUR non fosse riconosciuta, 

sarà possibile realizzare il solo Sportello di Ascolto, che per Binasco sarà finanziato con i fondi 

residui dell’a.s. 2019-2020, poiché non è stato richiesto alcun contributo volontario ai genitori 

per l’a.s. in corso. 
 

NOTE: Il bando pubblico sarà redatto tenendo conto della proposta ricevuta dalla dott.ssa 

Marina Antognoli e dalla sua collega, la dott.ssa Chiara Fanciulli. Si allegano al presente 

progetto proposta e CV delle esperte. 
 

 

23 novembre 2020  

   

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Fabiana Lombardo 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

Tutte le scuole dell’Istituto 

 

1. 1 - Denominazione del progettoorientamento 
Indicare la denominazione del progetto 

DA TRE A TREDICI ANNI raccordo, continuità, orientamento 

 

1.2 - Responsabile del progetto  
Indicare il/la responsabile del progetto 

Cobelli Maria Assunta 

 

1.3 –Descrizione 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali 

rapporti con altre istituzioni.  

 OBIETTIVI:  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali 
rapporti con altre istituzioni.  
 

OBIETTIVI: 

 

Raccordo nido-scuola dell’infanzia 

 

Per i bambini 
- promuovere un passaggio graduale e sereno dei bambini provenienti dal nido 

- favorire la conoscenza di coetanei, adulti di riferimento e spazi nuovi 

- vivere esperienze significative e stimolanti in contesti diversi 

- riconoscere e valorizzare le competenze già acquisite in un percorso formativo unitario. 

 

Per educatori e insegnanti 

- concordare un percorso educativo e metodologico comune 

- favorire, nel rispetto delle diverse specificità scambi di informazione e di esperienze fra i due livelli  

 

Per i genitori 
- ricevere informazioni sulle modalità organizzative inerenti il progetto continuità 

- affrontare con maggiore serenità l’inserimento dei bambini nella nuova scuola. 

 

Continuità e orientamento 

 

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado: 

- sostenere lo studente nella definizione di un progetto personale futuro e nei percorsi di scelta 

- favorire la consapevolezza delle risorse e potenzialità individuali 

- offrire un supporto specialistico in casi di disorientamento su tematiche formative 

- sviluppare competenze di autovalutazione. 

 

Per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia: 

- favorire un passaggio sereno all’ordine di scuola successivo 

- promuovere lo sviluppo di competenze socio-relazionali con particolare attenzione all’ascolto, alla 

disponibilità verso gli altri e alla collaborazione. 
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Per i docenti 

-creare le condizioni necessarie per garantire processi formativi organici e coerenti 

- favorire lo scambio e il confronto tra gli alunni 

- consolidare la collaborazione tra i due ordini di scuola. 

Per i genitori: 

- offrire informazioni e occasioni di confronto e scambio 

- sviluppare capacità di sostegno alla scelta. 

 

 

 DESTINATARI:  

Raccordo nido-infanzia 

- bambini frequentanti l’ultimo anno dell’asilo nido 

- bambini di 3 e 4 anni della scuola dell’Infanzia 

- insegnanti 

-genitori 

 

Continuità e orientamento 

- classi seconde e terze Scuola Secondaria di Primo grado 

- classi quinte Scuola Primaria 

- classi prime Scuola Primaria 

- “grandi “scuola dell’infanzia 

- genitori degli alunni delle classi sopracitate. 

 

 

grado 

 

 FINALITA’:  

- promuovere la continuità del processo educativo per assicurare il positivo conseguimento del successo 

scolastico 

-  favorire un passaggio sereno tra diversi ordini di scuola 

- orientare gli alunni nella scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado 

- favorire l’integrazione tra i docenti dell’istituto. 

 

 METODOLOGIE:  

- documentazione con fotografie, cartelloni, elaborati individuali e collettivi 

- verifica in itinere, attraverso incontri di confronto tra il personale coinvolto 

- lezioni frontali e laboratoriali, discussioni,  
- compilazione di questionari, raccolta di informazioni 
- intervento di esperti 
- colloqui individuali. 

 

 RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI:  

- Asilo Nido “Piccoli Passi” 

- Asilo Nido “Bimbi in buone mani”  

- asilo nido “L’aquilone” 

- Scuole Secondarie di Secondo Grado di Milano e provincia e di Pavia. 

- Comune di Binasco 
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1.4 – Durata  

 

 

 

 

 

 

- Associazione Maestri del Lavoro 

- Scuola primaria non statale Maria Bambina 

- Scuola infanzia non statale di Vernate. 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario 

separatamente da quelle da svolgere in un altro.  
 

 ARCO TEMPORALE:  

Raccordo nido- scuola dell’infanzia 

novembre/dicembre     incontri insegnante referente progetto e coordinatrice nido 

febbraio/marzo            incontri educatori e insegnante referente e/o insegnanti 

aprile maggio/giugno   realizzazione attività concordate. 

 

Continuità e orientamento 

Il progetto partirà a ottobre e avrà termine nel secondo quadrimestre. I tempi saranno diversificati 

relativamente alle esigenze didattiche ed al percorso scelto dalle classi che vi aderiscono. 

Il calendario dettagliato sarà predisposto appena possibile. 

Per la scuola secondaria sono previsti: 

- un incontro guidato da un esperto sul ruolo genitoriale e il sostegno alla scelta indirizzato ai 

genitori delle classi terze durante il primo quadrimestre  

- attività in collaborazione con i “Maestri del lavoro” 

- lavoro in classe per approfondire la conoscenza di sé. 

- lolloqui individuali con un esperto rivolti ad alunni e genitori che ne fanno richiesta. 

- Incontro conclusivo con lo psicologo per le classi terze alla fine del primo quadrimestre. 

- incontro di apertura con lo psicologo per le cl,assi seconde durante il secondo quadrimestre. 

NB questi ultimi due incontri saranno realizzati solamente se le ore assegnate allo psicologo 

saranno sufficienti. 

Per le classi quinte della scuola primaria  

- visita alla scuola secondaria con attività concordate in sede di commissione 

- giochi di Istituto 

- generazioni connesse 

- lettura creativa 

- open day per i genitori e gli alunni con visita alla scuola e ai suoi laboratori (ciascun plesso 

si organizza nelle date stabilite dal Dirigente Scolastico). 

Per le sezioni dell’Infanzia: 

- incontri finalizzati alla costruzione di un prodotto che sarà ritrovato in classe prima 

(primaria) 

- giochi di Istituto 

- open Day. 

Per i docenti: 

- incontri finalizzati all’organizzazione delle attività  

 incontri finalizzati alla formazione delle classi prime. 
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1.5 – Risorse umane 

 

 e 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e/o dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
 

A.S. 2020/21  

     ANNO FINANZIARIO 2021 

 

 DOCENTI 

nomi DOCENTI COINVOLTI           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

Docenti Secondaria Binasco  10 

Docenti Infanzia Binasco  10 

Docenti Primaria Binasco  10 

Docenti Secondaria Vernate  10 

Docenti Primaria Vernate  10 

 
 

 

 PERSONALE  ATA  

 

          N.ORE                                            

 

 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

TIPOLOGIA                                 ORE                                                                        

Psicologo                                     20 

Maestro del Lavoro                       da definire 
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1.6 – Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2020 

 

Risorse logistiche: 

( ESEMPIO:  E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività didattica………………) 

 

INDICARE QUALI:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SPESE PREVISTE: 

  

 DOCENTE/I  interno/i…(da Fondo di Istituto)/ATA 

 

 

Costo totale ore docenza Costo totale ore non docenza Costo totale ATA 

   

 

 

 ESPERTO/I esterno/i 
            Costo totale ………………………………………………….. 
 

      -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

x□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da …........................................................................................... 
 

 MATERIALE 
(indicare quantità, costi e fornitore)  

…………………………………………………………………………………………………….. 
     -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da .............................................................................................. 
 

□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

 

  

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

Le eventuli prestazioni del Maestro del Lavoro sono a costo zero. 

NOTE 
  

 

  

Data, 15 settembre 2020   

   

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Maria Assunta Cobelli 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

Scuola …Primaria… ……………….. 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 
Indicare la denominazione del progetto 

SCREENING DISLESSIA 

 

1.2 - Responsabile del progetto  
Indicare il/la responsabile del progetto 

Melania Repossi 

 

1.3 – Descrizione 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali 

rapporti con altre istituzioni.  

 OBIETTIVI: Individuare con tempestività e precocità eventuali casi di dsa 

 

 DESTINATARI: Classi seconde dell’Istituto, insegnanti coinvolti e genitori degli alunni 

Per l’anno scolastico 2020-2021 si completa il percorso sulle classi terze dell’Istituto. 

 

 FINALITA’: Mappatura dei casi di scolari a rischio. 

  Fornire adeguato supporto all’alunno, alla famiglia ed agli insegnanti 

 

 METODOLOGIE: Somministrazione strumenti diagnostici collettivi ed individuali. 

 

 RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: 

 

In presenza di persistenti difficoltà dell’alunno, comunicate alla famiglia, si suggerirà un 

percorso di valutazione specialistica presso le strutture pubbliche di pertinenza o strutture 

private. 

 



 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Binasco 
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352 

 

 

1.4 – Durata  
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario 
separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

 

 ARCO TEMPORALE: Secondo Quadrimestre. Prove da somministrare: dettato/scrittura e 

prove di lettura. Revisione prove da parte della specialista, incontri di restituzione. Sportello 

di supporto  

 

1.5 – Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e/o dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

 

A.S. 2020/21  

     ANNO FINANZIARIO 2021 

 

 DOCENTI 

nomi DOCENTI COINVOLTI           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

Classi terze e seconde   

   

   

 
 

 

 PERSONALE  ATA  

 

          N.ORE                                            

 

 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

TIPOLOGIA                                 ORE                                                                        

  

Psicologa e/o esperto 

competente 

10 per classe (totale 40 

ore) 
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1.6 – Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2020 

 

Risorse logistiche: 

( ESEMPIO:  E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività didattica………………) 

 

INDICARE QUALI:  

……………Eventuale materiale da 

somministrare………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

 

SPESE PREVISTE: 

  

 DOCENTE/I  interno/i…(da Fondo di Istituto)/ATA 

 
 

Costo totale ore docenza Costo totale ore non docenza Costo totale ATA 

   

 
 

 ESPERTO/I esterno/i 
            Costo totale ………………………………………………….. 
 

      -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

 fondi MIUR 

□ fondi comune di Vernate 

□ donazione da …........................................................................................... 
 

 MATERIALE 
(indicare quantità, costi e fornitore)  

…………………………………………………………………………………………………….. 
     -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da .............................................................................................. 
 

□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

 

  

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE 
  

 

  

Data   

06 / 11 / 2020   

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Melania Repossi 


