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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
Istituto Comprensivo Binasco
1. 1 - Denominazione del progetto
Generazioni Connesse

1.2 - Responsabile del progetto
Capitanio Paola

1.3 – Descrizione

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
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:
Vengono declinati gli obiettivi per ogni fascia di destinatari prevista.
DOCENTI:
- Sensibilizzare il corpo docente ad un utilizzo delle tecnologie sempre più integrato con la
didattica
- Promuovere tra docenti al conoscenza dei social network e gli ambienti web frequentati dai
ragazzi quotidianamente
- Avvicinare i docenti al mondo dei ragazzi, per poter essere per loro un riferimento nel
cyberspazio
ALUNNI:
- Avvicinare i ragazzi alle potenzialità del mondo del web come supporto allo studio personale
- Conoscere i rischi del web, per poter diventare naviganti consapevoli
- Conoscere la netiquette, per diffondere sul web rispetto e chiarezza.
GENITORI:
- Sensibilizzare i genitori rispetto queste tematiche per favorire un dialogo e confronto con i
loro figli
- Diventare genitori esperti e informati rispetto a rischi della rete, per poter dare sicurezza e
supporto ai ragazzi

- DESTINATARI: (specificare le classi)
Alunni della classi quarte e quinte delle scuole primarie e tutti gli alunni delle scuole secondarie,
docenti e genitori dell’Istituto Comprensivo di Binasco.

- FINALITA˅ʲ
Finalità di questo progetto è diventare come scuola un riferimento per docenti, alunni e famiglie
rispetto alle tematiche riguardanti il web e i suoi rischi. Grazie a questo progetto sarà possibile
informare per dare sicurezza e favorire un uso consapevole dei rete e dei social, in particolare in
prevenzione al cyberbullismo.

- METODOLOGIEʲ
Verranno organizzati corsi di informazione e formazione che potranno essere strutturati con momenti
di lezione frontale, momenti di brainstorming in grande gruppo, ma anche attività più mirate in
piccolo gruppo soprattutto gli incontri dedicati ai ragazzi. Nello specifico verranno utilizzate
metodologie attive quali role-play, peer education (formazione delle classi terze della scuola
secondaria come supporto per gli alunni della primaria). Le varie tematiche verranno proposte loro
utilizzando vari media e supporti tecnologici. Una ulteriore metodologia proposta sarà
l’organizzazione di un concorso interno che coinvolgerà le classi nella realizzazioni di spot anti
cyberbullismo.
- RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ
In occasione di incontri di formazione, in particolare dedicati ai genitori, le amministrazioni comunali
e le associazioni che operano sul territorio e le forze dell’ordine verranno coinvolte per poter
supportare il progetto e diffonderne comunicazioni ai cittadiniʳ

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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:
Il progetto prevede alcuni interventi per alunni, docenti e genitori nel corso dell’anno scolastico 2016-2017

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
CAPITANIO PAOLA

·

N.ORE docenza

6

N.ORE non docenza

14

PERSONALE ATA
N.ORE

·

ESPERTO ESTERNO

NOME
ORE
Personale
Da definire
dell’associazione
Okkio alla Cacca sul
Web

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

1.6 – Beni e servizi

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2016

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

210,00

245,00

· ESPERTO/I esterno/i
Costo totale …………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ 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
€ 455,00

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data 16/06/2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Paola Capitanio

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
Istituto Comprensivo di BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
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:
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:
- favorire un passaggio sereno tra i due ordini di scuola
Per i genitori:
- offrire informazioni e occasioni di confronto e scambio
- sviluppare capacità di sostegno alla scelta

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
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DESTINATARI: (specificare le classi)
Raccordo nido-infanzia
- bambini frequentanti l’ultimo anno dell’asilo nido
- bambini di 3 e 4 anni della scuola dell’Infanzia
- educatori
- insegnanti
- genitori
Continuità e orientamento
- classi seconde e terze scuola secondaria di primo grado
- classi quinte scuola primaria
- “grandi “ scuola dell’infanzia
- genitori degli alunni delle classi sopracitate
FINALITA˅ʲ
- promuovere la continuità del processo educativo per assicurare il positivo conseguimento delle
finalità dell’istruzione
- favorire un passaggio sereno tra diversi ordini di scuola
- orientare gli alunni nella scelta della Scuola Secondaria Superiore
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” “L’aquilone”
- Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado di Milano e Pavia
- Istituti superiori di Milano e provincia e di Pavia.
- Comune di Binasco
- Protezione civile di Binasco
- Associazione maestri del lavoro
- Scuola primaria non statale Maria Bambina
- Scuola infanzia non statale di Vernate

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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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:
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 con scadenza quindicinale

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 all’inizio dell’anno scolastico 2016/2017.
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 e seconde durante il secondo
quadrimestre
- Attività in collaborazione con i “Maestri del lavoro”
- Campus Orientamento al quale parteciperanno docenti di Istituti Superiori di Milano e Pavia
per fornire informazioni a genitori e ragazzi sui curricoli, gli indirizzi, gli sbocchi
professionali.
- Lavoro in classe per approfondire la conoscenza di sé.
- Colloqui individuali rivolti ad alunni e genitori che ne fanno richiesta.
Per le classi quinte della scuola primaria
- Visita alla scuola secondaria con attività laboratoriali guidate da docenti della scuola media
- Incontro congiunto quinte (primaria) prime (secondaria) con esperto nell’ambito delle
attività relative alla legalità;
- Giochi di Istituto
- Open day per i genitori e gli alunni con visita alla scuola e ai suoi laboratori
Per le sezioni dell’Infanzia
- Incontro tra docenti
- Incontri finalizzati alla costruzione di un prodotto che sarà ritrovato in classe prima
(primaria)
- Giochi di Istituto
- Open Day

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
DOCENTI COINVOLTI

Covini

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

25

10

Diana

4

Buratti

4

Mastroianni

4

Eventuali altri docenti per gli
Open Day

40

PERSONALE ATA

·

N.ORE

·

ESPERTI ESTERNI

NOME
Dott. Filippo Furnari
Dott.sa Falcone Maria
Maestro del Lavoro

ORE
20
Da definire le ore
Da definire le ore

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

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 2016

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

€ 0,00

1.085,00

·

Costo totale ATA

ESPERTO/I esterno/i

Costo totale € 700,00
Con risorse provenienti da:

x contributo genitori
x fondi MIUR
□ fondi comune di …………………………………………………………..
□ donazione da …...........................................................................................
·

MATERIALE

(indicare quantità, costi e fornitore)
n. 2 cartucce per stampante
n. 2 scatole di carta per stampante A4
materiale vario per attività laboratoriale

€ 50 + € 80 per carta e cartucce

Con risorse provenienti da:

x contributo genitori
x fondi MIUR
□ fondi comune di ………………
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
€ 1.915,00

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data 30-09-2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Cobelli Maria Assunta

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

Istituto Comprensivo di Binasco
1. 1 - Denominazione del progetto
Tic for Learning
1.2 - Responsabile del progetto

Micieli Maria Antonietta
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.

Finalità:
·
·
·
·

Facilitare il processo di individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti
Sviluppare e potenziare la didattica attraverso strategie metodologiche innovative
Sperimentare metodologie didattiche innovative
Contribuire al miglioramento e alla diffusione delle buone pratiche attraverso l’uso di ambienti on line

Competenze da sviluppare
Nei DOCENTI:
· Migliorare l’uso delle tecnologie per migliorare l’efficacia dell’insegnamento- apprendimento anche con
incontri di formazione e aggiornamento
· Sperimentare nuove metodologie in classe attraverso applicativi online quali Padlet, Powtoon,
Animoto, piattaforme e-learning, social educativi e BYOD.
·
predisporre contenuti didattici –metodologici da inserire nel sito istituzionale ;
Negli ALUNNI:
·
lavorare in modo cooperativo;
· utilizzare correttamente un elaboratore di testi;
· manipolare un’immagine;
· progettare e realizzare prodotti multimediali anche per scambi elettronici ( e-twinning)
· usare e produrre e-book in dotazione e classe virtuale per studiare
· introdurre al mondo del coding e alla robotica educativa

METODOLOGIEʲ
·
·
·


Cooperative learning
Learning by doing
Percorsi didattici sperimentali significativi per gli alunni, usufruendo della tecnologia come supporto
delle altre discipline

DESTINATARI: alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo di Binasco

· RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ

1

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Settembre 2016-Giugno 2017
………………………………………………………………………………………………………………………….

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

Micieli

10

Capitanio

10

Brizzi

10

Lunati

10

Lallone

10

Vasta

10

Melloni

10
Tot. 70

·

PERSONALE ATA -DSGA
N.ORE

·

ESPERTO ESTERNO (NO)

4

NOME

ORE

2

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

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 2016

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

Blog dei docenti, E-twinning, Applicativi online (Padlet, Pontoon, Storytelling…),
ambienti educativi quali Edmodo e piattaforma Moodle.
SPESE PREVISTE:
·

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

Costo totale ore docenza

Costo totale ore non docenza

Costo totale ATA

1.225,00 euro

58,00 euro

· ESPERTO/I esterno/i
Costo totale …………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di Binasco, fondi comune di Moncucco
□ donazione da …...........................................................................................
· MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore)
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di Binasco, fondi comune di Moncucco
□ donazione da ..............................................................................................
x COSTO TOTALE DEL PROGETTO
1.283,00 euro
NOTE

Data 17/04/2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Maria Antonietta Micieli
3

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA istituto comprensivo di binasco
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

“Diamo i numeri”

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

VASTA NIVES

1.3 – Descrizione

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
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.

Con il presente progetto si propongono le seguenti attività rivolte a tutte le classi dell’Istituto
Comprensivo:
§
§
§
§
§

laboratori di matematica;
creazione di un aula/laboratorio di matematica e scienze nel plesso Anna Frank
mostra “Ragiocando”;
Rally Matematico Transalpino;
festa del pi greco.

OBIETTIVI
Uno degli aspetti caratteristici della didattica adottata è il “Laboratorio di matematica” che viene
realizzato allo scopo di suscitare negli allievi un atteggiamento ludico e creativo nei confronti della
matematica nella consapevolezza che una didattica basata sull’operatività motiva l’apprendimento
ed aderisce maggiormente alla psicologia degli alunni che arriva così all’astrazione solo partendo dal
concreto.
Attraverso i laboratori si propone agli alunni di:
§
§
§
§

fare matematica risolvendo problemi
imparare le regole elementari del dibattito scientifico, discutendo e difendendo le diverse
soluzioni proposte
sviluppare le capacità, oggi fondamentali, di lavorare in gruppo, caricandosi dell’intera
responsabilità di ogni prova
confrontarsi con altri compagni di altre classi

DESTINATARI: tutte le classi dell’istituto comprensivo
FINALITA’:
§ Avvicinare l’alunno ai primi concetti matematici attraverso l’esperienza laboratoriale
§ La capacità di astrazione, intesa come capacità di “saper giocare con i concetti, con i simboli”.
§ Una didattica che parte dal significato di costruzione, facilita l’apprendimento e la gioia di fare
matematica; restituisce all’alunno quella simpatia per la disciplina usurpata da un
insegnamento avulso dalla realtà cognitiva dell’alunno.
§ Recuperare la motivazione all’apprendimento, premessa indispensabile per un concreto
coinvolgimento dell’alunno nel proprio processo di crescita.
METODOLOGIE:
Importanza del laboratorio come metodologia sperimentale che fa ricorso ad osservazioni,
esperimenti, problemi tratti da situazioni concrete”, anche le attuali indicazioni per il curricolo
vedono il “laboratorio come elemento fondamentale inteso sia come luogo fisico che come

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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momento in cui l’alunno è attivo.
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI:
§ Associazione mathesis
§ Comune di Binasco per locali e tavoli
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:

·

anno scolastico 2016 – 2017

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Scuola infanzia
Scuola primaria B
Scuola primaria B
Scuola primaria M
Scuola secondaria B
Scuola secondaria M

…. ………
Nives Vasta
Maria Antonietta Miceli
Angela Melloni
Michela Brizzi
Maria Lallone
Scuola secondario Binasco B
Nuccia Tina Rigoli
Oltre ai docenti responsabili del progetto sopraindicati, la
partecipazione al progetto è aperta a tutti i docenti di
matematica dell’ istituto comprensivo. Per tutti i docenti
coinvolti numero ore complessive necessarie
PERSONALE ATA

·

N.ORE

·

NOME

ESPERTO ESTERNO
ORE

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

10
20
10
10
10
10
10
80 di non docenza

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

Associazione Mathesis

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di Binasco da inoltrare per il tramite dell’Istituto

1.6 – Beni e servizi

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2016

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
1.400,00

Costo totale ATA

ESPERTO/I esterno/i

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

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da Istituto Comprensivo Binasco
· MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore)………
per la realizzazione dei laboratori verrà stilata una lista di materiali che verrà dettagliata insieme
alle attività stesse. Si preventiva una spesa di Euro 150,00 per ogni plesso, per un totale di Euro
450,00.
Per l’ allestimento dell’ aula laboratorio nel plesso Anna Frank occorrono due scaffali/librerie
dove riporre il materiale didattico.
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da Istituto Comprensivo Binasco
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
·
·
·

Nell’anno 2014 – 2015 il costo preventivato per la mostra matematica è stato di circa €1.300,00 per 22
classi, che è stato totalmente a carico dei genitori.
Costo materiale Euro 450,00.
Ore di non docenza: 80 ore €1400,00

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
€ 1.850,00
NOTE

Data 17/06/2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Nives Rosa Vasta

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA MEDIA “E. FERMI” DI BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Progetto “Biblioteca-lettura-cinema”

1.2 - Responsabile del progetto
Pasciuto (Biblioteca)-Piccardo (Lettura)-Orlandi (Cinema)

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: 1) sviluppare e indirizzare nei ragazzi il gusto e il piacere di leggere e apprendere;
2) incentivare la lettura libera come momento di introspezione e liberazione del fantastico, al
fine anche di arricchire la personalità in tempi e spazi extrascolastici (esplorazione di
biblioteche e librerie come risorse); 3) migliorare le competenze di lettura e scrittura; 4)
favorire l’acquisizione del linguaggio specifico della narrazione cinematografica; 5) sviluppare
il linguaggio verbale e non verbale; 6) educare i ragazzi al giudizio critico
· DESTINATARI:
Gli alunni della scuola infanzia
Gli alunni delle scuole primarie (compresa scuola paritaria “Maria Bambina”)
Gli alunni delle scuole secondarie
(il progetto “Mostra del libro” e quello della “Lettura nelle classi” coinvolgeranno tutti gli
ordini e gradi delle scuole di Binasco, Moncucco e di altre)
· FINALITA˅ʲˠʺpotenziare l’attività di lettura come piacere e risorsa individuale oltre che come
“tecnica cognitiva”; 2) incoraggiare la coscienza e la sensibilità culturali e sociali; 3) avviare
l’analisi del linguaggio cinematografico e del rapporto tra narrazione scritta s narrazione
filmicaʱ 4) valorizzare il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso all’informazione sono
fondamentali per la crescita e lo sviluppo della personalità degli studenti; 5) promuovere lo
scambio a livello culturale tra i vari ordini di scuola; 6) creare nelle famiglie una maggiore
attenzione e sensibilità nei confronti della promozione del libro e della lettura nei loro figli
· FASI DI LAVOROʲ 1) riorganizzazione della biblioteca: disposizione dei libri sugli scaffali
per generi, in modo che siano facilmente e adeguatamente fruibili dagli studenti. Il lavoro sarà
effettuato da tutti i docenti disponibili; 2) allestimento di una “vetrina” con testi consigliati dai
ragazzi stessi, curata da loro; 3) creazione di una sezione dei fumetti; 4) informatizzazione dei
film presenti nell’aula video; 5) creazione del primo concorso “…” (recensione del libro/film)
in collaborazione con la Biblioteca civica di Binasco “G. Scapucci” con commissione esterna
alla scuola; 6) eventuale incontro con un autore che, attraverso la presentazione di un libro,
affronti una tematica attuale e stimolante; 7) sarà consigliata per classi parallele la visione di un
film su una tematica concordata tra gli insegnanti di lettere; 8) realizzazione di una mostra
Mercato del libro, con il coinvolgimento di tutte le sedi e gli ordini di tutte le scuole del nostro
istituto. Nella settimana dedicata alla Mostra Mercato del libro si organizzeranno iniziative per

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

incentivare la lettura; 9) adesione al concorso indetto dal Giralibro per il corrente a.s. 2016-17;
10) la lettura nelle classi, con proposta di un testo nelle varie scuole.
· RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: 1) Libreria dei Ragazzi di Milano; 2) Biblioteca
civica di Binasco; 3) altri enti locali
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: intero anno scolastico

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Pasciuto, Piccardo, Orlandi,

Seregni, Colombo, Ungaro,
Oliva,
Bondesan,
altri
docenti

·

PERSONALE ATA

N.ORE
20 ore

·

NOME

ESPERTO ESTERNO
ORE

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

20 ore per docente= 60h
30 complessive

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

Genitori ed eventuali
esperti
Genitori non retribuiti

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

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 2016

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

aula video
per la mostra del libro, verranno impiegate: biblioteca, sala consultazione, aula di scienze

SPESE PREVISTE:
·

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

Costo totale ore docenza

Costo totale ore non docenza

Costo totale ATA

1.575,00 euro

·

ESPERTO/I esterno/i

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

□contributo genitori
fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………...........................
□ donazione da …............................................................................................................... ......................................
·

MATERIALE

(indicare quantità, costi e fornitore): 100,00 euro
-Con risorse provenienti da:

□contributo genitori
fondi MIUR
fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….................................
□ donazione da ..............................................................................................................................

x COSTO TOTALE DEL PROGETTO: 1675,00 euro più spese ATA
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

Data 20-06-2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Pasciuto M., Piccardo S., Orlandi S.

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA: ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

“Scusate il disturbo …… ci sono anch’io”

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

VIVIANA COLOMBO
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.

·
ˠʳ
ˡʳ
ˢʳ

·
●
ˠʳ
ˡʳ
ˢʳ
ˣʳ
●

ŷDÝrǻǻÝəÝʲ
ǊÞĶsɚʊÞŸŘsǼǼǋɚsǋǣŸĶŸǣOǋssŘÞŘ¶
ǊÞ_ȖǋǋsÞĶ_Þǣ¶ÞŸ_s¶ĶÞĶȖŘŘÞOŸŘDrǢ
ƻsǋŎsǼǼsǋsĶ˅ȖǣŸ_ÞŎsǼŸ_ŸĶŸ¶Þs_Þ_ǼǼÞOÌs_s¶ȖǼsʲ
˚ ®OÞĶÞǼǋsĶ˅ǼǼÞɚʊÞŸŘs_ÞǣǼǋȖŎsŘǼÞOŸŎƼsŘǣǼÞɚÞ
˚ ǢɚÞĶȖƼƼǋsĶƼ_ǋŸŘŘʊ_ÞOŸŎƼsǼsŘʊsǣǼǋȖŎsŘǼĶÞʹĶsǼǼȖǋʰǣOǋÞǼǼȖǋʰOĶOŸĶŸʺ
˚ ®ɚŸǋÞǋsĶ˅OǇȖÞǣÞʊÞŸŘs_ÞȖŘs¯¯ÞOOsŎsǼŸ_Ÿ_ÞǣǼȖ_ÞŸ
^rǢǻÝŗǻǊÝ
ĶȖŘŘÞOŸŘDrǢ_ÞǼȖǼǼsĶsǣs_Þ_sĶĶ˅ÝǣǼÞǼȖǼŸʹDÝŗǢNŷrōŷŗNȕNNŷʺ
®ÝŗĵÝǻÀʲ
ÝŘ_ÞɚÞ_ȖʊÞŸŘsĶȖŘŘÞOŸŘDrǢ
Nǋsǋs Ķs OŸŘ_ÞʊÞŸŘÞ ƼsǋOÌw ¶ĶÞ ĶȖŘŘÞ OŸŘ DrǢ ƼŸǣǣŘŸ ƼƼǋsŘ_sǋs ǣsOŸŘ_Ÿ ÞĶ ĶŸǋŸ
ǣǼÞĶsOŸ¶ŘÞǼÞɚŸ
Ǌ¯¯ŸǋʊǋsĶŎŸǼÞɚʊÞŸŘssĶ˅ȖǼŸǣǼÞŎ
NǋsǋsȖŘOĶÞŎ_ÞÞŘOĶȖǣÞŸŘsĶĶ˅ÞŘǼsǋŘŸ_sĶĶOĶǣǣs

ōrǻŷ^ŷĵŷµÝr
Attività individuali o in piccoli gruppi di classi parallele (secondo le reali esigenze di
ogni singolo alunno)



● ǊƻƻŷǊǻÝNŷŗĵǻǊrÝǢǻÝǻȕʉÝŷŗÝ

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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:
Da dicembre 2016 a maggio 2017

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
DISPONIBILI E CON
COMPETENZE

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

150

PERSONALE ATA

·

N. ORE

·

ESPERTO ESTERNO

NOME

ORE

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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 2016

Risorse logistiche:
( ESEMPIO: E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività didattica………………)
INDICARE QUALI:
Uso di strumenti compensativi a supporto dell’attività didattica
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SPESE PREVISTE:
·

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

Costo totale ore docenza

Costo totale ore non docenza

Costo totale ATA

€ 5.250,00
· ESPERTO/I esterno/i
Costo totale …………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ 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 …Binasco……., fondi comune di ……Moncucco…
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
€ 5.250.00 - da distribuire sugli alunni con BES
…………………………………………………………………………………………………………………………..

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data _ 27 settembre 2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Viviana Colombo

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO

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

AVVIAMENTO ALLO SPORT 2016/2017
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

STEFANIA MALINVERNI
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 E FINALITA’:
·
·
·
·

favorire la socializzazione e la sperimantazione della pratica sportiva;
permettere agli alunni di gustare la gioia del movimento, dello spirito di squadra, dell'impegno individuale,
sperimentando e migliorando le proprie attitudini e capacità;
implementare buone prassi di comportamento, dal rispetto delle regole al fair-play;
conoscere il variegato mondo dello sport dal contesto territoriali a scenari sempre più ampi

· DESTINATARI: (specificare le classi)
Tutti gli alunni dell’istituto



· METODOLOGIEʲ


·

Esecuzione di giochi psicomotori, pre-sportivi e sportivi.

· RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ
·
·

Associazioni sportive del territorio
CONI

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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 si sviluppa nel corso dell’intero anno scolastico.

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Scuola primaria: tutti i
docenti

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

Scuola secondaria di I grado:
Samartin e altri ins. di ed.fisica

PERSONALE ATA

·

N.ORE

·

ESPERTO ESTERNO

NOME

ORE
Da definire

/

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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 2016

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
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da …...........................................................................................
· MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore)
Acquisto materiale sportivo in sostituzione del materiale consumato l’anno precedente ed eventualmente deteriorato per
un costo di € 500 circa. Fornitore: solitamente “Giodicart”
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da associazione genitori
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data 22/06/2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Stefania Malinverni

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
Istituto Comprensivo Binasco
1. 1 - Denominazione del progetto
SCUOLA SICURA

1.2 - Responsabile del progetto
Sergio Redaelli

1.3 – Descrizione
· OBIETTIVI:
· Per il personale:
- Conoscere le procedure di emergenza in caso di evacuazione dell’edificio scolastico.
- Intervenire seguendo il protocollo stabilito in caso di infortunio e di primo soccorso.
- Conoscere le situazioni di rischio ed intervenire per evitarle e risolverle.
- Conoscere e attivare la catena del soccorso.
- Acquisire le competenze per una didattica della sicurezza.
- Collaborare con gli enti preposti.
Per gli alunni:
- Conoscere enti e associazioni che operano nel Territorio per garantire la sicurezza dei
cittadini.
- Adottare comportamenti corretti a scuola, a casa, per la strada, al parco-giochi….
- Gestire le situazioni di emergenza adottando le misure più adeguate.
- Individuare ed evitare le situazioni di rischio.
- Conoscere e attivare, in base all’età, la catena del soccorso.
- Sperimentare situazioni collaborative e condivise, ricoprendo ruoli ed incarichi specifici.

· DESTINATARI: tutto il personale e tutti gli alunni dell’Istituto




· FINALITA˅ʲ
- Sensibilizzare gli alunni in merito al tema della sicurezza in quanto problema prioritario di
salute pubblica in ogni spazio operativo ( scuola, casa, strada, palestra, aree verdi…)
- Implementare buone prassi di comportamento finalizzate ad un’educazione alla legalità.
- Adottare le misure più idonee al contenimento o all’annullamento di conseguenze negative
in seguito al verificarsi di situazioni di rischio.
- Conoscere associazioni ed istituzioni che operano ogni giorno per garantire la sicurezza di
tutti i cittadini (Enti Locali, ASL, Polizia di Stato, Carabinieri, Protezione Civile, 118…)

·
-

METODOLOGIEʲ
Lezioni frontali in classeʳ
Incontri con gli esperti.
Simulazioniʳ

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
-



ƻǋǼsOÞƼʊÞŸŘsĶOŎƼŸǣOȖŸĶʹOĶǣǣÞǣsOŸŘ_s˚ǣOȖŸĶǣsOŸŘ_ǋÞʺ
ƻǋŸɚs_ÞsɚOȖʊÞŸŘsʳ
əÞǣÞǼ_sĶĶsOsŘǼǋĶÞŸƼsǋǼÞɚsʹƻŸĶÞʊÞĵŸOĶsʰNǋEÞŘÞsǋÞʰNǋŸOsDÞŘOʴʺ
ƻǋǼsOÞƼʊÞŸŘsĶƻǋŸ¶sǼǼŸǢĵˆǣOȖŸĶ_ÞǣÞOȖǋsʊʊˇ
^ÞǣǼǋÞEȖʊÞŸŘs _Þ ŎǼsǋÞĶs ÞŘ¯ŸǋŎǼÞɚŸ Ķ ƼsǋǣŸŘĶs ʹ¯ŸǋŎʊÞŸŘs˚ÞŘ¯ŸǋŎʊÞŸŘs ^ō
˧ˠ˚ˡ˟˟˧ʺs¶ĶÞĶȖŘŘÞʳ


ǻǻÝəÝǻ˅
- ƻǋsǣsŘǼʊÞŸŘs_sÞƼÞŘÞ_ÞsɚOȖʊÞŸŘss_sŎsǋ¶sŘʊʹƼsǋǼȖǼǼÞʺ
- ĵsʊÞŸŘÞ ǣƼsOÞ¯ÞOÌs ŘsĶĶs OĶǣǣÞ ƼǋÞŎs _sĶĶ ǢOȖŸĶ ƻǋÞŎǋÞ s ǢsOŸŘ_ǋÞ ʹƼsǋ ¶ĶÞ
ĶȖŘŘÞʺ
- ĶŎsŘŸ_ȖsƼǋŸɚs_ÞsǣŸ_Ÿʳ
- ĵsʊÞŸŘÞ_Þr_ȖOʊÞŸŘsǢǼǋ_ĶsʹOĶǣǣÞÝÝÝÝə_sĶĶǢOȖŸĶƻǋÞŎǋÞsOĶǣǣÞǣsOŸŘ_s
_sĶĶǢOȖŸĶǢsOŸŘ_ǋÞʺ
- NŎƼŸ_sĶĶƻǋŸǼsʊÞŸŘsNÞɚÞĶsʹOĶǣǣÞǣsOŸŘ_s_sĶĶǢOȖŸĶǢsOŸŘ_ǋÞʺ
- ĵsʊÞŸŘÞ_ÞƻǋÞŎŸǢŸOOŸǋǣŸʹOĶǣǣÞǇȖÞŘǼs_sĶĶǢOȖŸĶƻǋÞŎǋÞʺ
- əÞǣÞǼ_sĶĶNsŘǼǋĶsŷƼsǋǼÞɚ_sÞNǋEÞŘÞsǋÞ˚ōÞĶŘŸʹOĶǣǣÞǇȖǋǼsʺ
- NŸŘOŸǋǣŸʲˆȕŘƼsŘǣÞsǋŸƼsǋĶǢÞOȖǋsʊʊˇʹǼȖǼǼÞʺ
- ƻǋŸ¶sǼǼŸˆÝOǋŸˇʹǢOȖŸĶǢsOŸŘ_ǋÞʺ
- ÝŘOŸŘǼǋŸǣȖÞǋÞǣOÌÞ_s¶ĶÞEȖǣÞ_ÞEsɚŘ_ssǣŸǣǼŘʊsʹOĶǣǣÞǼsǋʊsǢOȖŸĶǢsOŸŘ_ǋÞʺ
- ƻǋŸ¶sǼǼŸˆǻǊr˚ǻǊr^ÝNÝˇƼsǋĶsOĶǣǣÞ_sĶĶǢOȖŸĶƻǋÞŎǋÞ_ÞōŸŘOȖOOŸʹƻǋŸǼsʊÞŸŘs
NÞɚÞĶs_ÞĵOOÌÞǋsĶĶʺ
- ÝŘOŸŘǼǋÞ OŸŘ Ķs OĶǣǣÞ ǇȖǋǼs s ǇȖÞŘǼs _sĶĶ ǢOȖŸĶ ƻǋÞŎǋÞ _Þ DÞŘǣOŸ ʹƻǋŸǼsʊÞŸŘs
NÞɚÞĶs_ÞDÞŘǣOŸʲƼǋsɚsŘʊÞŸŘss^ƻÝʺ
- ÝŘOŸŘǼǋŸ OŸŘ ÞĶ NŸŎŘ_ŘǼs _sĶĶ ǢǼʊÞŸŘs _sÞ OǋEÞŘÞsǋÞ _Þ DÞŘǣOŸ ʹ ǣOȖŸĶ
ǣsOŸŘ_ǋÞʺ

· RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ
· Protezione Civile di Binasco e Vernate-Lacchiarella
· Croce Bianca Milano, sezione di Binasco
· Polizia Locale di Binasco e Vernate
· Carabinieri- Stazione di Binasco
· Polizia Stradale
· Rotary Club



ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
1.4 – Durata
· ARCO TEMPORALE
Il progetto coprirà la durata dell’intero anno scolastico.

1.5 – Risorse umane
A.S. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Docenti
componenti
la
Commissione Sicurezza (
Redaelli, Toresani, Rigoli,
Lunati,
Ciniselli,
Pace,
Tamborini)

·

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

PERSONALE ATA
N.ORE

·

ESPERTO ESTERNO

NOME
ORE
Operatori
del
118, Da definire
Polizia
Locale,
Protezione
Civile,
Carabinieri, Rotary…

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
1.6 – Beni e servizi

Risorse logistiche:
i materiali sono generalmente offerti dagli enti e dalle associazioni.

INDICARE QUALI:
opuscoli, volantini, cartellonistica, patenti del pedone…..
:

IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO

NOTE

17 giugno 2016
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Sergio Redaelli

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA DI BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

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

LUNATI CRISTINA
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: potenziare le abilità fonetiche, fonologiche e meta fonologiche
· DESTINATARI: (specificare le classi)
I bambini frequentanti il secondo e terzo anno della scuola dell’infanzia.
· FINALITA˅ʲ
-Raggiungere la capacità di articolare e produrre correttamente i suoni della lingua italiana
- stimolare e supportare la comparsa delle abilità fonetiche- fonologiche del bambino per
raggiungere un’adeguata maturazione in vista dell’apprendimento della letto scrittura
· METODOLOGIEʲ
saranno proposte attività di tipo ludico caratterizzate da nomi e simboli che ne richiamano i
contenutiʳ Ogni attività sarà presentata attraverso l’utilizzo del simbolo ad essa associato e
sarà riproposta di volta in volta mantenendo invariata la sua impostazione, nonostante
cambino i contenuti per tipologia e complessità.
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ottobre/dicembre2016: i bambini del 2° anno
Gennaio/ aprile 2017: i bambini del 3° anno
………………………………………………………………………………………………………………………….

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
i docenti in servizio

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

/
/

·

PERSONALE ATA
N.ORE

ESPERTO ESTERNO
NOME
Michela Capucetti

ORE
84

Si allegano:
x progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
x curriculum dell’esperto (già presente in segreteria)
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

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 2016

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 …€2.100, (vedi prospetto in
progetto)………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:
X contributo genitori

□ fondi MIUR
x fondi comune di …Binasco………………., 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 ..............................................................................................
x COSTO TOTALE DEL PROGETTO
…………€ 2.100,00……………………………………………………………………………..

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data __14 giugno 2016_____________
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Cristina Lunati

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA DI BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

NOVE VOLTE INTELLIGENTI
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

LUNATI CRISTINA
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:
-facilitare l’attenzione e la motivazione
-stimolare al confronto tra immaginario e reale
- accendere la curiosità infantile
· DESTINATARI: (specificare le classi)
Tutti i bambini frequentanti
· FINALITA˅ʲ
-valorizzare le diversità individuale dei bambini
-favorire, negli alunni, la comprensione dei contenuti
-fornire spunti e materiali per la conduzione delle attività didattiche
· METODOLOGIEʲ
Attraverso le intenzionalità educative vogliamo accendere l’interesse e le motivazioni dei
bambiniʳ Ogni intelligenza che intendiamo mobilitare e valorizzare, sarà mediata da un
simpatico personaggio.
I bambini svolgeranno attività di tipo ludico riguardanti:
- sperimentazioni e uso creativo di tecniche diverse.
- esperienze di osservazione e esplorazione.
- attività psicomotoria di percezione corporea
· RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Settembre 2016/giugno 2017
………………………………………………………………………………………………………………………….

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Tutti i docenti in servizio

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

100

PERSONALE ATA

·

N.ORE

·

ESPERTO ESTERNO

NOME

ORE

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

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 2016

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

1.750,00
· ESPERTO/I esterno/i
Costo totale …………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ 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 ..............................................................................................
x COSTO TOTALE DEL PROGETTO
€ 1.750,00
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data __14 giugno 2016_____________
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Cristina Lunati

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA DI BINASCO
1.1 - Denominazione del progetto
Educazione Psicomotoria
1.2 - Responsabile del progetto
Madeddu Carlina Consuelo
1.3 – Descrizione
OBIETTIVI:
· Incanalare l’aggressività e l’impulsività, attraverso attività e pratiche psicomotorie guidate e
spontanee.
· Stimolare situazioni di gioco condiviso.
· Favorire lo sviluppo di abilità di autoregolazione emotiva nel gruppo.
· Aiutare i bambini a sviluppare le proprie capacità di decentramento, attraverso l’espressione
corporea, nella relazione con il gruppo.
· Favorire scambi tonico/emozionali tra i bambini attraverso il gioco senso/motorio.
· Favorire la presa di coscienza delle proprie emozioni nel rapporto con sé stessi e i compagni.
· Favorire l’accettazione di sé stessi e degli altri nel gruppo.
· Accrescere la capacità di tolleranza dei bambini alla frustrazione.
· Incentivare la ricerca di uno spazio di sintonizzazione emotiva ed empatica con il gruppo e il
singolo bambino.
· Favorire l’espressione spontanea dei bambini e il dialogo verbale e non verbale nelle relazioni
con il gruppo.
· Favorire il rilassamento globale e segmentario del corpo attraverso un training di attività di
giochi rilassanti (nell’angolo del morbido).
· Essere in grado di riconoscere le diverse parti del corpo su sé stesso, su un compagno, su
un'immagine.
· Indurre alla consapevolezza di sé come persona fisica e psichica, in rapporto dinamico
relazionale con le persone e l'ambiente.
· Favorire il controllo degli schemi dinamici e posturali di base (camminare, correre, saltare,
lanciare, stare in equilibrio) per adattarli ai parametri spazio/temporali.
· Favorire e rinforzare risposte motorie finalizzate, attraverso l’assegnazione di incarichi, per
esempio: fare il capo fila, distribuire fogli e materiali psicomotori, ecc..
· Favorire la costruzione di una positiva immagine di sé nel rapporto con il gruppo dei pari.
· Giochi di ruolo per individuare e proporre diverse modalità comportamentali.
· Stimolare strategie di soluzione del conflitto nel gruppo, guidando i bambini attraverso tattiche
di mediazione, negoziazione e condivisione.
· Avviare e stimolare processi di simbolizzazione attraverso il gioco corporeo.
· Favorire la comunicazione e l’espressione delle proprie emozioni, anche quelle negative, per
poi riconoscerle.

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

DESTINATARI: Alunni di 3/4/5 anni della sezione Arancione (H)
FINALITA˅ʲ
· Favorire l’integrazione e l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali: svantaggio
socio/culturale,difficoltà evolutive ,alunni stranieri,disabilità.
· Potenziare le capacità relazionali dei singoli bambini nel gruppo dei pari individuando punti di
forza per aiutarli a ad adattare il proprio comportamento al contesto scolastico.
· Favorire il superamento di condotte aggressive.
METODOLOGIEʲ Sperimentazione di ogni forma di gioco a contenuto motorio(gioco
simbolico,imitativo, gioco di ruolo, drammatizzazione, gioco articolato con l’impiego di piccoli
attrezzi psicomotori.


ǊAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲŗrǢǢȕŗŷ
1.4 – Durata
ARCO TEMPORALE: L’attività è programmata una volta alla settimana per l’intero anno
scolastico 2016/2017 a partire dal mese di settembre fino a giugno.

·

1.5 – Risorse umane
Docente interno Madeddu Carlina Consuelo insegnante della Scuola dell’Infanzia
A.S. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Madeddu Carlina Consuelo

N.ORE docenza

1 ora a settimana nessuna
sul progetto

·

PERSONALE ATA nessuno

·

N.ORE

·

ESPERTO ESTERNO

NOME

Nessuno

N.ORE non docenza

ORE

nessuna

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

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 2016

Risorse logistiche:
( ESEMPIO: E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività didattica………………)
INDICARE QUALI: Materiale psicomotorio già a disposizione della scuola
……………………….………………………………………………………………………………………………………………..

SPESE PREVISTE: Il
·

progetto è a costo zero

DOCENTE/I interno : Madeddu Carlina Consuelo

Costo totale ore docenza

Costo totale ore non docenza

Costo totale ATA

nessuno

nessuno

nessuno

· ESPERTO/I esterno/i
Costo totale: Nessuno
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da …...........................................................................................
· MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore) Nessuno
……………………………………………………………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIURnulla
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
…………………………………………………………………………………………………………………………..

IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Docente interno: Madeddu Carlina Consuelo.

Data 13 Giugno 2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO

MADEDDU CARLINA CONSUELO

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK”- BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

PROGETTO DI MADRELINGUA INGLESE (in collaborazione con il British Institutes di
Trezzano sul Naviglio- Milano)
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

SAVIO CHIARA
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:
sviluppare un buon approccio alla lingua inglese attraverso il dialogo, la comunicazione,
l’esperienza e le emozioni;
sviluppare l’autonomia e l’individualità degli alunni con lavori e giochi di gruppo;
sviluppare la responsabilità verso gli altri, la cooperazione, l’interazione e la socializzazione
attraverso il rispetto di regole condivise.

· DESTINATARI: (specificare le classi)
Classi III A-B-C

· FINALITA˅ʲ
- valorizzare le abilità espressive, creative, cognitive e socio-emotive dei bambini utilizzando la
lingua inglese.

· METODOLOGIEʲ
- l’approccio metodologico è esperienziale basato sul “learning by doing”, stimola la
percezione, l’attenzione, il coinvolgimento e la memoria con una partecipazione attiva
nell’acquisizione delle nuove conoscenze. Vengono sollecitate le potenzialità di ogni alunno,
facilitando il raggiungimento degli obiettivi prefissati, incrementando l’autostima in un clima
di benessere e gratificazione. Si promuove il “cooperative learning” attraverso cui gli alunni
apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi e collaborando per un fine comune. Queste
metodologie favoriscono una didattica partecipata e interattiva. I bambini vengono coinvolti
in attività musicali, di drammatizzazione, “storytelling”, “role play”, giochi di squadra.
· RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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:
Da ottobre 2016 a maggio 2017

·

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

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI

·

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

PERSONALE ATA
N.ORE

·

ESPERTO ESTERNO

NOME
ORE
Da definirsi, in base 60
all’orario dei docenti (20 ore a classe)
delle classi

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

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 2016

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

Possibile utilizzo della LIM per attività interattive.
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 2.700,00 euro
-Con risorse provenienti da:

x contributo genitori (in aggiunta al contributo per i progetti POF)
□ 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 ..............................................................................................
x COSTO TOTALE DEL PROGETTO
2.700,00 euro

x IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data 17 giugno ’16
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Chiara Savio

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK” - BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

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

ARIOLI ROSA ANTONIA
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 E CONTENUTI PER LE CLASSI I - II
1. Educazione dell'orecchio
2. Lettura e notazione melodica
3. Lettura e notazione ritmica
4. Uso della voce
5. Educazione all'ascolto
(vedi scheda allegata)

OBIETTIVI E CONTENUTI PER LE CLASSI III – IV - V
1. Giochiamo con i suoni
2. Leggiamo, scriviamo, cantiamo, le note
3. Giochiamo con i ritmi
4. Cantiamo insieme
(vedi scheda allegata)
5. Espressione corporea

DESTINATARI
Alunni delle classi prime A –B – C – D della scuola primaria del plesso di Binasco
Alunni delle classi II A – B – C – D della scuola primaria del plesso di Binasco
Alunni delle classi III A - B – C 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.
Rendere l’alunno in grado di servirsi delle competenze musicali acquisite e dell' espressività corporea anche in ambito
teatrale.

METODOLOGIE
-

-

Utilizzo del metodo “Io cresco con la musica”
Sperimentazione soggettiva e collettiva in ambito emotivo ed espressivo trasformando la recitazione in strumento
di conoscenza anche didattico.

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI
-

-

Scuola di musica “Angelo Fassina”
Teatro dell’oratorio “S. Luigi”

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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 delle classi I si svolgerà nel corso dell’anno 2017 da Gennaio a Maggio e prevede l’utilizzo delle seguenti
risorse:
- 10 incontri di 45 minuti per classe svolti dall’esperta della scuola di musica per un totale di 30 ore
- 30 ore complessive
Il progetto delle classi II si svolgerà nel corso dell’anno 2017 da Gennaio a Maggio e prevede l’utilizzo delle seguenti
risorse:
- 10 incontri di 45 minuti per classe svolti dall’esperta della scuola di musica per un totale di 30 ore
- 30 ore complessive
Il progetto delle classi III si svolgerà nel corso dell’anno 2017 da Gennaio a Maggio e prevede l’utilizzo delle seguenti
risorse:
16 incontri di 45 minuti per classe svolti dall’esperta della scuola di musica per un totale di 36 ore
36 ore complessive

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Tutti i docenti delle classi I –
II - III

·

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

PERSONALE ATA
N.ORE

·

ESPERTO ESTERNO

NOME
Da definire

ORE

96

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di Binasco da inoltrare per il tramite dell’Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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 2016

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:

€ 3.678

-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di Binasco
□ donazione da genitori
· 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

€ 3.678
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data 17/06/2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Arioli Rosa Antonia

!

"

# $$ $

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA ..PRIMARIA A. FRANK..BINASCO.................................................................
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

MUSICALMENTE/ESPERIENZA TEATRALE
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

INVERNIZZI ESTER
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:
1) prendere contatto con i propri sentimenti e desideri, saperli riconoscere, esprimere e gestire
2) potenziare l’acquisizione degli apprendimenti di base per sviluppare le potenzialità del
pensiero riflessivo e critico individuale
3) riconoscere e rispettare l’altro e il suo mondo per instaurare relazioni positive

• DESTINATARI: (specificare le classi)
Alunni e genitori delle classi quarte A-B-C anno scolastico 2016/2017

• FINALITA

• METODOLOGIE
1)
2)
3)
4)

clima positivo che favorisca la relazione e la comunicazione
motivazione ad apprendere
stimolazione della capacità di ascolto, attenzione e comprensione
laboratori creativi

• RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

!

"

# $$ $

!

"

# $$ $

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:
Distribuito nell’arco dell’anno scolastico 2016/2017
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
• DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Tutti i docenti del team

•

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

PERSONALE ATA
N.ORE

•

ESPERTO ESTERNO

NOME
La Noce Massimo

ORE
30

Si allegano:
progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
curriculum dell’esperto
richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto
Preventivi da concordare in fase di progettazione

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 2016

Risorse logistiche:
( ESEMPIO: E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività didattica………………)
INDICARE QUALI:
aule, laboratorio delle classi quarte, palestra della Scuola Primaria.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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 ……………€…900,00 …………………………………..
-Con risorse provenienti da:

x contributo genitori
fondi MIUR
fondi comune di …Binasco………………., fondi comune di …………………….
donazione da …...........................................................................................
• MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore)……da definire…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:

contributo genitori
fondi MIUR
fondi comune di ……Binasco……………., fondi comune di …………………….
donazione da ..............................................................................................
COSTO TOTALE DEL PROGETTO
……€ 900,00
Compatibilmente con il contributo dei genitori e del comune.
……………………………………………………………………………………………………………………..
IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO

NOTE

Data _17/06/2016______________
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ester Invernizzi

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA PRIMARIA STATALE “ANNA FRANK” BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
MUSICALMENTE -classi quinte ABC

1.2 - Responsabile del progetto
SERGIO REDAELLI

1.3 – Descrizione

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
.

·

OBIETTIVI EDUCATIVI
- Lavorare in collaborazione con i compagni
- Sviluppare abilità e capacità, mettendole a disposizione del gruppo
- Accettare idee ed opinioni altrui
- Utilizzare, sotto al guida dello specialista, diversi metodi di lavoro
- Cogliere, nell’esperienza musicale, l’ampliamento delle conoscenze e un’occasione di
crescita
OBIETTIVI DIDATTICI
- capacità di eseguire suoni di altezze determinate
- raggiungere l’estensione di un’ottava e quattro toni
- capacità di fondere la propria voce con quella altrui
- capacità nella lettura delle note e sviluppo del gusto musicale
- capacità di ripetere serie di ritmi e riprodurli in autonomia
- saper utilizzare lo strumentario Orff
- ascoltare e comprendere generi musicali e le timbriche degli strumenti

·

DESTINATARI: classi quinte A B C

·

FINALITA˅ʲ
˚OǇȖÞǣÞǋsȖŘŎ¶¶ÞŸǋsOŸŘǣƼsɚŸĶsʊʊ_sĶĶǋsĶǼǣŸŘŸǋOÞǋOŸǣǼŘǼs
˚ȕǼÞĶÞʊʊǋsÞĶĶÞŘ¶Ȗ¶¶ÞŸŎȖǣÞOĶs¯ɚŸǋsŘ_ŸĶ˅sǣƼǋsǣǣÞŸŘs_sĶĶƼǋŸƼǋÞƼsǋǣŸŘĶÞǼ
˚ɚɚÞǋǣÞsǣƼsǋÞsŘʊsʰǣsŎƼǋsƼÞȘOŸŎƼĶsǣǣsʰ_ÞŎȖǣÞOs_ÞOŘǼŸOŸǋĶs
˚ƻŸǼsŘʊÞǋsĶOŸŘǣƼsɚŸĶsʊʊǣsŘǣŸ˚ŎŸǼŸǋÞ
˚r_ȖOǋsĶĶ˅ǣOŸĶǼŸ
˚ǢɚÞĶȖƼƼǋsĶ˅ÞŘǼsĶĶÞ¶sŘʊŎȖǣÞOĶsʳ
˚ŷǋÞsŘǼǋǣÞOŸŘǣÞOȖǋsʊʊŘsĶŎŸŘ_Ÿ¯ŸǋŎĶs_sĶĶŎȖǣÞO
˚ǊsĶÞʊʊǋsȖŘŸǣƼsǼǼOŸĶŸʰÞŘƼǋŸǣʰƼŸsǣÞsŎȖǣÞOʰÞŘŸOOǣÞŸŘs_sĶĶ¯sǣǼ_Þ
¯ÞŘsŘŘŸʳ

METODOLOGIEʲ
-ascolto di brani musicali
-esercitazioni sul pentagramma
-utilizzo dello strumentario
-drammatizzazione
-recitazione

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ

·

·

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

1.4 – Durata
·

ARCO TEMPORALE:
Ottobre 2016-maggio 2017

1.5 – Risorse umane
A.S. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
N.ORE docenza
Docenti delle classi quinte ---------------ABC (sei)

·

N.ORE non docenza

18

PERSONALE ATA
N.ORE

////
/////

·

ESPERTO ESTERNO

NOME
Da definire

ORE
45

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
X curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

1.6 – Beni e servizi

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2016

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
315,00

Costo totale ATA

ESPERTO/I esterno/i

Costo totale 1575,00…………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:

x contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da …...........................................................................................
· MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore)…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:

x contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
X

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

1890,00……………………………………………………………………………………………………………………
……..

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data _16 giugno 2016
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Sergio Redaelli

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO DI MONCUCCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

ǢOȖŸĶǢȖĶƻĶOŸ

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

NÞɚǋ_ÞŘŘ

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:
·

Migliorare le proprie capacità di relazione, di autocontrollo e di lavoro di
gruppo;

·

possedere una maggiore autonomia intellettiva ed affettiva;

·

conoscere le caratteristiche di uno spettacolo;

·

imparare a lavorare in gruppo;

·

collaborare e unire lavori diversi per realizzare un prodotto comune.
DESTINATARIʲǼȖǼǼsĶsOĶǣǣÞ_sĶƼĶsǣǣŸ
FINALITA˅ʲ

·
·
·
·
·

creare momenti di forte socializzazione;
rafforzare la coscienza di sé;
favorire l’inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali;
lavorare per il raggiungimento di abilità e strumenti volti alla creazione di un
linguaggio espressivo;
dare agli alunni la possibilità di esprimere le proprie idee ed emozioni
attraverso l’uso di racconti, poesie, musica e canti corali, giochi di ruolo

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

ōrǻŷ^ŷĵŷµÝ

ÝĶƼǋŸ¶sǼǼŸǣÞǣɚŸĶ¶sǋÞŘǼǋs¯ǣÞʲ
ˠʺĶǋÞĶsɚʊÞŸŘs_sÞEÞǣŸ¶ŘÞ
ˡʺĶƼǋŸ¶sǼǼʊÞŸŘs
ˢʺÞĶĶɚŸǋŸŘsĶĶsOĶǣǣÞ

ˠʺ^ȖǋŘǼsĶ˂ŸǣǣsǋɚʊÞŸŘsǣÞǣǼsŎǼÞO_ÞĶOȖŘÞOŸŎƼŸǋǼŎsŘǼÞǣŸOÞĶÞsŎsǋ¶ŸŘŸǣƼsǣǣŸ
ƼǋŸEĶsŎǼÞOÌsOÌsǋÞ¶Ȗǋ_ŘŸĶǣ¯sǋs_ȖOǼÞɚsOÌsǋÞOÌÞs_ŸŘŸǋÞǣƼŸǣǼsĶEÞǣŸ¶ŘŸ_Þ
ǋÞǣƼsǼǼŸs_ÞOŸŎƼǋsŘǣÞŸŘs_sĶĶs_Þ¯¯sǋsŘʊsʳÝEŎEÞŘÞǼǼǋɚsǋǣŸǼsOŘÞOÌs_Þ_ÞɚsǋǣŸǼÞƼŸ
ǇȖĶÞÞĶOÞǋOĶsǼÞŎssÞĶEǋÞŘǣǼŸǋŎÞŘ¶ʰĶsǼǼȖǋ_ÞǣǼŸǋÞss_ÞǣOȖǣǣÞŸŘÞ¶ȖÞ_ǼsʰɚsŘ¶ŸŘŸ
ÞŘɚÞǼǼÞ_sǣƼǋÞŎsǋsĶÞEsǋŎsŘǼsÞƼǋŸƼǋÞɚÞǣǣȖǼÞsOŸŎȖŘÞOǋĶÞ¶ĶÞĶǼǋÞOŸŎƼŸŘsŘǼÞ_sĶĶ
OĶǣǣsʳ

ˡʺƻǋŸ¶ǋŎŎʊÞŸŘs_ÞƼĶsǣǣŸʲ
· _s¯ÞŘÞʊÞŸŘs_sĶƼsǋOŸǋǣŸ_Þ_ǼǼÞOŸ_ǣɚÞĶȖƼƼǋsŘsĶĶsɚǋÞsOĶǣǣÞʱ
· ǣOsĶǼ_sĶĶsǼsŎǼÞOÌsOÌs¯ŸǋŘÞǋŘŘŸ¶ĶÞǣƼȖŘǼÞ_ÞĶɚŸǋŸʱ
· ǣȖ__ÞɚÞǣÞŸŘs_sÞOŸŎƼÞǼÞʱ
· ÞŘ_ÞɚÞ_ȖʊÞŸŘs_sĶĶsOŘʊŸŘÞǋƼƼǋsǣsŘǼǼÞɚsOŸŘÞĶǣȖƼƼŸǋǼŸ_sĶĶŸǣƼsOÞĶÞǣǼ_Þ
ŎȖǣÞOʳ
ˢʺÝĶOŸÞŘɚŸĶ¶ÞŎsŘǼŸ_ÞǼȖǼǼÞ¶ĶÞĶȖŘŘÞ_ĶĶƼǋÞŎĶĶǇȖÞŘǼƼsǋŎsǼǼsÞEŎEÞŘÞ_Þ
OŸŘ¯ǋŸŘǼǋǣÞÞŘŎŸ_ŸƼÞȘOŸŎƼĶsǼŸsOŸŘǣsŘǼsĶĶsÞ_ss_ÞOÞǋOŸĶǋsÞŘŎŸ_ŸƼÞȘ_ÞŘŎÞOŸʳ
əsŘ¶ŸŘŸǣɚŸĶǼsŘOÌsǋÞOsǋOÌsĶ_Þ¯ȖŸǋÞ_sĶĶ˂ŎEÞǼŸǣOŸĶǣǼÞOŸƼsǋǣǼsŘ_sǋsȖŘ
OŘŸɚOOÞŸŎŸĶǼŸǋǼÞOŸĶǼŸs__sǋsŘǼsĶĶssǣƼsǋÞsŘʊsOŸŘOǋsǼs_sÞEŎEÞŘÞʳ
ǢÞsĶEŸǋŘŸÞƼsǋǣŸŘ¶¶ÞʰĶsƼǋǼÞ_ǋsOÞǼǋss_ÞŘǼsǋƼǋsǼǋsOŸŘÞĶOŸǋƼŸsǣŸŘŸ
ǣǣs¶ŘǼÞÞǋȖŸĶÞOŸŘOŸŘǣs¶ȖsŘǼsǋÞOsǋO_ÞŎǼsǋÞĶsǣOsŘÞOŸʳ

ǊƻƻŷǊǻÝNŷŗĵrĵǻǊrÝǢǻÝǻȕʉÝŷŗÝ

ÝĶƼǋŸ¶sǼǼŸɚÞsŘsÞŘǼsǋŎsŘǼsÞ_sǼŸsǋsĶÞʊʊǼŸ_ĶĶsÞŘǣs¶ŘŘǼÞ_ÞOĶǣǣsʰOŸŘĶ
OŸĶĶEŸǋʊÞŸŘs_sĶĶŸǣƼsOÞĶÞǣǼ_ÞŎȖǣÞOʰǣŸɚɚsŘʊÞŸŘǼŸ_ĶĶ˅ŎŎÞŘÞǣǼǋʊÞŸŘsNŸŎȖŘĶs
s_ĶOŸŘǼǋÞEȖǼŸɚŸĶŸŘǼǋÞŸ_sÞ¶sŘÞǼŸǋÞʳǣsOŸŘ__sĶĶsǼsŎǼÞOÌsǣOsĶǼsʰǣǋŘŘŸ
OŸŘǼǼǼǼÞsŘǼÞŸǣǣŸOÞʊÞŸŘÞOÌsŸƼsǋŘŸǣȖĶǼsǋǋÞǼŸǋÞŸʳ



Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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:
ŗŸɚsŎEǋs˚^ÞOsŎEǋsʹǣ¶¶ÞŸ_ÞŗǼĶsʺ
ƼǋÞĶs˛ō¶¶ÞŸ˛µÞȖ¶ŘŸʹǣƼsǼǼOŸĶŸ_Þ¯ÞŘsŘŘŸʺ

·

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
·

DOCENTI

DOCENTI COINVOLTI

·

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

PERSONALE ATA
N.ORE

6

·

ESPERTO ESTERNO

No

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

1.6 – Beni e servizi

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2016

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

SPESE PREVISTE:
·

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

Costo totale ore
docenza

Costo totale ore non
docenza

Costo totale ATA
12.50 x 6 = 75

· ESPERTO/I esterno/i
Costo totale
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da …...........................................................................................
· MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore)…………NO………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
€ 75,00

NOTE

Data 13 GIUGNO 2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Civardi Anna

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA Primaria Don Bosco
1. 1 - Denominazione del progetto
Atelier Tecnologico Creativo

1.2 - Responsabile del progetto
Diana Anna

1.3 – Descrizione

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
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.

v OBIETTIVI:
Il progetto si pone i seguenti obbiettivi:
v Sviluppare abilità didattiche in situazioni decontestualizzate, quali: motricità fine,
manipolazione, attenzione, concentrazione, partecipazione.
v Sviluppare la creatività in un contesto meno strutturato rispetto alle attività scolastiche
quotidiane.
v Mettere al servizio di altre discipline tecnologia e educazione all’immagine, in un contesto
interdisciplinare.
v Stimolare uno spirito creativo funzionale ad un approccio ludico alla matematica.
v Esprimere la creatività attraverso l’utilizzo di materiali di recupero, ponendo l’attenzione
all’eco-sostenibilità.
v Cooperare con alunni di diverse fasce d’età, favorendo il tutoraggio dei più grandi nei
confronti degli alunni più piccoli, ma anche lo sviluppo delle capacità dei più piccoli grazie al
supporto dei più grandi.
v Creare relazioni positive e costruttive con alunni di età diverse.
v Relazionarsi con docenti di altre classi del plesso.
v DESTINATARI:
I destinatari del progetto sono tutti gli alunni della Scuola Primaria Don Bosco, accompagnati dai
docenti.
v FINALITÀ:
Il progetto ha sia finalità didattiche che relazionali:
v Saper costruire relazioni positive con compagni di differenti età e con gli adulti.
v Sapere esprimere la propria creatività in vari contesti scolastici.

v METODOLOGIEʲ
ÝĶ ƼǋŸ¶sǼǼŸ Ƽǋsɚs_s ǼǼÞɚÞǼ ǣɚŸĶǼs  OĶǣǣÞ ƼsǋǼsʰ ɚsǋǋŘŘŸ ƼsǋOÞź Ÿǋ¶ŘÞʊʊǼÞ ¶ǋȖƼƼÞ
sǼsǋŸ¶sŘsÞ_ÞĶȖŘŘÞOŸŸǋ_ÞŘǼÞ_ǼȖǼǼsĶsÞŘǣs¶ŘŘǼÞ_sĶƼĶsǣǣŸʳĵsɚǋÞsǼǼÞɚÞǼƼǋsɚs_ŸŘŸ
Ķ˅ȖǼÞĶÞʊʊŸ_ÞOŸŸƼsǋǼÞɚsĶsǋŘÞŘ¶sǼȖǼŸǋ¶¶ÞŸÞŘƼÞOOŸĶÞ¶ǋȖƼƼÞʳ

v RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ
Il progetto prevede una collaborazione con associazioni localisĶ˅ŎŎÞŘÞǣǼǋʊÞŸŘsOŸŎȖŘĶsʳ

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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:
Il progetto si articola in due fasi distinte:
1. Novembre-Dicembre: atelier creativi tecnologici in occasione del Natale
2. Febbraio-Marzo: atelier creativi matematici in occasione del P greco day 2017

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
N.ORE docenza
Verranno coinvolti tutti i 0
docenti del plesso

PERSONALE ATA

·

N.ORE
/

·

ESPERTO ESTERNO

NOME
/

1.6 – Beni e servizi

ORE
/

N.ORE non docenza

20

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2016

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

Il progetto si svolge nelle aule del plesso.
INDICARE QUALI:

Tutte le aule
SPESE PREVISTE:
·

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

Costo totale ore docenza

Costo totale ore non docenza

17.50 x 20 = 350

Costo totale ATA
/

· ESPERTO/I esterno/i
Costo totale /
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori NO
□ fondi MIUR NO
□ fondi comune di …NO………………., fondi comune di ………NO……….
□ donazione da …..........NO.................................................................................
· MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore) materiale di recupero, materiale strutturato.
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori NO
□ fondi MIUR NO
□ fondi comune di ……NO……………., fondi comune di ………NO…………….
□ donazione da ......NO........................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro 350
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data 13/06/2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
ǢÝŗǻrǢÝƻÝŗŷŷ®®rǊǻ®ŷǊōǻÝəŗŗŷǢNŷĵǢǻÝNŷˡ˟ˠ˥ˀˡ˟ˠ˦
ǢÝŗǻrǢÝƻǊŷµrǻǻŷˀǻǻÝəÝǻ˅

ǢNȕŷĵƻǊÝōǊÝˆ^ŷŗDŷǢNŷˇ˚ōŷŗNȕNNŷ^ÝərǊŗǻr



ˠʳˠ˚^sŘŸŎÞŘʊÞŸŘs_sĶƼǋŸ¶sǼǼŸ
ÝŘ_ÞOǋsĶ_sŘŸŎÞŘʊÞŸŘs_sĶƼǋŸ¶sǼǼŸ
ōȖǣÞOĶŎsŘǼs

ˠʳˡ˚ǊsǣƼŸŘǣEÞĶs_sĶƼǋŸ¶sǼǼŸ
ÝŘ_ÞOǋsÞĶˀĶǋsǣƼŸŘǣEÞĶs_sĶƼǋŸ¶sǼǼŸ
ƻŸĶƻsǋsǼǼÞ

ˠʳˢ˛^sǣOǋÞʊÞŸŘs
ĵ˅ŸEÞsǼǼÞɚŸ_sĶĶ˅ǼǼÞɚÞǼuɚɚÞOÞŘǋsÞEŎEÞŘÞĶĶŎȖǣÞOʰ_Ř_ŸĶŸǋŸʰǼǼǋɚsǋǣŸÞĶ¶ÞŸOŸʰ
¶ĶÞ ǣǼǋȖŎsŘǼÞ Ƽsǋ ǋsĶʊÞŸŘǋǣÞ OŸŘ ǇȖsǣǼ ǣƼsOÞĶs ¯ŸǋŎ _˅ǋǼsʰ Ƽsǋ ƼŸǼsǋŘs ¶Ÿ_sǋs
ŘOÌs ÞŘ ȖŘ ¯ȖǼȖǋŸ sɮǼǋǣOŸĶǣǼÞOŸʳ ÝĶ OŸǋǣŸ ŘŸŘ ɚȖŸĶs ǇȖÞŘ_Þ Ǽǋǣ¯ŸǋŎǋs Þ EŎEÞŘÞ ÞŘ
ŎȖǣÞOÞǣǼÞʰĶǣs_sŘŸŘuǇȖsĶĶ_ǼǼʰŎ_ǋsĶŸǋŸĶƼŸǣǣÞEÞĶÞǼ_Þ_ÞɚsŘǼǋs_sÞEȖŸŘÞ
ŎǼŸǋÞs_s¶ĶÞȖ_ÞǼŸǋÞOŸǣOÞsŘǼÞʰǣɚÞĶȖƼƼǋsĶsĶŸǋŸOƼOÞǼsǣƼǋsǣǣÞɚss_ÞȖǼǋĶÞÞŘȖŘ
ƼǋŸOsǣǣŸ_ÞǣŸOÞĶÞʊʊʊÞŸŘsʰŸ¶¶Þ¯ŸŘ_ŎsŘǼĶsÞŘȖŘǣŸOÞsǼǣsŎƼǋsƼÞȘŎȖĶǼÞOȖĶǼȖǋĶs
s ŎȖĶǼÞsǼŘÞOʳ µÞ Řs¶ĶÞ ŘŘÞ ƼǋsOs_sŘǼÞ EEÞŎŸ ƼŸǼȖǼŸ ƼƼȖǋǋs OÌs Ķ ŎȖǣÞO ƼȖź
OŸŘǣsŘǼÞǋs ÞĶ ǣȖƼsǋŎsŘǼŸ _Þ ŸǣǼOŸĶÞ _Þ ƼƼǋsŘ_ÞŎsŘǼŸʰ ȖŎsŘǼŘ_Ÿ ÞĶ ĶÞɚsĶĶŸ _Þ
ȖǼŸǣǼÞŎʰ ŎÞ¶ĶÞŸǋŘ_Ÿ Ķs EÞĶÞǼ ƼsǋǣŸŘĶÞʰ ¯ɚŸǋsŘ_Ÿ Ķ˅ÞŘǼs¶ǋʊÞŸŘs OȖĶǼȖǋĶs s Ķ
ǣŸOÞĶÞʊʊʊÞŸŘsʰŘOÌsÞŘƼǋsǣsŘʊ_ÞĶȖŘŘÞÞŘ_Þ¯¯ÞOŸĶǼʳ
·

ŷEÞsǼǼÞɚÞ_sĶƼǋŸ¶sǼǼŸsǋÞǣȖĶǼǼÞǼǼsǣÞ
ŷDÝrǻǻÝəÝr^ȕNǻÝəÝ
µĶÞĶȖŘŘÞƼŸǼǋŘŘŸÞŎƼǋǋsʲ

·

ĵɚŸǋǋs ÞŘ OŸĶĶEŸǋʊÞŸŘs OŸŘ Þ OŸŎƼ¶ŘÞ Ƽsǋ Ķ ǋsĶÞʊʊʊÞŸŘs _Þ ȖŘ˂ǼǼÞɚÞǼ _Þ
ÞŘǼsǋsǣǣsOŸŎȖŘsʱ

·

ÞŘ_ÞɚÞ_ȖǋsEÞĶÞǼsOƼOÞǼƼǋŸƼǋÞssŎsǼǼsǋĶs_ÞǣƼŸǣÞʊÞŸŘs_sĶ¶ǋȖƼƼŸʱ

·

OOsǼǼǋs Þ_ss s_ ŸƼÞŘÞŸŘÞ ĶǼǋȖÞ s ŎŸ_Þ¯ÞOǋs Þ ƼǋŸƼǋÞ ƼȖŘǼÞ _Þ ɚÞǣǼ ÞŘ ¯ȖŘʊÞŸŘs
_sĶĶ˂ŸEÞsǼǼÞɚŸOŸŎȖŘsʱ

·

ȖǼÞĶÞʊʊǋsʰ ǣŸǼǼŸ Ķ ¶ȖÞ_ _sĶĶŸ ǣƼsOÞĶÞǣǼʰ ȖŘ _ÞɚsǋǣŸ ŎsǼŸ_Ÿ _Þ ĶɚŸǋŸ OÌsʰ
ƼǋŸEĶsŎǼÞʊʊŘ_ŸĶsǣÞǼȖʊÞŸŘÞʰƼŸǋǼÞĶĶ˂Þ_sŘǼÞ¯ÞOʊÞŸŘs_sĶĶsǣŸĶȖʊÞŸŘÞŸǼǼÞŎĶÞs_ĶĶ

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
ĶŸǋŸŎsǣǣÞŘƼǋǼÞOʱ
·

ɚÞɚsǋsĶ˅sǣƼsǋÞsŘʊŎȖǣÞOĶsOŸŎsȖŘŎƼĶÞŎsŘǼŸ_ÞƼsǋǣŸŘĶÞOŸŘŸǣOsŘʊssOŸŎs
ȖŘ˅ŸOOǣÞŸŘs _Þ OǋsǣOÞǼ sŎŸǼÞɚ s OȖĶǼȖǋĶs ǼǼǋɚsǋǣŸ ÞĶ _ÞɚsǋǼÞŎsŘǼŸʰ ÞĶ ¶ÞŸOŸ s
Ķ˅ÞŘǼsǋʊÞŸŘsʳ


ˠʺ

ŷDÝrǻǻÝəÝ^Ý^ǻǻÝNÝŗrÝˤŗŗÝ
NƻNÝǻ˅əŷNĵr
ʺ ÝŘǼŸŘʊÞŸŘsʲ Ķ OƼOÞǼ _Þ sǣs¶ȖÞǋs ǣȖŸŘÞ _Þ ĶǼsʊʊs _sǼsǋŎÞŘǼs s _Þ ǣƼsǋĶÞ
ǣŸǣǼsŘsǋsʱ
Eʺ rǣǼsŘǣÞŸŘsʲ _ÞǣǼŘʊ ¯ǋ Ķ ŘŸǼ ƼÞȘ Eǣǣ s ǇȖsĶĶ ƼÞȘ ĶǼ OÌs ǣÞ ǋÞsǣOs _
ÞŘǼŸŘǋsʱrǣǼsŘǣÞŸŘs_ǋ¶¶ÞȖŘ¶sǋsʲOÞǋOȖŘŸǼǼɚsˣǼŸŘÞ
Oʺ ǻÞŎEǋŸʲ OƼOÞǼ _Þ ¯ŸŘ_sǋs Ķ ƼǋŸƼǋÞ ɚŸOs OŸŘ ǇȖsĶĶ ĶǼǋȖÞ s _Þ ŎŸ_ȖĶǋĶ

ǣsOŸŘ__ÞOÞźOÌsɚÞsŘsǋÞOÌÞsǣǼŸ_Ķ¶sŘsǋssǣs¶ȖÞǼŸʱ
_ʺ ĵsǼǼȖǋ ŎsĶŸ_ÞOʲ OƼOÞǼ s ¯OÞĶÞǼ ŘsĶĶ ĶsǼǼȖǋ _sĶĶs ŘŸǼs ĶĶ˅ÞŘǼsǋŘŸ _sĶ
ƼsŘǼ¶ǋŎŎʳ
sʺNƼOÞǼÞŘǼsǋƼǋsǼǼÞɚʲŘǣOÞǼsǣɚÞĶȖƼƼŸ_sĶ¶ȖǣǼŸŎȖǣÞOĶsŘsĶEŎEÞŘŸ
¯ʺǢɚÞĶȖƼƼǋsĶOƼOÞǼ_ÞsǣǣsǋsƼǋǼsÞŘǼs¶ǋŘǼs_ÞȖŘOŸǋŸ

ˡʺNƻNÝǻ˅ǊÝǻōÝN
ʺ ÝǣǼÞŘǼÞɚʲĶOƼOÞǼ_ÞǋÞƼsǼsǋsŸǋsOOÌÞŸȖŘǣsǋÞsOŸŎƼĶsǣǣ_ÞǋÞǼŎÞʱ
Eʺ ǊʊÞŸŘĶsʲ Ķ OƼOÞǼ _Þ ƼǋŸ_ȖʊÞŸŘs ȖǼŸŘŸŎ s OŸǣOÞsŘǼs _Þ ȖŘ ǋÞǼŎŸ ÞŘ

ǋsĶʊÞŸŘsĶĶɚŸOĶÞǼsÞŘEǣsǋs¶ŸĶsŎǼsŎǼÞOÌsʳ
Oʺ ȕǣŸ_sĶĶŸǣǼǋȖŎsŘǼǋÞŸŷǋ¯¯
_ʺNŸŘŸǣOsŘʊs_ȖǣŸ_sĶĶŘŸǼʊÞŸŘs

ˢʺǢNŷĵǻŷ
ʺ ǣOŸĶǼŸ_Þ_ÞɚsǋǣÞ¶sŘsǋÞŎȖǣÞOĶÞʳ
Eʺ NŸŎƼǋsŘǣÞŸŘs_sĶĶsƼǋÞŘOÞƼĶÞǣǼǋȖǼǼȖǋsOÌsOŸŎƼŸŘ¶ŸŘŸĶŎȖǣÞOʳ
Oʺ ǊÞOŸŘŸǣOÞŎsŘǼŸ _sĶĶ ǼÞŎEǋÞO _sÞ ɚǋÞ ǣǼǋȖŎsŘǼÞ _ ǣǣŸOÞǋs _ ȖŘ
OŸŘŸǣOsŘʊ_sĶĶĶŸǋŸ¯ŸǋŎsŎsOOŘÞO

ǢǻǊȕōrŗǻĵr
ȕǣŸ_ÞǣǼǋȖŎsŘǼǋÞŸŷǋ¯¯ǣȖǣsŎƼĶÞOÞŎsĶŸ_ÞsȖŘs_ȖsɚŸOÞ
ǢɚÞĶȖƼƼŸ_sĶĶOƼOÞǼ_ÞĶsǼǼȖǋȖǼŸŘŸŎ_ÞǣsŎƼĶÞOÞƼǋǼÞǼȖǋs
ǢɚÞĶȖƼƼŸ_sĶĶOƼOÞǼ_ÞsǣǣsǋsƼǋǼsÞŘǼs¶ǋŘǼs_ÞȖŘ¶ǋȖƼƼŸ_ÞǣǼǋȖŎsŘǼÞ

ĵŎȖǣÞOuʰOŸŎsǼȖǼǼsĶsǋǼÞʰOŸŎȖŘÞOʊÞŸŘsʱƼsǋǇȖsǣǼǋ¶ÞŸŘsu¯ŸŘ_ŎsŘǼĶsĶ
ƼŸǣǣÞEÞĶÞǼ_ÞsǣÞEÞǋǣÞ_ɚŘǼÞ_ȖŘƼȖEEĶÞOŸʳÝŘǇȖsǣǼOŸǋŘÞOs_Þ_ǼǼÞOɚsǋǋŘŘŸǇȖÞŘ_Þ
ÞŘǣsǋÞǼÞ_Ȗsǣ¶¶ÞʲŗǼĶsȖŘǣ¶¶ÞŸÞŘǼsǋŎsŘǼs_s_ÞOǼŸĶĶ˅ǼǼÞɚÞǼOŸǋĶsʱ¯ÞŘsŘŘŸ
ǣOŸĶǣǼÞOŸÞŘɚsOsĶŎȖǣÞOǣǋƼǋǼsÞŘǼs¶ǋŘǼs_sĶĶǋsOÞǼ_ÞǋsǼǼsƼǋsƼǋǼ_ĶĶs
_ŸOsŘǼÞʳ

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco



· ^rǢǻÝŗǻǊÝʲǻȖǼǼsĶsOĶǣǣÞ


®ÝŗĵÝǻ˅
OǇȖÞǣÞǋsȖŘŎ¶¶ÞŸǋOŸŘǣƼsɚŸĶsʊʊ_sĶĶǋsĶǼǣŸŘŸǋOÞǋOŸǣǼŘǼsʰǼǼǋɚsǋǣŸĶŸ
ǣɚÞĶȖƼƼŸ_sĶĶƼsǋOsʊÞŸŘsʰ_sĶĶOŸŎƼǋsŘǣÞŸŘss_sĶĶƼǋŸ_ȖʊÞŸŘsʱǣƼsǋǇȖÞŘ_Þ
·

ȖǼÞĶÞʊʊǋs ÞĶ ĶÞŘ¶Ȗ¶¶ÞŸ ŎȖǣÞOĶs ŘsĶĶ˅ŎEÞǼŸ _Þ sǣƼsǋÞsŘʊs EǣǼs ǣȖĶĶ
ǣŸOÞĶÞʊʊʊÞŸŘsʰ ¶¶ǋs¶ʊÞŸŘs s OŸŎȖŘÞOʊÞŸŘsʰ ¯ɚŸǋsŘ_Ÿ Ķ˅sǣƼǋsǣǣÞŸŘs _sĶĶ
ƼǋŸƼǋÞƼsǋǣŸŘĶÞǼsÞĶǣȖƼsǋŎsŘǼŸ_Þ_Þ¯¯ÞOŸĶǼǋsĶʊÞŸŘĶÞʳ

·

ɚɚÞǋǣÞ_sǣƼsǋÞsŘʊs_ÞŎȖǣÞO_˅ÞŘǣÞsŎssOŘǼŸOŸǋĶsʳ

·

ƼŸǼsŘʊÞǋsĶOŸŘǣƼsɚŸĶsʊʊǣsŘǣŸ˚ŎŸǼŸǋÞsĶ¶sǣǼÞŸŘs_sĶĶ_ÞŎsŘǣÞŸŘsǣƼʊÞŸ˚
ǼsŎƼŸǋĶsʰ ǣɚÞĶȖƼƼŘ_Ÿ ȖŘ ŎŸǼǋÞOÞǼ ¯ĶȖÞ_ s_ s¯¯ÞOOs s ǋ¯¯ŸǋʊŘ_Ÿ Ķ
OŸŸǋ_ÞŘʊÞŸŘssÞĶǣsŘǣŸǋÞǼŎÞOŸʳ

·

ÞŘǣǼȖǋǋs ȖŘ ǋƼƼŸǋǼŸ _Þ OŸŘ¯Þ_sŘʊ OŸŘ Ķs ƼŸǼsŘʊÞĶÞǼ OǋsǼÞɚs s_ sǣƼǋsǣǣÞɚs _sĶ
OŸǋƼŸ s_ ÞŎƼŸǣǼǋs ǣsǇȖsŘʊs ǣǼǋȖǼǼȖǋǼs _Þ ŎŸɚÞŎsŘǼŸ ƼǋŸ¶ǋsǣǣÞɚŎsŘǼs ƼÞȘ
OŸŎƼĶsǣǣsʳ

·

s_ȖOǋsĶĶ˂ǣOŸĶǼŸʰ¯ɚŸǋÞǋsĶƼsǋOsʊÞŸŘsʰÞĶǋÞOŸŘŸǣOÞŎsŘǼŸʰĶOŸ_Þ¯ÞOʊÞŸŘsʰĶ˂ŘĶÞǣÞ
s Ķ ɚĶȖǼʊÞŸŘs _sĶĶs OǋǼǼsǋÞǣǼÞOÌs _sĶ ǣȖŸŘŸ s _sĶĶ ŎȖǣÞO ǼǼǋɚsǋǣŸ ÞĶ
ŎŸɚÞŎsŘǼŸ

·

ǣɚÞĶȖƼƼǋsĶ˂ÞŘǼsĶĶÞ¶sŘʊŎȖǣÞOĶssĶOƼOÞǼ_ÞƼsŘǣǋsÞŘŎȖǣÞO

·

OŸŘŸǣOsǋs Ķ ǼsǋŎÞŘŸĶŸ¶Þ ǣƼsOÞ¯ÞOʰ Ķ ĶsǼǼȖǋ s Ķ ǣOǋÞǼǼȖǋ ŎȖǣÞOĶsʱ ŸǋÞsŘǼǋǣÞ OŸŘ
ǣÞOȖǋsʊʊŘsĶˆŎŸŘ_Ÿ¯ŸǋŎĶsˇ_sĶĶŎȖǣÞOʱ

ōrǻŷ^ŷĵŷµÝ
ÝŘ ȖŘ ƼǋÞŎ ¯ǣs ɚsǋǋŘŘŸ s¯¯sǼǼȖǼs ĶsʊÞŸŘÞ ¯ǋŸŘǼĶÞ Ƽsǋ ĶÞɚsĶĶÞ _Þ sǼʳ ǢȖOOsǣǣÞɚŎsŘǼs ÞŘ
ȖŘ ǣsOŸŘ_ ¯ǣs ¶ĶÞ ĶȖŘŘÞ ǣǋŘŘŸ OŸÞŘɚŸĶǼÞ ÞŘ ǼǼÞɚÞǼ ĶEŸǋǼŸǋÞĶÞ s _Þ ǼȖǼŸǋ¶¶ÞŸ Ǽǋ
OĶǣǣÞƼǋĶĶsĶsʳÝŘ¯ÞŘsŘsĶĶ¯ǣs¯ÞŘĶsǼȖǼǼÞ¶ĶÞĶȖŘŘÞOŸĶĶEŸǋsǋŘŘŸƼsǋĶǋsĶÞʊʊʊÞŸŘs_Þ
ȖŘƼǋŸ_ŸǼǼŸOŸŎȖŘsʰOĶǣǣÞƼsǋǼsʳ

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
ǢÞ OsǋOÌsǋ OŸŎȖŘǇȖs ÞŘ Ÿ¶ŘÞ ¯ǣs _Þ ǣǼÞŎŸĶǋs s ¯ɚŸǋÞǋs ÞĶ ƼÞOsǋs _Þ ¯ǋs ŎȖǣÞOʰ
ǼǼǋɚsǋǣŸÞĶ¶ÞŸOŸOǋsǼÞɚŸsĶ˅sǣƼĶŸǋʊÞŸŘsOŸŘOǋsǼ_sĶĶǣŸŘŸǋÞǼʳ

ǊƻƻŷǊǻÝNŷŗĵrĵǻǊrÝǢǻÝǻȕʉÝŷŗÝ
ÝĶ ƼǋŸ¶sǼǼŸ ɚÞsŘs  Þ_sǼŸ s ǋsĶÞʊʊǼŸ _ĶĶs ÞŘǣs¶ŘŘǼÞ _Þ OĶǣǣs OŸŘ ÞĶ ǣȖƼƼŸǋǼŸ _sĶĶŸ
ǣƼsOÞĶÞǣǼ _Þ ŎȖǣÞOʰ ǣŸɚɚsŘʊÞŸŘǼŸ _ĶĶ ŎŎÞŘÞǣǼǋʊÞŸŘs NŸŎȖŘĶs s _Ķ OŸŘǼǋÞEȖǼŸ
ɚŸĶŸŘǼǋÞŸ_sÞ¶sŘÞǼŸǋÞʳ
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ˠʳˣ˛^ȖǋǼ
^sǣOǋÞɚsǋsĶ˅ǋOŸǼsŎƼŸǋĶsŘsĶǇȖĶsÞĶƼǋŸ¶sǼǼŸǣÞǼǼȖʰÞĶĶȖǣǼǋǋsĶs¯ǣÞŸƼsǋǼÞɚs
ÞŘ_ÞɚÞ_ȖŘ_ŸĶsǼǼÞɚÞǼ_ǣɚŸĶ¶sǋsÞŘȖŘŘŘŸ¯ÞŘŘʊÞǋÞŸǣsƼǋǼŎsŘǼs_ǇȖsĶĶs_
ǣɚŸĶ¶sǋsÞŘȖŘĶǼǋŸʳ

· ǊNŷǻrōƻŷǊĵrʲ
ÝĶƼǋŸ¶sǼǼŸɚsǋǋǣɚŸĶǼŸŘsĶOŸǋǣŸ_ÞǼȖǼǼŸĶ˅ŘŘŸǣOŸĶǣǼÞOŸsǣǋOŸǣàǋǼÞOŸĶǼŸʲ
· ˧ŸǋsƼsǋOĶǣǣs_ŷǼǼŸEǋs_ÞOsŎEǋsÞŘƼǋsƼǋʊÞŸŘs_sĶĶŸǣƼsǼǼOŸĶŸOŘŸǋŸ_Þ
ŗǼĶs
· ˠˡŸǋsƼsǋOĶǣǣs_®sEEǋÞŸµÞȖ¶ŘŸÞŘƼǋsƼǋʊÞŸŘs_sĶĶŸǣƼsǼǼOŸĶŸǼsǼǋĶs_Þ
¯ÞŘsŘŘŸǣOŸĶǣǼÞOŸ



ˠʳˤ˛ǊÞǣŸǋǣsȖŎŘs


ʳǢʳˡ˟ˠ˥ˀˠ˦
ŗŗŷ®ÝŗŗʉÝǊÝŷˡ˟ˠ˦

· ^ŷNrŗǻÝ
ŘŸŎÞ^ŷNrŗǻÝNŷÝŗəŷĵǻÝŗʳŷǊr_ŸOsŘʊŗʳŷǊrŘŸŘ_ŸOsŘʊ
ˀ
ˀ
ˀ




· ƻrǊǢŷŗĵrǻ

ŗʳŷǊr




· rǢƻrǊǻŷrǢǻrǊŗŷ


ŗŷōrŷǊr

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
^ŸOsŘǼs ɚÞŘOÞǼŸǋs ˡ˟ƼsǋOĶǣǣs
_sĶEŘ_Ÿ

ǻŸǼʳˠˣ˟Ÿǋs

ĵ_ŸOȖŎsŘǼʊÞŸŘsǣŸǼǼŸÞŘ_ÞOǼɚsǋǋƼǋsǣsŘǼǼǣs¶ȖÞǼŸ_sĶEŘ_Ÿʳ

· ƼǋŸ¶sǼǼŸ_sĶĶ˅sɚsŘǼȖĶssǣƼsǋǼŸʰOŸŎƼǋsŘǣÞɚŸ_sÞOŸǣǼÞ
· OȖǋǋÞOȖĶȖŎ_sĶĶ˅sǣƼsǋǼŸ
ĵǋÞOÌÞsǣǼǣƼsOÞ¯ÞOĶNŸŎȖŘs_ÞəsǋŘǼsɚsǋǋÞŘŸĶǼǋǼƼsǋÞĶǼǋŎÞǼs_sĶĶ˅ÝǣǼÞǼȖǼŸʳ




ˠʳ˥˛DsŘÞsǣsǋɚÞʊÞ
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ǊÞǣŸǋǣsĶŸ¶ÞǣǼÞOÌsʲ
ʹrǢrōƻÝŷʲr˅ƼǋsɚÞǣǼĶ˅ȖǼÞĶÞʊʊʊÞŸŘs_ÞȖŘƼÞǼǼ¯ŸǋŎŎȖĶǼÞŎs_ÞĶsǣȖƼƼŸǋǼŸ
_sĶĶ˅ǼǼÞɚÞǼ_Þ_ǼǼÞOʴʴʴʴʴʴʺ

Ýŗ^ÝNǊrǆȕĵÝʲ
ŗsǣǣȖŘ

ǢƻrǢrƻǊrəÝǢǻrʲ

· ^ŷNrŗǻrˀÝÞŘǼsǋŘŸˀÞʴʹ_®ŸŘ_Ÿ_ÞÝǣǼÞǼȖǼŸʺˀǻ

NŸǣǼŸǼŸǼĶsŸǋs
NŸǣǼŸǼŸǼĶsŸǋs
NŸǣǼŸǼŸǼĶsǻ
_ŸOsŘʊ
ŘŸŘ_ŸOsŘʊ





· rǢƻrǊǻŷˀÝsǣǼsǋŘŸˀÞ
NŸǣǼŸǼŸǼĶsʲˣˣˠ˟sȖǋŸ

˚NŸŘǋÞǣŸǋǣsƼǋŸɚsŘÞsŘǼÞ_ʲ
ɮOŸŘǼǋÞEȖǼŸ¶sŘÞǼŸǋÞ
□¯ŸŘ_ÞōÝȕǊ
ɮ¯ŸŘ_ÞOŸŎȖŘs_ÞəsǋŘǼs
□_ŸŘʊÞŸŘs_ʴʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳ

· ōǻrǊÝĵr
ʹÞŘ_ÞOǋsǇȖŘǼÞǼʰOŸǣǼÞs¯ŸǋŘÞǼŸǋsʺʴʴʴʴʴʴʴʴʴʴʴʴʴʴʴʴʴʴʴʴʴʴ
˚NŸŘǋÞǣŸǋǣsƼǋŸɚsŘÞsŘǼÞ_ʲ
□OŸŘǼǋÞEȖǼŸ¶sŘÞǼŸǋÞ
□¯ŸŘ_ÞōÝȕǊ
□¯ŸŘ_ÞOŸŎȖŘs_Þʴʴʴʴʴʴʴʳʰ¯ŸŘ_ÞOŸŎȖŘs_Þʴʴʴʴʴʴʴʴʳ
□_ŸŘʊÞŸŘs_ʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳ

ɭNŷǢǻŷǻŷǻĵr^rĵƻǊŷµrǻǻŷ
ˣʳˣˠ˟sȖǋŸ
□ÝĵƻǊŷµrǻǻŷtNŷǢǻŷʉrǊŷƻrǊÝĵŗŷǢǻǊŷÝǢǻÝǻȕǻŷ

ŗŷǻr
^Ǽ˟ˢˀˠ˟ˀˡ˟ˠ˥ 








ÝĵˀĵǊrǢƻŷŗǢDÝĵr^rĵƻǊŷµrǻǻŷ
ƻŸĶƻsǋsǼǼÞ 
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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA Primaria Binasco..........................................................................
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

Star bene a scuola
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

Marchetti Liviana
1.3 – Descrizione

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
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: Il progetto risponde ai bisogni educativi emersi dall’analisi delle diverse
situazioni delle classi coinvolte.
· Si propone di affrontare e di condividere, con incontri rivolti alle famiglie, tematiche
riguardanti il delicato e importante rapporto scuola/genitori.

· DESTINATARI: (specificare le classi) Il progetto è rivolto agli alunni delle classi IV e V
della scuola primaria del plesso e agli alunni delle classi prime della scuola secondari di primo
grado del plesso
· E’ rivolto inoltre ai genitori degli alunni dell’istituto comprensivo di Binasco.

· FINALITA˅ʲ ÝĶ ƼǋŸ¶sǼǼŸ ǣÞ ƼǋŸƼŸŘsʰ ǼǼǋɚsǋǣŸ ȖŘ ƼǋŸ¶sǼǼȖĶÞǼʰ OŸŘ_ÞɚÞǣ OŸŘ
Ķ˅¶sŘʊÞ ǼsǋǋÞǼŸǋÞĶs ˆNsŘǼǋŸ ǣǣÞǣǼsŘʊ ®ŎÞ¶ĶÞˇ _Þ ŎÞ¶ĶÞŸǋǋs Ķ ƼsǋŎŘsŘʊ
ǣOŸĶǣǼÞO _s¶ĶÞ ĶȖŘŘÞʰ ¯ɚŸǋsŘ_Ÿ ȖŘ ƼsǋOŸǋǣŸ ¯ŸǋŎǼÞɚŸ ƼŸǣÞǼÞɚŸ s ȖŘ ƼǋŸOsǣǣŸ
s_ȖOǼÞɚŸOÌsOsǋOÌÞ_ÞsǣȖ_ÞǋsÞǣǼŘʊsƼǣÞOŸĶŸ¶ÞOÌsʰ¯ÞǣÞŸĶŸ¶ÞOÌssǣŸOÞĶÞ
· Si propone inoltre di potenziare il delicato rapporto scuola/famiglia.
· METODOLOGIEʲ ŷ¶ŘÞ OĶǣǣs OÌs _sǋÞǋ Ķ ƼǋŸ¶sǼǼŸʰ ƼǋǼsOÞƼsǋ _ ȖŘ ƼsǋOŸǋǣŸ _Þ
ǼǋsÞŘOŸŘǼǋÞ_sĶĶ_ȖǋǼ_Þ_ȖsŸǋsOÞǣOȖŘŸǋsĶÞʊʊǼÞŘsĶĶ¯ǣOÞŸǋǋÞ_Þ¯ǋsǇȖsŘʊ
ǣOŸĶǣǼÞOʳ ǢÞ Ƽǋsɚs_ŸŘŸ ÞŘOŸŘǼǋÞ ¯ŸǋŎǼÞɚÞˀÞŘ¯ŸǋŎǼÞɚÞ OŸŘ Þ _ŸOsŘǼÞʹƼǋsǣsŘǼʊÞŸŘs
_sĶĶs OĶǣǣÞ _ ƼǋǼs _sÞ _ŸOsŘǼÞ s ǣȖOOsǣǣÞɚ ǋsǣǼÞǼȖʊÞŸŘs _ ƼǋǼs _s¶ĶÞ ƼǣÞOŸĶŸ¶Þ
_sĶĶsǣÞǼȖʊÞŸŘÞǋÞĶsɚǼsʺʳ
· Si prevedono inoltre incontri di presentazione/formazione con i genitori degli alunni delle
classi aderentiʳ
· r˅ƼǋsɚÞǣǼŸĶ˅ÞŎƼÞs¶Ÿ_Þ_ȖsƼǣÞOŸĶŸ¶ÞsŘsĶĶsOĶǣǣÞəĶƼǋsǣsŘʊǼǼÞɚ_ÞȖŘ¯Þ¶Ȗǋ
ǣŘÞǼǋÞʹ¶ÞŘsOŸĶŸ¶ŸŸǣǼsǼǋÞOʺ
· RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ ¶sŘʊÞ ǼsǋǋÞǼŸǋÞĶs NŸŘǣȖĶǼŸǋÞŸ ®ŎÞĶÞǋs
ˆNsŘǼǋŸǣǣÞǣǼsŘʊĶĶ®ŎÞ¶ĶÞˇʳ

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Anno scolastico 2016/2017
………………………………………………………………………………………………………………………….

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

25

PERSONALE ATA

·

N.ORE

·

ESPERTO ESTERNO

NOME

ORE

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

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 2016

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
437,50

Costo totale ATA

· ESPERTO/I esterno/i
Costo totale …………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ 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
NOTE : la realizzazione del progetto è condizionata dalla disponibilità che in fase di progettazione
dimostrerà la struttura territoriale

Data 17/06/2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Liviana Marchetti

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO
SCUOLA PRIMARIA BINASCO
SCUOLA SECONDARIA BINASCO

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

“L’orto e il giardino entrano a scuola”
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

Micieli Maria Antonietta
1.3 – Descrizione

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
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:
- Riqualificare l’area esterna della scuola;
- Partecipare con senso di responsabilità ad un progetto comune;
- Utilizzare una modalità di apprendimento attivo: imparare facendo;
- Conoscere le caratteristiche di alberi, arbusti, erbe, ortaggi, fiori;
- Sperimentare la ciclicità (il ciclo vitale delle piante, il ciclo alimentare, il ciclo delle
stagioni…);
- Capire l’importanza della frutta e della verdura nell’alimentazione quotidiana;
- Riflettere sulle proprie storie locali, salvaguardando tradizioni, usi ed espressioni delle
generazioni passate.
· DESTINATARI: (specificare le classi)
CLASSI I A-B-C-D, III A-B-C, V B Scuola primaria “Anna Frank”
CLASSI I Scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi”
· FINALITA˅ʲ
- Sensibilizzare gli alunni alla cura e al rispetto degli spazi verdi e/o dei cortili scolastici;
- Favorire il ruolo delle istituzioni scolastiche quali agenzie promotrici del recupero e
riutilizzo dell’ambiente;
- Recuperare il valore relazionale con il patrimonio naturalistico del proprio territorio;
- Avvicinare gli alunni al mondo delle piante attraverso un contatto diretto e un approccio di
tipo operativo, favorendo lo spirito di cooperazione;
- Ripristinare le tradizioni che hanno fatto la storia del nostro territorio,
- Sensibilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraverso una corretta
alimentazione;
- Collegare le conoscenze e gli ambiti di ricerca (scienze, storia, letteratura, arte).
· METODOLOGIEʲ
- L’attività di tipo laboratoriale ha come parole chiave l’agire e lo sperimentare che
diventano azioni sulle quali si fonda la metodologia di questo progetto. L’alunno nello
spazio aperto della scuola manipola, semina, pianta, bagna, pulisce, raccoglie… Accanto
alle attività pratiche si collocano anche l’osservazione e l’analisi guidata delle
caratteristiche ambientali del territorio, la riflessione e la ricerca scientifica.
· RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ
- Comune di Binasco (Assessore all’ecologia Liana Castaldo – Architetto Marco Riboldi);
- Orto Botanico di Pavia (Lorenza Poggi – Daniela Passuello).

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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:
Da settembre 2016 a giugno 2017
………………………………………………………………………………………………………………………….

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Micieli Maria Antonietta
Biscaldi Rosalba
Bernini Antonella
Buratti Chiara

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

2
2
2
2

PERSONALE ATA

·

N.ORE

·

ESPERTO ESTERNO

NOME

ORE

Giancarlo Ripa

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

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 2016

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
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da …...........................................................................................
· MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore) Saranno definiti in base agli acquisti proposti dal Sig. Ripa.
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
X fondi comune di Binasco
X donazione da genitori dell’Istituto (ricavato da feste di fine anno)

□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
…………………………………………………………………………………………………………………………..

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Vedi punti 1.5 e 1.6
Data 20/06/2016
I RESPONSABILI DEL PROGETTO
Micieli Antonietta

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Laboratori di lingua inglese

1.2 - Responsabile del progetto
Ins. Giovanna Toresani

1.3 – Descrizione
laboratori di lingua inglese tenuti da esperti madrelingua nelle seguenti classi: alunni anni 5
scuola dell’infanzia Binasco; classi quinte scuola primaria Binasco e Moncucco; classi seconde
e terze scuola secondaria di primo grado Binasco e Moncucco

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
.

OBIETTIVI:
1. 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
2. implementare il vocabolario ampliando la comprensione e l’uso della lingua in modo globale
ed uniforme
3. 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
4. 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
5. potenziare le capacità di memorizzazione e ripetizione
DESTINATARI:
1. bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia
2. classi quinte scuola primaria di Moncucco e Binasco
3. classi seconde e terze scuola secondaria di primo grado Moncucco e Binasco
FINALITA˅ʲ

1. promuovere negli alunni una disposizione positiva, vivace e curiosa nei confronti
dell’apprendimento linguistico
2. 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.
3. 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.
ˣʳ sostenere il processo di apprendimento con adeguata vigilanza psicologica favorendo
un’espressività disinvolta e sicura nell’utilizzo della lingua inglese.

METODOLOGIEʲ
Ķs ǼǼÞɚÞǼ ǣŸŘŸ ƼǋŸƼŸǣǼs ĶĶ˅ÞŘǼsǋŘŸ _Þ ȖŘ ĶEŸǋǼŸǋÞŸʰ OŸŎs ǣÞǼȖʊÞŸŘs _Þ
ÞŘǣs¶ŘŎsŘǼŸˀƼƼǋsŘ_ÞŎsŘǼŸ _ÞŘŎÞOŸ s OǋsǼÞɚŸʰ ǼǼǋɚsǋǣŸ ǋsĶǼ _Þ_ǼǼÞOÌs ƼsǋǼsʰ
ÞŘǼsǋǼǼÞɚs s ŎŸǼÞɚŘǼÞ OÌs ƼsǋŎsǼǼŘŸ ȖŘ ƼÞsŘŸ OŸÞŘɚŸĶ¶ÞŎsŘǼŸ sŎŸǼÞɚŸ s_ ȖŘ ¯ǋȖÞʊÞŸŘs
ǇȖŘǼŸ ƼÞȘ ƼŸǣǣÞEÞĶs ÞŎŎs_ÞǼ _sĶĶ ĶÞŘ¶Ȗʳ ĵ _ÞŎsŘǣÞŸŘs ĶȖ_ÞOʰ OŘĶs ƼǋÞɚÞĶs¶ÞǼŸ _Þ
ǼǼÞɚÞǼʰ u Ƽsǋ ĶŸ ǣOŸĶǋŸ ǣsŎƼǋs ƼÞOsɚŸĶsʰ ǋǣǣÞOȖǋŘǼs s ¶ǋǼÞ¯ÞOŘǼsʱ ¶ǋŘǼÞǣOs Ķ ǣȖ
ƼǋǼsOÞƼʊÞŸŘs ǣsǋsŘʰ OȖǋÞŸǣ s_ ȖŘ ǼǼs¶¶ÞŎsŘǼŸ ǼǼÞɚŸ s_ sǣƼĶŸǋǼÞɚŸʳ ÝĶ ĶEŸǋǼŸǋÞŸ ǣÞ
OŸŘ¯Þ¶Ȗǋ ÞŘŸĶǼǋs OŸŎs ƼŸǣǣÞEÞĶÞǼ _Þ OŸŘ¯ǋŸŘǼŸ _ÞǋsǼǼŸ s _Þ OŸǣǼǋȖʊÞŸŘs _Þ ǣÞ¶ŘÞ¯ÞOǼÞɚs
ǋsĶʊÞŸŘÞ ÞŘǼsǋƼsǋǣŸŘĶÞ s _Þ OŸĶĶEŸǋʊÞŸŘs OŸǣǼǋȖǼǼÞɚʳ ĵ˅ÞŘǣs¶ŘŘǼs Ŏ_ǋsĶÞŘ¶Ȗ ƼsǋŎsǼǼs
¶ĶÞ ĶȖŘŘÞ _Þ ÞŎŎsǋ¶sǋǣÞ ÞŘ ȖŘ _ÞŎsŘǣÞŸŘs ĶÞŘ¶ȖÞǣǼÞO OǋǼǼsǋÞʊʊǼ _ ɚsĶŸOÞǼʰ ǋÞǼŎŸ s
ÞŘǼŸŘʊÞŸŘsƼǋŸƼǋÞ_sĶĶĶÞŘ¶ȖÞŘ¶ĶsǣsʰƼŸǼsŘʊÞŘ_ŸĶ˅ÞǣǼÞŘǼÞɚÞǼ_ÞOŸŎƼǋsŘǣÞŸŘssǋÞǣƼŸǣǼʳ



ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
1.4 – Durata
· ARCO TEMPORALE:
anno scolastico 2016/2017 da gennaio a giugno

1.5 – Risorse umane
A.S. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
10 insegnanti scuola infanzia

·

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

10

PERSONALE ATA
N.ORE

·

ESPERTO ESTERNO

NOME
Insegnanti
English
(NET)

ORE
New
Teaching
Scuola infanzia Binasco ore 37,5
Classi quinte primaria Binasco totale ore 27
Classe quinta primaria Moncucco totale ore 15
Classi seconde secondaria Binasco totale ore 36
Classi terze secondaria Binasco total ore 27
Classi seconde secondaria Moncucco 30
Classi terze secondaria Moncucco totale ore 30

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□curriculum dell’esperto ( a progetto approvato)
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco

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 2016

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 previsto sulla base dei costi dello scorso anno scolastico7608 euro così
suddiviso: scuola infanzia Binasco 1755 euro, primaria e secondaria Binasco 440 euro, primaria e
secondaria Moncucco 3168 euro
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
x fondi comune di ………Binasco…………., fondi comune di
……Moncucco……………….
x donazione da …...........................................................................................
· MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore
materiali scuola materna euro 3,00 a bambino x 75 bambini = 225,00 euro
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
X fondi comune di Binasco………………., fondi comune di …………………….
X donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
11.118 euro
…………………………………………………………………………………………………………………………..

X IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data _18/06/2016______________
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Alba Giovanna Toresani

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di Binasco e Moncucco
1. 1 - Denominazione del progetto
CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE - KET

1.2 - Responsabile del progetto
Marialuisa Ciniselli
1.3 – Descrizione
· OBIETTIVI:
Accrescere la capacità di conoscenza di sé e delle proprie
capacità/abilità nella lingua inglese
Cimentarsi con tipologia d’esame di lingua internazionale.
Acquisire certificazione esterna spendibile nella carriera scolastica
· DESTINATARI:
Alunni di terza media di Moncucco e Binasco , che scelgano di
affrontare l’esame di certificazione (attività opzionale)
FINALITA’:
Fornire opportunità di certificazione esterna di competenza linguistica di
lingua inglese
METODOLOGIE:
Approccio: 4 skills

1.4 – Durata



ARCO TEMPORALE:

Incontri pomeridiani con l’insegnante titolare per approfondire tematiche
d’esame principalmente sull’abilità di ascolto/ parlato e correttezza
morfosintattica.
Simulazioni dell’esame.
TEMPI PREVISTI

8 ore complessive per ogni classe terza a partire dal mese di Febbraio/Marzo
(anno finanziario 2017), formando un gruppo ogni due terze dello stesso insegnante

1.5 – Risorse umane
A.S. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
 DOCENTI
DOCENTI COINVOLTI

N.ORE docenza

DOCENTI INTERNI:
docenti titolari di inglese
nelle classi terze (docenti
esperti):

8 ore per ogni 3 ore per ogni
insegnante per
gruppo
assistenza ad esame

CINISELLI, DUE
INSEGNANTI DI INGLESE
A BINASCO
 PERSONALE ATA

N.ORE
5 ore (preparazione aule per esame ed eventuale
assistenza/ apertura scuola fuori dall’orario
scolastico)
ESPERTO ESTERNO
NOME
/

/

ORE
/

N.ORE non docenza

/

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

SPESE PREVISTE:
 DOCENTE/I interno (da Fondo di Istituto)/ATA
Costo totale ore docenza

€ 840,00 (n. gruppi
3 x n. 8h per ogni
gruppo = n. ore 24 x
€ 35,00)

Costo totale ore non docenza

Costo totale ATA

€ 157,50 (3 ore x tre
insegnanti= 9 ore x
€17,50)

€ 62,50 (5 ore X
12,50)

-Con risorse provenienti da:

X da versamento genitori per quota iscrizione ad esame: totale da definirsi in base agli
iscritti
x fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da …...........................................................................................
 MATERIALE

(indicare quantità, costi e fornitore)
Carta per fotocopiatrice e stampante
Toner, cartucce per stampante
Materiale di consumo
(da pagare con contributo genitori)

€ 70,00

-Con risorse provenienti da:

X contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di……, fondi comune di …..
□ donazione da ..............................................................................................
x COSTO TOTALE DEL PROGETTO
€ 1.130,00 + versamento genitori quote iscrizioni

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO

17-06-2016
LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Marialuisa Ciniselli

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA SECONDARIA DI BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

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

VIVIANA COLOMBO/
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.

·

·

·

·


·

ŷDÝrǻǻÝəÝʲ
˚ NŸǣǼÞǼȖÞǋs ȖŘ ŎŸŎsŘǼŸ ǇȖĶÞ¯ÞOŘǼs Ƽsǋ Ķ ƼǋsɚsŘʊÞŸŘs _sĶ _Þǣ¶ÞŸ sɚŸĶȖǼÞɚŸ
ǼǼǋɚsǋǣŸĶ˅ǣOŸĶǼŸsĶŸǣɚÞĶȖƼƼŸ_ÞȖŘǋsĶʊÞŸŘs_ÞÞȖǼŸ
˚ NŸĶĶEŸǋǋsOŸŘĶs¯ŎÞ¶ĶÞsƼsǋĶƼǋsɚsŘʊÞŸŘs_sĶ_Þǣ¶ÞŸsɚŸĶȖǼÞɚŸ
˚ ǊƼƼǋsǣsŘǼǋsȖŘŸǣǼǋȖŎsŘǼŸƼsǋĶ¯ŸǋŎʊÞŸŘssƼsǋĶǋÞǇȖĶÞ¯ÞOʊÞŸŘs_sĶƼsǋǣŸŘĶs
_ŸOsŘǼs

^rǢǻÝŗǻǊÝ
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ǊƻƻŷǊǻÝNŷŗĵǻǊrÝǢǻÝǻȕʉÝŷŗÝ
COMUNITÁ DEL SORRISO

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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:
…………………………………………………………………………………………………………………………
2h sett.li da novembre 2016/maggio 2017
………………………………………………………………………………………………………………………….

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI

·

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

PERSONALE ATA
N. ORE

·

ESPERTO ESTERNO

NOME
ORE
Dott.ssa MARTINA ZUCCHETTI 100
della Cooperativa Il Sorriso

Si allegano:
x progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di … ……da inoltrare per il tramite dell’Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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 2016

Risorse logistiche:
( ESEMPIO: E’ prevista l’utilizzo di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività didattica………………)
INDICARE QUALI: Uso di strumenti compensativi a supporto dell’attività didattica
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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 …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da …...........................................................................................
□ altri Enti
Cooperativa “Il sorriso”
· MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore)…………………………………………………………

-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …Binasco……., fondi comune di ……Moncucco…
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
…………………………………………………………………………………………………………………………..

x IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data 27 settembre 2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Viviana Colombo

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA SECONDARIA DI BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

CUOCHI A COLORI
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

VIVIANA COLOMBO
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.

FINALITÁ
- Sensibilizzare ai valori della solidarietà
- Promuovere il rispetto, la tolleranza e la comprensione reciproca
Obiettivi:
- conoscere e promuovere le culture del mondo attraverso l'arte culinaria
- riflettere sulla diversità attraverso racconti sul cibo
- accettare la diversità attraverso la realizzazione con i cuochi dell’associazione (che
fornisce materiali e ingredienti) di alcune ricette che poi i ragazzi gusteranno a casa.

FASI di LAVORO
N° 2 incontri: durante il primo un'educatrice e un nutrizionista, attraverso storie/ giochi,
daranno informazioni utili sul cibo non solo come risposta al bisogno primario di nutrirsi, ma
anche come “scrigno di storie”, strumento di mediazione tra culture, terreno di confronto e
sperimentazione; durante il secondo incontro le cuoche dell’associazione realizzeranno alcune
ricette che saranno occasione per coinvolgere varie discipline
METODOLOGIE: lavoro individuale e/o di gruppo
DESTINATARI
Classi prime della scuola secondaria di Binasco
MODALITA’ di MONITORAGGIO
Questionari finali
●

ǊƻƻŷǊǻÝNŷŗĵǻǊrÝǢǻÝǻȕʉÝŷŗÝ

˚ ǢǢŷNÝʉÝŷŗrǊNŷDĵrŗŷ

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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:
MESE DI MARZO-APRILE 2017

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

/
/

/

·

PERSONALE ATA
N. ORE

/

·

ESPERTO ESTERNO

NOME
ORE
GIULIA
DALLA
VECCHIA
(dell’Associazione
Arcobaleno)

12

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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 2016

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 ……€ 10.00 per ogni alunno per un totale di € 920,00 x n. 92 alunni).
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ 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 …Binasco……., fondi comune di ……Moncucco
□ donazione da ..............................................................................................
x COSTO TOTALE DEL PROGETTO
€ 920,00
…………………………………………………………………………………………………………………………..

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data _ 27 settembre 2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Viviana Colombo

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA secondaria di primo grado - BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

Scopro, conosco, vivo Binasco
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

Martellato Elena
1.3 – Descrizione
· ●OBIETTIVI:
Per gli alunni

·
·
·
·
·
·
·

-Partecipare in modo attivo e collaborativo alle attività proposte.
-Valorizzare al meglio le potenzialità di ogni alunno.
-Trasformare questa occasione in un momento di crescita formativa ed educativa.
-Acquisire maggiore autonomia e consapevolezza delle proprie capacità.
-Saper trarre informazioni da immagini fotografiche, mappe relative al periodo storico
interessato.
-Saper confrontare mappe del territorio relative a periodi storici diversi per evidenziarne i
cambiamenti. -Saper trarre informazioni da testimonianze orali.
-Padroneggiare, con progressiva sicurezza, gli strumenti della storia con i quali si può affrontare
la comprensione della complessa realtà del presente.
Per i docenti

-Contribuisce a sviluppare atteggiamenti di ricerca e sperimentazione del metodo storico,
inteso come ricostruzione del passato attraverso fonti e documenti .
· -Favorire la comprensione dell'intreccio tra storia locale, storia nazionale e storia
sovranazionale DESTINATARI:
Tutte le classi della scuola secondaria di Binasco.
·

·
·
·
·
·

●FINALITA˅ʲ
-Recuperare la memoria storica del paese e del territorio.
-Acquisire la conoscenza della storia della realtà in cui si vive per la comprensione del territorio.
-Stimolare il coinvolgimento emotivo e l'interesse nel conoscere il proprio contesto socioambientale.
-Conoscere le strutture e le opportunità offerte dal proprio territorio per sviluppare argomenti di
ricerca.
-Rendere vivace e motivante l'apprendimento di un determinato periodo storico.
●METODOLOGIEʲ
CLASSE PRIMA

Visione del dvd “Santa Maria in campo” (Un avventura alla scoperta delle nostre radici).
Discussione e approfondimenti in classe
CLASSE SECONDA

Lettura di alcuni brani del testo “BINASCO 1945: DAL MISERERE ALL’ALLELUIA”.

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

Produzione di pensieri, disegni, cartelloni da esibire durante la fiaccolata che solitamente si
propone il 22 aprile in ricordo degli eventi descritti nel libro del prof. Cuomo.
CLASSI TERZE

Lettura di alcuni brani del testo “BINASCO 1945: DAL MISERERE ALL’ALLELUIA”.
Ascolto di testimoni che verranno invitati a scuola per raccontare i fatti descritti nel libro
Uscita per visitare i luoghi della memoria
Formulazione di pensieri da leggere durante il corteo.
Rappresentazione teatrale al Castello (in occasione della giornata storica)
●RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ
Associazioni:“ La Tenda” e gli “Zerideltotale”

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:

Tutte le attività sopra descritte, si svolgeranno nell’arco dell’anno scolastico 2016/17.
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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
I docenti di storia
parteciperanno al progetto
all’interno delle proprie ore
curricolari
Martellato
Seregni

PERSONALE ATA

N.ORE

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

//

//

0

5

0

5

non previste

·
ESPERTO ESTERNO
Prof. Cuomo e Prof. Sperti a costo 0

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

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 2016

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

Aule - Laboratorio di informatica
SPESE PREVISTE:
·

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

Costo totale ore docenza

·

Costo totale ore non docenza

Costo totale ATA

175

0

ESPERTO/I esterno/i

Costo totale ………………//…………………………………..
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da …...........................................................................................
· MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore)…… € 50,00……………………………………………………
Carta per fotocopiatrice e stampante
Toner, cartucce per stampante
Materiale di consumo
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
…………225

€………………………………………

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data 26 settembre 2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Elena Martellato

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA MEDIA “E. FERMI” - BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

Giornalismo e radio giornalismo
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

Orlandi Silvia
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: Saper lavorare in gruppo, essere in grado di unire lavori diversi per realizzare un
prodotto comune, migliorare le capacità di esposizione scritta, sviluppare capacità critiche, favorire il
contatto con il territorio.

· DESTINATARI: (specificare le classi) terze A, B, D e seconde A, B, C, D
· FINALITA’: Realizzazione di articoli, interviste, sondaggi per giornalino natalizio e di fine
anno e di notiziari radiofonici. Invenzione giochi logici, rebus, vignette.

· METODOLOGIE: laboratoriale e introduzione delle nuove tecnologie nella didattica
· RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: collaborazione con Radio Hinterland e il
settimanale “Il Ticino”

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: Intero anno scolastico. Il notiziario radiofonico, GR ragazzi, avrà
cadenza quindicinale. Si prevede la pubblicazione di un numero del giornalino natalizio e
uno per la fine dell’anno scolastico.
Tempi:
1. settembre/ottobre: formazione gruppi di lavoro e redazione
2. novembre/dicembre: produzione lavori per il GR, raccolta articoli per il giornalino
natalizio, correzione, impaginazione e stampa
3. gennaio/maggio: produzione lavori per il GR, raccolta articoli per il giornalino di
fine anno, correzione , impaginazione e stampa
4. Fine maggio/inizio giugno: distribuzione copie

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Orlandi Silvia
Martellato Elena
Altro docente
·
·

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

6
6
6

PERSONALE ATA :
N.ORE
0
ESPERTO ESTERNO non previsto

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 2016

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

E’ prevista l’utilizzazione del laboratorio di informatica e della sala di
registrazione di Radio Hinterland Binasco (a costo zero)
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

18 ore = euro 315,00
· ESPERTO/I esterno/i
Costo totale ………0…………………………………………..
· MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore) Stampa giornalini euro 300,00
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO Euro 615,00
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data 13 giugno 2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Orlandi Silvia

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA Secondaria di primo grado di Binasco
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

FARE SCUOLA FUORI DA SCUOLA
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

VIVIANA COLOMBO
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.

· FINALITÀ
1. Ampliare il proprio orizzonte culturale
2. Promuovere un comportamento corretto in ogni luogo
alberghi, ristoranti ecc. ecc.)
3. Conoscere e accettare le diversità
4. Favorire occasioni di responsabilizzazione

(musei, monumenti,

· OBIETTIVI
1. Ricercare materiale e dati relativi ai luoghi visitati
2. Accrescere le conoscenze tramite l’osservazione diretta dei luoghi visitati
·

METODOLOGIE

FASI di LAVORO
PRIMA:

DURANTE:

DOPO:

·

e

ATTIVITA’ DIDATTICHE CORRELATE

Ricerca di materiale da parte degli alunni e degli insegnanti
Analisi guidata del materiale raccolto e studio del materiale
Stesura da parte degli alunni di una relazione
Ascolto della lezione (insegnanti e guide) con eventuali interventi personali
degli alunni
Raccolta di materiale (fotografie, depliant…)
Confronto e sistemazione dei dati raccolti
Stesura di un cartellone illustrativo - realizzazione di volantino, depliant relazione del lavoro svolto

DESTINATARI

Tutte le classi della scuola secondaria di Binasco

· RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI


ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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:

da novembre 2016 a maggio 2017

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Docenti disponibili ad
accompagnare le classi nei
viaggi di istruzione che si
realizzeranno nell’a.s. 2016/17

·

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

50

PERSONALE ATA
N. ORE

·

ESPERTO ESTERNO

NOME
ORE
Agenzie viaggi/agenzie
trasporti

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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 2016

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

€ 875,00
· ESPERTO/I esterno/i
Costo totale : come da preventivi circa € 30.000,00
-Con risorse provenienti da:

x contributo genitori (versamenti specifici)
X fondi MIUR (per eventuali interventi per alunni bisognosi richiedenti)
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da …...........................................................................................
· MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore)…carta per gestione uscite e viaggi…(carta/toner)
€ 100,00
……………………………………………………………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:

X contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
€ 30.975,00
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data _27 settembre 2016__
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Viviana Colombo

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA SECONDARIA DI BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

SCUOLA SUL PALCO
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

Prof.ssa OLIVA ELISABETTA
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.

·
-

Migliorare le proprie capacità di relazione, di autocontrollo e di lavoro di gruppo
Innalzare il livello di successo scolastico
Raggiungere un’autonomia intellettiva ed affettiva
Promuovere lo sviluppo armonico della personalità degli alunni
Promuovere il benessere a scuola
Conoscere le caratteristiche di uno spettacolo
Acquisire competenze trasversali

·
-

OBIETTIVI:

DESTINATARI: (specificare le classi)

Alunni provenienti da tutte le classi

·

FINALITA˅ʲ

Promuovere la motivazione all’impegno scolastico
- Creare momenti di forte socializzazione
- Rafforzare la coscienza di sé
- Lavorare per il raggiungimento di abilità e strumenti volti alla creazione di un linguaggio espressivo 



·

METODOLOGIEʲ

Nella Scuola Media di Binasco sono stati istituiti tre laboratori di drammatizzazione: uno per le classi Prime; il
secondo per le classi Seconde, l’ultimo per le Terze. Si tratta di laboratori a gruppi misti di alunni provenienti
dalle varie sezioni.
Fase propedeutica: esercizi di uso della voce ed esercizi di respirazione, esercizi di rilassamento, giochi
preparatori, giochi di espressione corporea
Fase operativa: scelta del testo teatrale, ripartizioni dei ruoli, realizzazione di scenografie, realizzazione pratica
dello spettacolo

^ȖǋŘǼsĶsŸǋs_ÞŎȖǣÞOǣÞƼǋsƼǋsǋŘŘŸÞǣ¶¶ÞƼǋsɚÞǣǼÞƼsǋĶ¯sǣǼ_sĶĶǣOȖŸĶ_ÞŗǼĶss
_Þ¯ÞŘsŘŘŸ
· RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ

Organizzazione di uno spettacolo teatrale/musicale in collaborazione con il comune di Binasco, la PRO LOCO
e il gruppo teatrale Zerideltotale

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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:

Dalla metà di settembre 2016 al 31 dicembre 2017: laboratori teatrali, attività di laboratorio, spettacolo di
Natale.
Dal 7 gennaio 2017 a fine anno scolastico proseguiranno le attività di laboratorio teatrale, rassegna teatrale
di fine anno, spettacolo durante la giornata storica a fine maggio, saggio di musica a Natale e a fine anno

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. 2015/16
ANNO FINANZIARIO 2016
· DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI

OLIVA, PICCARDO,
CARATI, TUMINO, BEZZI,
PASI, SAMARTIN, BRIZZI

·

N.ORE docenza

24

N.ORE non docenza

6

PERSONALE ATA
N.ORE
20

·

ESPERTO ESTERNO

Zerideltotale

50

Lorenzo Draghi, tecnico 35
audio-luci

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO di Binasco
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 2017

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

840

87,5

Costo totale ATA
250

· ESPERTO/I esterno/i
ZERIDELTOTALE 1000
Tecnico audio-luci 400

-Con risorse provenienti da:

X contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da …...........................................................................................
· MATERIALE
materiale per scenografia, materiale di consumo per allestimento spettacolo (luci e microfoni,
locandine)………………………………………………………
€300
-Con risorse provenienti da:

X contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
2477,5
Di cui 1300 dal fondo genitori, 927,5 dal FIS e 250 per ATA

NOTE

Data 18/06/2016
Rivisto e corretto il 05/10/2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Elisabetta Oliva

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA Secondaria di primo grado di Moncucco di Vernate
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

“PROGETTO PARTECIPAZIONE”
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

Fabiana Lombardo

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

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:
Maggiore rispetto delle norme e dell’ambiente
Miglioramento della socializzazione/integrazione degli alunni
Partecipazione fattiva alle attività di recupero/potenziamento
Consapevolezza delle proprie capacità per operare scelte
· DESTINATARI: (specificare le classi)
Tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado di Moncucco: 1F, 1G, 2F, 2G, 3G e 3M.

· FINALITÀʲ
Si fa riferimento alle finalità educative del POF ed ai progetti di Istituto, calati nella realtà della
Secondaria di Moncucco.
· METODOLOGIEʲ
attività per classe e per plesso, tutte finalizzate a far lavorare i ragazzi e gli insegnanti a progetti
comuni, prevedendo la possibilità (non l’obbligo) per gli insegnanti di operare in ore aggiuntive
necessarie per rendere flessibile il percorso:
- Campagna ecologica Puliamo il mondo
- Percorsi sull’ambiente e realtà locali (zona umida di Pasturago e Vernate) + uscite didattiche
- Informatizzazione del lavoro scolastico: insegnare con nuove tecnologie (LIM)
- Realizzazione del libro autobiografico 1F e 1G
- Adozione a distanza/iniziative di solidarietà
- Incontri con associazioni di volontariato/incontri di approfondimento su tematiche di
attualità (Protezione Civile, AVIS, Polizia, Maresciallo di Binasco, ecc.)
- Allestimento di mostre, feste, eventuale spettacolo
- Progetto lettura creativa, orientamento, accoglienza
- Incontri con esperti, sportello psicologico di aiuto agli adolescenti (ragazzi in difficoltà)
- Giochi di istituto
- Preparazione di un gruppo di ragazzi all’esame di certificazione KET 3G e 3M
- Laboratorio di latino in preparazione alla Scuola Secondaria di secondo grado
- Laboratori di approfondimento e recupero (matematica, italiano, italiano per stranieri)
- Cinema d’autore con tematiche relative ai temi antologici e alle attività curricolari
- Ricerca didattica DSA/BES: strumenti compensativi/dispensativi, tecniche e strategie anche
informatiche
· RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONIʲ
Per alcune attività sarà indispensabile l’apporto della struttura organizzativa dell’amministrazione
comunale (vedi Puliamo il mondo) o di altre figure esterne.

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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:
Alcune attività si svolgeranno nell’anno finanziario 2016 (vedi Puliamo il mondo, festa di Natale +
mostra, orientamento classi terze), ma la gran parte si svolgerà nell’anno finanziario 2017.

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. 2016/17
ANNO FINANZIARIO 2017
·

DOCENTI

Si prevede il pagamento di ora aggiuntive per il maggior carico di lavoro previsto per alcune
attività, gli allestimenti delle mostre, le giornate aperte e di educazione ambientale, le feste, ecc.
nomi DOCENTI COINVOLTI

Tutti gli insegnanti che attiveranno
attività in cui saranno richieste ore
aggiuntive: Ciniselli, Gambarini, Lallone,
Lombardo, Mastroianni, ecc.

·

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

Si chiedono 3 ore per Si chiedono 5 ore per
classe:
classe:
3h x 6 classi = 18h
5h x 6 classi = 30h
18h x 35€/h = 630,00 €
30h x 17,50€/h = 525 €
costo tot. ore non docenza
costo tot. ore docenza
TOTALE € 1.155,00

PERSONALE ATA

N.ORE
(eventuale impegno): 10 ore da suddividere in due
(Lucino ed Esposito)
10h x 12,50€/h = 125€
TOTALE € 125,00
·

ESPERTO ESTERNO

NOME

ORE

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352

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 2016

Risorse logistiche:
(ESEMPIO: È 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

€ 630,00

€ 525,00

Costo totale ATA

€ 125

· ESPERTO/I esterno/i
Costo totale …………………………………………….
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ 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
€ 1.275,00

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

In considerazione del notevole numero di alunni con certificazioni DSA e DVA e di alunni
destinatari di PDP per BES, si richiede uno sforzo economico all’Istituto affinché si possano
realizzare compresenze e progetti specifici per il raggiungimento di un benessere nell’ambiente
scolastico e di risultati educativi e didattici soddisfacenti per gli alunni, le loro famiglie e i docenti.

Moncucco, 14 giugno 2016
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Fabiana Lombardo

