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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
Istituto Comprensivo Binasco
1. 1 - Denominazione del progetto
SCUOLA SICURA
1.2 - Responsabile del progetto
Sergio Redaelli
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:
Per il personale:
-conoscere, attivare ed attuare i protocolli correlati all’emergenza COVID
-conoscere le procedure d’emergenza in caso di evacuazione dell’edificio scolastico
-intervenire, seguendo il protocollo, in caso di infortunio, di primo soccorso o altre situazioni
emergenziali.
-conoscere, riconoscere le situazioni di rischio ed intervenire per evitarle e risolverle
-conoscere ed attivare la catena del soccorso
-acquisire le competenze per una didattica della sicurezza, considerati i nuovi scenari aperti dalla
pandemia in corso
-collaborare con gli enti preposti
- gestire e mantenere la sicurezza nei vari ambienti scolastici
-rimodulare la gestione degli spazi, al fine di garantirne la sicurezza,
Per gli alunni:
-conoscere e rispettare i protocolli dettati dall’emergenza COVID
-conoscere enti ed 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 d’emergenza, adottando le misure più adeguate
-individuare 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’:
-sensibilizzare gli alunni in merito al tema della sicurezza, in quanto problema prioritario di salute
pubblica in ogni spazio operativo, con modalità appropriate rispetto all’emergenza sanitaria
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, rispettando le norme attuali per l’emergenza sanitaria
-conoscere associazioni ed istituzioni che operano ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti i
cittadini Enti Locali, ATS, Polizia di Stato, Carabinieri, Protezione Civile, AREU, Polizia
Locale…)



METODOLOGIE:
-lezioni frontali in classe
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-incontri (anche in modalità dad) con gli esperti
-corsi di informazione e formazione
-simulazioni
-campo scuola con la PC per le classi seconde della Scuola Secondaria (con modalità da
concordare in base alla fase della pandemia)
-prove di evacuazione
-visite (reali o virtuali) delle centrali operative della Polizia Locale, Carabinieri, Croce Bianca…
-Corsi di formazione ed informazione (DM 81/2008); formazione COVID retribuiti con fondi
destinati al progetto Formazione P.18
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI:
- Protezione Civile di Binasco e Vernate
- Croce Bianca Milano, sezione di Binasco
- Polizia Locale di Vernate e “Unione i Fontanili”
- Carabinieri, Stazione di Binasco
- Polizia Stradale
- Rotary Club

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 svolgerà 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.

 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Redaelli,
Rigoli,
Pace,
Lunati, Lallone, Toresani



A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
N.ORE docenza

nessuna

N.ORE non docenza

250 (Incarichi: N. 1 Rspp- N. 5 Aspp, N. 1
Coordinatore referenti covid, N.5 referenti
covid)

PERSONALE ATA : tutto il personale in servizio

N.ORE
Non previste



ESPERTO ESTERNO

TIPOLOGIA
Medico competente

Contratto annuale
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1.6 – Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021

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

SPESE PREVISTE:


DOCENTI INTERNI – LIQUIDAZIONE DA BILANCIO – SCHEDA PROGETTO P20 “SCUOLA
SICURA”

Costo totale ore docenza

Costo totale ore non docenza

€5.805,65


Costo totale ATA
0,00

ESPERTO ESTERNO

Costo totale € 1340,00

-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
x fondi MIUR e avanzo di amministrazione
□ fondi comune di …………………. fondi comune di …………………….
□ donazione da …...........................................................................................
 MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore)
Dispositivi di protezione per i collaboratori scolastici, materiale tecnico specialistico
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
X fondi MIUR e avanzo di amministrazione
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 7.905,65
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

2 novembre 2020
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Sergio Redaelli

4

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO
1. 1 - Denominazione del progettoorientamento
Indicare la denominazione del progetto

DA TRE A TREDICI ANNI raccordo, continuità, orientamento
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

Cobelli Maria Assunta
1.3–Descrizione
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare
eventuali rapporti con altre istituzioni.

OBIETTIVI:
Raccordo nido-scuola dell’infanzia
Per i bambini
- promuovere un passaggio graduale e sereno dei bambini provenienti dal nido
- favorire la conoscenza di coetanei, adulti di riferimento e spazi nuovi
- vivere esperienze significative e stimolanti in contesti diversi
- riconoscere e valorizzare le competenze già acquisite in un percorso formativo unitario.
Per educatori e insegnanti
- concordare un percorso educativo e metodologico comune
- favorire, nel rispetto delle diverse specificità scambi di informazione e di esperienze fra i due livelli
Per i genitori
- ricevere informazioni sulle modalità organizzative inerenti il progetto continuità
- affrontare con maggiore serenità l’inserimento dei bambini nella nuova scuola.
Continuità e orientamento
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado:
- sostenere lo studente nella definizione di un progetto personale futuro e nei percorsi di scelta
- favorire la consapevolezza delle risorse e potenzialità individuali
- offrire un supporto specialistico in casi di disorientamento su tematiche formative
- sviluppare competenze di autovalutazione.
Per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia:
- favorire un passaggio sereno all’ordine di scuola successivo
- promuovere lo sviluppo di competenze socio-relazionali con particolare attenzione all’ascolto, alla
disponibilità verso gli altri e alla collaborazione.
Per i docenti
-creare le condizioni necessarie per garantire processi formativi organici e coerenti
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- favorire lo scambio e il confronto tra gli alunni
- consolidare la collaborazione tra i due ordini di scuola.
Per i genitori:
- offrire informazioni e occasioni di confronto e scambio
- sviluppare capacità di sostegno alla scelta.
DESTINATARI:
Raccordo nido-infanzia
- bambini frequentanti l’ultimo anno dell’asilo nido
- bambini di 3 e 4 anni della scuola dell’Infanzia
- insegnanti
-genitori

Continuità e orientamento
- classi seconde e terze Scuola Secondaria di Primo grado
- classi quinte Scuola Primaria
- classi prime Scuola Primaria
- “grandi “scuola dell’infanzia
- genitori degli alunni delle classi sopracitate.
 FINALITA’:
- promuovere la continuità del processo educativo per assicurare il positivo conseguimento del
successo scolastico
- favorire un passaggio sereno tra diversi ordini di scuola
- orientare gli alunni nella scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado
- favorire l’integrazione tra i docenti dell’istituto.
 METODOLOGIE:
- documentazione con fotografie, cartelloni, elaborati individuali e collettivi
- verifica in itinere, attraverso incontri di confronto tra il personale coinvolto
- lezioni frontali e laboratoriali, discussioni,
- compilazione di questionari, raccolta di informazioni
- intervento di esperti
- colloqui individuali.
 RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI:
- Asilo Nido “Piccoli Passi”
- Asilo Nido “Bimbi in buone mani”
- asilo nido “L’aquilone”
- Scuole Secondarie di Secondo Grado di Milano e provincia e di Pavia.
- Comune di Binasco
- Associazione Maestri del Lavoro
- Scuola primaria non statale Maria Bambina
- Scuola infanzia non statale di Vernate.
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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 concordate.


Continuità e orientamento
Il progetto partirà a ottobre e avrà termine nel secondo quadrimestre. I tempi saranno diversificati
relativamente alle esigenze didattiche ed al percorso scelto dalle classi che vi aderiscono.
Il calendario dettagliato sarà predisposto appena possibile.
Per la scuola secondaria sono previsti:
- un incontro guidato da un esperto sul ruolo genitoriale e il sostegno alla scelta indirizzato ai
genitori delle classi terze durante il primo quadrimestre
- attività in collaborazione con i “Maestri del lavoro”
- lavoro in classe per approfondire la conoscenza di sé.
- lolloqui individuali con un esperto rivolti ad alunni e genitori che ne fanno richiesta.
- Incontro conclusivo con lo psicologo per le classi terze alla fine del primo quadrimestre.
- incontro di apertura con lo psicologo per le classi seconde durante il secondo quadrimestre.
NB questi ultimi due incontri saranno realizzati solamente se le ore assegnate allo psicologo
saranno sufficienti.
Per le classi quinte della scuola primaria
- visita alla scuola secondaria con attività concordate in sede di commissione
- giochi di Istituto
- generazioni connesse
- lettura creativa
- open day per i genitori e gli alunni con visita alla scuola e ai suoi laboratori (ciascun plesso
si organizza nelle date stabilite dal Dirigente Scolastico).
Per le sezioni dell’Infanzia:
- incontri finalizzati alla costruzione di un prodotto che sarà ritrovato in classe prima
(primaria)
- giochi di Istituto
- open Day.
Per i docenti:
- incontri finalizzati all’organizzazione delle attività

incontri finalizzati alla formazione delle classi prime.
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1.5 – Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e/o dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.

A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Docenti Secondaria Binasco

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

10

Docenti Infanzia Binasco

10

Docenti Primaria Binasco

10

Docenti Secondaria Vernate

10

Docenti Primaria Vernate

10



PERSONALE ATA
N.ORE



ESPERTO ESTERNO

TIPOLOGIA

Psicologo
Maestro del Lavoro

ORE

20
da definire
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1.6 – Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021

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

SPESE PREVISTE:


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

Costo totale ore docenza



Costo totale ore non docenza

Costo totale ATA

ESPERTO/I esterno/i

Costo totale …………………………………………………..

-Con risorse provenienti da:

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

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
Le eventuali prestazioni del Maestro del Lavoro sono a costo zero.
NOTE

Data 6 novembre 2020
LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Maria Assunta Cobelli
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
SCUSATE IL DISTURBO…CI SONO ANCH’IO
1.2 - Responsabile del progetto
Covini Repossi Russo
1.3 – Descrizione
Il progetto sarà svolto in presenza se la curva epidemiologica da Covid-19 dovesse permetterlo. Nel
caso in cui, invece, dovesse rendersi necessaria la didattica a distanza, gli insegnanti, che si saranno
resi disponibili, provvederanno ad effettuare i propri interventi da remoto con attività didattiche
sincrone.
OBIETTIVI:
Individuare precocemente i bisogni specifici degli alunni;
Far emergere le difficoltà al fine di attuare percorsi adeguati al recupero delle abilità
deficitarie;
Favorire la reale integrazione degli alunni con BES;
Sviluppare attenzione e concentrazione.
DESTINATARI:
Tutte le classi dell’istituto.
FINALITA’:
Garantire a tutti gli alunni il successo formativo, ponendo particolare attenzione agli allievi
che mostrano difficoltà riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni educativi speciali di
varia natura;
Promuovere e attuare buone prassi riguardo agli alunni con DSA, come richiesto dalla
normativa vigente;
Potenziare le risorse a disposizione degli alunni in difficoltà;
Intraprendere percorsi educativi personalizzati.
METODOLOGIE:
Attività didattiche innovative e. sperimentali;
Utilizzo di strumenti compensativi digitali;
Cooperative learning;
Tutoraggio;
Utilizzo di giochi e racconti

1.4 – Durata
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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.

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

A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

I docenti che daranno la 150
propria disponibilità

PERSONALE ATA
N.ORE

ESPERTO ESTERNO
TIPOLOGIA

ORE
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1.6 – Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021

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
5.250,00

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

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO:€ 5.250,00
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data 03/11/2020
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Caterina Covini
Melania Repossi
Valeria Russo
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
ISTITUTO COMPRENSIVO DI 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

Modolo Rosanna
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:
-imparare a conoscere sé stessi e gli altri x favorire una relazione positiva
-imparare a conoscere le proprie e altrui emozioni e saperle gestire e condividere sia con i
pari che con gli adulti di riferimento
-conoscere il proprio corpo che cambia per facilitare la comunicazione anche su temi legati
alla sessualità e favorire la formulazione di domande in un clima non giudicante e positivo
-riconoscere i sentimenti e la sessualità per migliorare la conoscenza di sé e il rapporto con i
pari e gli adulti
-prevenire le difficoltà relazionali della preadolescenza.



DESTINATARI:
-classi quarte e quinte della scuola primaria
-tutte le classi della scuola secondaria
-docenti della scuola d’infanzia
-tutti i genitori dell’istituto comprensivo



FINALITA’:
-favorire la permanenza positiva degli alunni nel percorso scolastico
-migliorare le relazioni tra adulti per favorire un processo evolutivo e culturale sereno degli
alunni



METODOLOGIE:
-interventi degli specialisti (psicologi-ginecologi) nelle classi in presenza o a distanza in
relazione alla situazione del momento dettata dall’emergenza sanitaria (relativi DPCM)
-incontri, su richiesta, con i genitori delle classi coinvolte per la presentazione del progetto
e/o relazionare l’esito dello stesso, a distanza
-incontri in presenza o a distanza aperti a tutti i genitori e docenti dei tre ordini di scuola.
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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: intero anno scolastico 2020/2021

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

A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Modolo Rosanna



N.ORE docenza

N.ORE non docenza

20

PERSONALE ATA
N.ORE



ESPERTO ESTERNO

TIPOLOGIA

ORE
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1.6 – Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021

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)

Costo totale ore docenza

Costo totale ore non docenza

Costo totale ATA

350,00



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: € 350,00
x IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO

NOTE

Data 05/11/2020
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Rosanna Modolo
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO

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

AVVIAMENTO ALLO SPORT 2020/2021
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 sperimentazione 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.
● Partecipare ai giochi organizzati sotto forma di gara cercando di rispettare regole e
indicazioni.
● Utilizzare le abilità motorie singolarmente, a coppie, in gruppo.
● Utilizzare in modo sicuro per sé e per gli altri spazi e attrezzature.
● Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità.
● Sviluppare le capacità condizionali (resistenza, velocità, forza, mobilità).
● Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport individuale e di squadra.
● Cooperare nel gruppo e confrontarsi lealmente con i compagni durante una competizione
(fair play).
● DESTINATARI: (specificare le classi)
● Tutti gli alunni dell’istituto.
● METODOLOGIE:
● Esecuzione di giochi psicomotori, pre-sportivi e sportivi sotto forma di gare.
●
●
●
●
●
●

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI:
Comune di Binasco
Comune di Vernate
Associazioni sportive del territorio e non
Esercizi commerciali del territorio
C.O.N.I.
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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:
Si ipotizza di sviluppare il progetto nel corso dell’intero anno scolastico e di concluderlo con le
giornate di gare che si terranno in date da stabilirsi in base all’andamento della pandemia.

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

A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
● DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Scuola primaria: Malinverni,
Redaelli, Pace

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

30

Scuola dell’infanzia:
Reina

10

Scuola secondaria di I grado:
Samartin, Nicu
TOTALE

0
40

●

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
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1.6 – Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021

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

Si prevede l’utilizzo dei campi sportivi comunali di Binasco e Vernate durante i mesi di Aprile e
Maggio 2021.
Si chiede l’intervento delle amministrazioni comunali di Binasco e Vernate per la merenda,
l’assistenza sanitaria e il trasporto durante le giornate dei giochi.
Eventuali gadget forniti dalle attività commerciali del territorio.
SPESE PREVISTE:
●

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

Costo totale ore docenza

Costo totale ore non docenza

Costo totale ATA

€ 700,00
● 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)
Acquisto materiale sportivo in sostituzione del materiale consumato l’anno precedente ed
eventualmente deteriorato e delle medaglie per le premiazioni per un costo di € 250 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 € 700,00
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
Data 02/10/2020
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IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Stefania Malinverni

19

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

DIGITAL LEARNING
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la 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
attraverso brevi percorsi di formazione , anche con l’uso della Gsuite (Progetto DDI)
 Sperimentare nuove metodologie in classe attraverso applicativi online, piattaforme e-learning
e social educativi
 Revisionare i contenuti nel nuovo sito istituzionale.
(Vedi FORMAZIONE INTERNA)
Negli ALUNNI:
 lavorare in modo cooperativo;
 utilizzare correttamente un elaboratore di testi e le apps principali della G Suite;
 manipolare un’immagine;
 progettare e realizzare prodotti multimediali anche per scambi elettronici ( e-twinning)
 usare e-book in dotazione
 Sperimentare la classe virtuale, se possibile la classe capovolta, per migliorare le competenze
e il metodo di studio.
 sviluppare il pensiero computazionale attraverso attività di coding.
 Utilizzare Internet in modo consapevole e corretto per lavori individuali e di gruppo
METODOLOGIE:
 Cooperative learning
 Learning by doing
 Percorsi didattici sperimentali significativi per gli alunni, usufruendo della tecnologia come
supporto alle altre discipline
DESTINATARI:
alunni, docenti e famiglie dell’Istituto Comprensivo di Binasco
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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:
settembre 2020-giugno 2021

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

A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI

N.ORE docenza

Micieli
Brizzi
Vasta
Lallone
Bologna
Rolandi
Lunati
Iotti


N.ORE non docenza

12
10
10
10
8
10
10
10
tot 80

PERSONALE ATA
N.ORE



ESPERTO ESTERNO

TIPOLOGIA

ORE
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1.6 – Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021

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

Blog personale dei docenti, E-twinning; Applicativi online per gamification, bacheche virtuali,
presentazioni, ecc.; ambienti educativi e uso clouds; piattaforma “Programma il futuro” e
code.org; Mindomo e altri applicativi per le mappe; APPS GOOGLE.
Ambienti utilizzati:
Classe; Laboratorio di Informatica, Atelier di robotica creativa, Classroom di G Suite.
SPESE PREVISTE:


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

Costo totale ore docenza

Costo totale ore non docenza

Costo totale ATA

1400,00 euro



ESPERTO/I esterno/i

Costo totale …………………………………………………..

-Con risorse provenienti da:

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

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
□x COSTO TOTALE DEL PROGETTO
1400,00 = 1400,00 euro
Data

06/11/2020
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO

Maria Antonietta Micieli
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
1. 1 - Denominazione del progetto
LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE

1.2 - Responsabile del progetto
Prof.ssa Veronica Alberizzi
1.3 – Descrizione
OBIETTIVI:

mettere in uso tutte le funzioni linguistiche ed i vocabolari presenti nel programma
didattico, sviluppandoli in contesti il più simile possibile a reali situazioni di uso della lingua, al
fine di applicarle ad una comunicazione efficace

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

rieducare attivamente, attraverso il gioco e la ripetizione, la coordinazione del blocco
maxillofacciale, al fine di attivare una psicomotricità ed i percorsi neurolinguistici propri della
fonetica inglese

avvicinare l’alunno al mondo, alla cultura e alle usanze anglosassoni, ampliando la sfera di
conoscenze e favorendo l’apertura mentale verso la migliore comprensione di un pensiero diverso

potenziare le capacità di memorizzazione e ripetizione

acquisire competenze linguistiche e abilità comunicative contestualmente allo sviluppo ed
acquisizione di conoscenze disciplinari ( CLIL )
DESTINATARI: (specificare le classi)

classi quinte scuola primaria di Moncucco e Binasco

classi seconde e terze scuola secondaria di primo grado Moncucco e Binasco
FINALITA’:

promuovere negli alunni una disposizione positiva, vivace e curiosa nei confronti
dell’apprendimento linguistico

promuovere attivamente lo sviluppo organico e fisiologico della lingua nella sua interezza.
Partendo dallo sviluppo delle varie tipologie di ascolto, passando per una fase di organizzazione
sistematica delle informazioni assimilate in schemi linguistici propri della lingua inglese, per
arrivare ad una produzione orale crescente e naturale ed una reale autonomia comunicativa.

connotare l’apprendimento della lingua con azioni, parole e concetti che riescano a
disegnare, suggerire associazioni e/o interpretazioni ludiche e positive nella memoria del bambino,
creando di conseguenza un parallelismo tra la materia scolastica, l’uso della lingua necessaria al
fine di poter partecipare ai giochi proposti dal laboratorio e la collocazione dell’uso quotidiano
della lingua.

sostenere il processo di apprendimento con adeguata vigilanza psicologica favorendo
un’espressività disinvolta e sicura nell’utilizzo della lingua inglese.
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METODOLOGIE:
Le attività sono proposte all’interno di un laboratorio, come situazione di
insegnamento/apprendimento dinamico e creativo, attraverso realtà didattiche aperte, interattive e
motivanti che permettano un pieno coinvolgimento emotivo ed una fruizione quanto più possibile
immediata della lingua. La dimensione ludica, canale privilegiato di attività, è per lo scolaro
sempre piacevole, rassicurante e gratificante; garantisce la sua partecipazione serena, curiosa ed un
atteggiamento attivo ed esplorativo. Il laboratorio si configura inoltre come possibilità di confronto
diretto e di costruzione di significative relazioni interpersonali e di collaborazione costruttiva.
L’insegnante madrelingua permette agli alunni di immergersi in una dimensione linguistica
caratterizzata da velocità, ritmo e intonazione propri della lingua inglese, potenziando l’istintività
di comprensione e risposta.
1.4 – Durata
●
ARCO TEMPORALE:
NOVEMBRE 2020/MAGGIO 2021
1.5 – Risorse umane
A.S. 2020/2021
ANNO FINANZIARIO 2021
●
●

Esperti esterni
docenti
nomi DOCENTI COINVOLTI
N.ORE docenza
Tutti i docenti di lingua
Come da orario
inglese delle classi
di servizio
coinvolte

●

N.ORE non docenza

PERSONALE ATA
N.ORE
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●

ESPERTO ESTERNO

NOME

ORE

British Institute
intervento offerto
dai genitori senza
oneri a carico
dell’Istituto

Classi quinte primaria Binasco totale ore 32 (8 ore per 4 classi))
Classe quinta primaria Moncucco totale ore 30 (10 ore per 1 classe)
Classi seconde secondaria Binasco totale ore 40 (8 ore per 5 classi)
Classi terze secondaria Binasco totale ore 32 (8 ore per 4 classi)
Classi seconde secondaria Moncucco totale ore 20 (10 per 2 classi)
Classi terze secondaria Moncucco totale ore 10 (10 per 2 classi)
Classi terze e quarte scuola primaria di Binasco totale 60 ore (10 per 6
classi)

Si allegano:
□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
□ curriculum dell’esperto
□ richiesta specifica al Comune di Vernate, Binasco, da inoltrare per il tramite dell’Istituto
1.6 – Beni e servizi
Risorse logistiche:
( ESEMPIO: E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto
dell’attività didattica………………)
INDICARE QUALI: computer, LIM, registratore, televisore e lettore dvd
SPESE PREVISTE:
●

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

Costo totale ore
docenza

Costo totale ore non
docenza

Costo totale ATA

●

ESPERTO/I esterno/i
Costo totale euro 6612,00 (stimato sulla base dei precedenti progetti)
-Con risorse provenienti da:
□contributo genitori
□ fondi MIUR
X fondi comune di Vernate, fondi comune di Binasco
□ donazione da Rotary o altre associazioni o privati
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●

MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore)…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:
□contributo genitori
□ fondi MIUR
X fondi comune di Vernate, fondi comune di Binasco
□donazione da ...Rotary, associazioni, privati.
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Costo totale previsto sulla base dei costi dei precedenti anni scolastici 6612 euro così suddiviso:
primaria e secondaria Binasco 3762 euro, primaria e secondaria Moncucco 2850 euro.
…………………………………………………………………………………………………..
X IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data __06/11/2020_____________
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Veronica Alberizzi
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLE SECONDARIE
1. 1 - Denominazione del progetto
CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE KET
1.2 - Responsabile del progetto
Veronica Alberizzi
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

- RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI:
Fino ad ora (ma non è vincolante) ci siamo appoggiati a The British Schools of English (Voghera) per
il rilascio della certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale, in conformità a quanto
stabilito dalla normativa europea.
1.4 – Durata
 ARCO TEMPORALE:
Nel secondo quadrimestre incontri pomeridiani extra-curricolari con l’insegnante titolare per approfondire
tematiche d’esame principalmente sull’abilità di ascolto/ parlato e correttezza morfosintattica.
Simulazioni dell’esame.

TEMPI PREVISTI
12 ore complessive per ogni classe terza a partire dal mese di Gennaio/Febbraio
(anno finanziario 2021), formando un gruppo ogni due terze dello stesso insegnante ( 3 gruppi in totale)
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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. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021


DOCENTI

nomi DOCENTI COINVOLTI
DOCENTI
INTERNI:
docenti titolari di inglese
nelle classi terze (docenti
esperti):
Alberizzi, Stagni



N.ORE docenza

N.ORE non docenza

18 ore per ogni 4,5 ore per insegnante
gruppo
(2 per assistenza esame
gruppi, compresi
eventuali allievi
di Moncucco, se i
pochi
si
potessero
spostare
a
Binasco )

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

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 2021
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Risorse logistiche:
( ESEMPIO: E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività
didattica………………)
SPESE PREVISTE:


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

Costo totale ore
docenza
€ 1260,00 (n. gruppi
2 x n. 18h per ogni
gruppo = n. ore 36 x
€ 35,00

Costo totale ore non
docenza
€ 157,50 (4,5 ore x
due insegnanti= 9
ore x €17,50)

Costo totale ATA
-



ESPERTO/I esterno/i
Costo totale …………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:
× contributo genitori ( versamento per quota iscrizione ad esame: totale da definirsi in base
agli iscritti, al testo scolastico adottato e al costo dell’esame)
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da …...........................................................................................


MATERIALE
Carta per fotocopiatrice e stampante
Toner, cartucce per stampante
Materiale di consumo
€ 70,00
(da pagare con contributo genitori)
ore)…………………………………………………………
-Con risorse provenienti da:
× contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 1487,50 + VERSAMENTO GENITORI QUOTE
ISCRIZIONI.
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
06/11/2020
Responsabile del progetto
Veronica Alberizzi
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
TUTTO L’ISTITUTO
1. 1 - Denominazione del progetto
ALFABETIZZAZIONE IN ITALIANO L2 PER ALUNNI STRANIERI

1.2 - Responsabile del progetto
INS. Toresani Alba Giovanna
1.3 – Descrizione
In ogni plesso verrà organizzato un laboratorio linguistico di 2 ore settimanali per tutti gli alunni stranieri
presenti nel plesso con un docente interno disponibile a fare ore aggiuntive.
Nel suddetto laboratorio si organizzeranno esperienze linguistiche per l'apprendimento intensivo della
lingua italiana a vari livelli, fornendo gli elementi base per la conoscenza della Lingua Italiana attraverso
le abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura, con attenzione:
1.




al linguaggio orale, al fine di:
migliorare l'uso della lingua parlata per le esigenze della comunicazione quotidiana
arricchire il vocabolario di base dei singoli alunni
superare le difficoltà linguistiche, spesso legate alle differenze fonetiche fra la lingua d'origine e la
lingua italiana

2. al linguaggio scritto, al fine di:
 favorire il consolidamento del nuovo lessico via via acquisito
 intervenire nel recupero delle difficoltà scolastiche
 sviluppare la conoscenza delle principali strategie per la lettura, la comprensione e la
rielaborazione delle informazioni
3. alla lingua dello studio, al fine di:
 realizzare interventi per la facilitazione degli apprendimenti
 predisporre attività di recupero o di rinforzo dell'apprendimento a livello individuale o a piccoli
gruppi
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OBIETTIVI:
 fornire all’alunno straniero gli strumenti linguistici favorevoli alla sua prima socializzazione e
scolarizzazione (livello base)
 sviluppare le competenze linguistiche che gli permettano di partecipare alle attività comuni
alla classe (livello intermedio)
 sviluppare le competenze linguistiche che gli permettano di affrontare lo studio delle
discipline (livello avanzato)
DESTINATARI: (specificare le classi)
Tutte le classi in cui sono presenti alunni stranieri che necessitano dell’intervento
FINALITA’:
 facilitare l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri in un’ottica di didattica inclusiva
 facilitare la socializzazione come elemento centrale per la crescita psicologica della persona e
per favorire l'apprendimento scolastico
 promuovere il diritto alla lingua e alla comunicazione
 agevolare l'apprendimento dei linguaggi specifici delle varie discipline
 favorire la crescita globale degli alunni stranieri, accompagnandone lo sviluppo cognitivo,
sociale e affettivo
 offrire l'opportunità di proseguire con profitto e autonomia l'iter scolastico
 promuovere il benessere a scuola
 promuovere l’educazione interculturale come strumento di arricchimento
METODOLOGIE:
 Fase preliminare: presa visione della documentazione pervenuta, colloquio con la famiglia,
somministrazione di prove per l’accertamento delle competenze logiche e comunicative
 Individuazione dei “bisogni” linguistici e programmazione di interventi specifici di
alfabetizzazione nei vari livelli
 Organizzazione di attività di Laboratorio di Italiano L2 attraverso la predisposizione di
materiali didattici, gruppi di intervento, percorsi personalizzati, testi di studio
 Adozione di forme di “didattica cooperativa” finalizzate allo sviluppo delle competenze
linguistico-comunicative e all’integrazione nel gruppo-classe
 Programmazione di attività e modalità di approccio metodologico diversificate in modo da
consentire l’acquisizione della lingua nei vari contesti d’uso
 valorizzazione della cultura d’origine e della lingua madre
 uso di strumenti per una didattica multimediale: computer e LIM
 Didattica interattiva: utilizzo di metodologie quali giochi di ruolo, simulazioni, focusgroups,
per fa sì che ciascun allievo sia protagonista della propria formazione, ma anche della
formazione degli altri.
 Uso di fiabe, favole, storie delle varie tradizioni culturali
 Attività laboratoriali: teatro, musica, tecnologia, giochi collettivi
 Eventuale collaborazione con associazioni presenti sul territorio che si occupano di
insegnamento dell’italiano agli stranieri
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1.4 – Durata
 ARCO TEMPORALE:
anno scolastico 2020/21

1.5 – Risorse umane
A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
N.ORE docenza
Docenti che si mettono a 53 ore:
disposizione per ore aggiuntive primaria Binasco: totale ore 15
o potenziamento
secondaria Binasco: totale ore 15
primaria Moncucco: totale ore 12
secondaria Moncucco: totale ore 11

N.ORE non docenza

O comunque dove necessario in
base alla presenza di alunni
stranieri



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
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1.6 – Beni e servizi
Risorse logistiche:
( ESEMPIO: E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività didattica………………)
INDICARE QUALI: computer, LIM, televisore e lettore dvd

SPESE PREVISTE:


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

Costo totale ore docenza

Costo totale ore non docenza

Costo totale ATA

€ 1.855,00 + € 10,47 (progettazione)


ESPERTO/I esterno/i

Costo totale …………/………………………………………..

-Con risorse provenienti da:

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

□ contributo genitori
X fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
X COSTO TOTALE DEL PROGETTO : € 1.865,47
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data ____6/11/2020___________
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ins. Giovanna Toresani
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/21
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA: Istituto Comprensivo di Binasco
1. 1 - Denominazione del progetto

GENERAZIONI CONNESSE
1.2 - Responsabile del progetto
Capitanio Paola
1.3 – Descrizione
 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 la 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
 Favorire il dialogo con i ragazzi e la progettazione di attività mirate alla prevenzione di
bullismo e cyberbullismo
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.
 Favorire il rispetto per sé stessi e per gli altri
 Saper fare la cosa giusta di fronte a episodi di prevaricazione
 Riconoscere l’utilità della tecnologia e imparare a governarla
 Diventare consapevoli del tempo che si trascorre sui social per ritrovare un equilibrio e
investire sulle relazioni reali
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
 Favorire la scelta di un uso consapevole della tecnologia


DESTINATARI: (specificare le classi)
Classi V delle scuole primarie dell’istituto
Classi III delle scuole secondarie dell’istituto
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 FINALITA’:
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 della rete e dei social, in particolare in
prevenzione al cyberbullismo.
 METODOLOGIE:
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.
 RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI:
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 cittadini.

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
2019-2020. Gli interventi per gli alunni si svolgeranno dal mese di Febbraio 2021 in occasione della
giornata sulla sicurezza di internet “Safer Internet Day”. Verrà successivamente proposto un
incontro di formazione dedicato ai genitori e docenti nel quale poter ragionare come docenti sulla
prevenzione di bullismo e cyberbullismo: si prevedono due serate, in cui affrontare i vari aspetti.

1.5 – Risorse umane

A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Capitanio

N.ORE docenza

12

Docenti Secondaria Classi 1
III
Docenti Primaria Classi V
1

N.ORE non docenza

10
4
4
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Organizzazione ore di Docenza ripartite nelle varie classi:
FASCIA

PROGETTO

Classi 3e
Secondaria

“Generazioni
Connesse”

Classi 5e
Primaria

“Generazioni
Connesse”



h/classe
1+
1h incontro
insieme
3°F e 3°G di
Moncucco con
Paola +
Maresciallo
1

Classi
coinvolte
4 Binasco
2
Moncucco

ORE
NECESSARIE
1h x 6 classi
+
1h x
Moncucco =
7h

Fondi
utilizzati
7h
DOCENZA
del
progetto

Importo
impegnato
€ 245,00

4 Binasco
1
Moncucco

1h x 5 classi
=
5h

5h
DOCENZA
del
progetto

€ 175,00

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
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1.6 – Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021

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

490,00

315,00



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 …...........................................................................................
 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
Euro 805,00
…………………………………………………………………………………………………………………………..

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

Data: 20/11/2020
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Paola Capitanio
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK” - BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
MUSICALMENTE – PRIMARIA DI BINASCO
1.2 - Responsabile del progetto
ARIOLI ROSA ANTONIA
1.3 – Descrizione
OBIETTIVI:
1. Educazione dell'orecchio
2. Lettura e notazione melodica
3. Lettura e notazione ritmica
4. Educazione all'ascolto
5. Giocare con i suoni
6. Leggere, scrivere, le note
7. Giocare con i ritmi
8. Stimolare la creatività attraverso input tematici e musicali
9. Introdurre il linguaggio corporeo come possibilità espressiva
10. Affinare la sensibilità musicale
11. Potenziare l’autocontrollo e l’autostima
12. Sviluppare gli apprendimenti di base per esternare le potenzialità individuali.
DESTINATARI:
Classi II, IV, V della scuola primaria del plesso di Binasco.
FINALITA’:
Introdurre il bambino alla comprensione del mondo sonoro e del linguaggio musicale.
Rendere l'alunno capace di servirsi del linguaggio musicale.
Dare la possibilità ad ogni singolo, all’interno del gruppo classe, di esprimersi attraverso
linguaggi differenti.
Rendere l’alunno in grado di servirsi delle competenze musicali acquisite e dell'espressività
corporea anche in ambito teatrale.
Potenziare lo sviluppo delle competenze.
 METODOLOGIE
Utilizzo del metodo “Io cresco con la musica”


RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: /
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1.4 – Durata
 ARCO TEMPORALE:
Il percorso prevede 6 incontri di 45 minuti (h 4,5) per classe.
1.5 – Risorse umane
A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
N.ORE docenza
Gli insegnanti di educazione //
musicale.


N.ORE non docenza

//

PERSONALE ATA
N.ORE

/



ESPERTO ESTERNO

NOME
Da individuare

ORE
45

La documentazione sotto indicata verrà presentata a seguito del bando.
-

progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
curriculum dell’esperto
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1.6- Beni e servizi
Risorse logistiche:
INDICARE QUALI:
Nessuna

SPESE PREVISTE:


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

Costo totale ore docenza

Costo totale ore non docenza

/


/

Costo totale ATA

/

ESPERTO/I esterno/i

Costo totale: 1746 euro
-Con risorse provenienti da:

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□

fondi comune di Binasco

□ donazione da …...........................................................................................
 MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore) …………………………………………………………
-Con risorse provenienti da:

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

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

Data 05/11/2020
LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Rosa Antonia Arioli
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/21
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO”-MONCUCCO DI VERNATE

1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto
MUSICALMENTE – PRIMARIA DI MONCUCCO
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto
Paola Peretti
1.3 – Descrizione
L’obiettivo dell’attività è avvicinare i bambini alla musica, dando loro, attraverso il gioco, gli
strumenti per relazionarsi con questa speciale forma d’arte, per poterne godere anche in un futuro
extrascolastico. Il corso non vuole trasformare i bambini in musicisti, ma dare loro la possibilità
di diventare dei buoni amatori e degli uditori coscienti, sviluppare le loro capacità espressive ed
aiutarli in un processo di socializzazione. Già negli anni precedenti abbiamo potuto appurare che
la musica può consentire il superamento di ostacoli di apprendimento, aumentando il livello di
autostima, migliorando le abilità personali, favorendo l’integrazione culturale e la
socializzazione, anche in presenza di alunni in difficoltà e, in questo particolare momento
storico, può essere un valido supporto per superare ansie e paure.


Obiettivi del progetto e risultati attesi
OBIETTIVI EDUCATIVI
Gli alunni potranno imparare a:



accettare idee ed opinioni altrui e modificare i propri punti di vista in funzione dell'obiettivo
comune;



utilizzare, sotto la guida dello specialista, un diverso metodo di lavoro che, problematizzando
le situazioni, porti all'identificazione delle soluzioni ottimali ed alla loro messa in pratica;



vivere l’esperienza musicale come un ampliamento di personali conoscenze e come
un’occasione di crescita emotiva e culturale attraverso il divertimento, il gioco e
l’interazione.
OBIETTIVI DIDATTICI NEI 5 ANNI

1) CAPACITA’ VOCALE
a) Intonazione: la capacità di eseguire suoni di altezze determinate e di saperli sostenere;
b) Estensione: distanza fra la nota più bassa e quella più alta che si riesce ad intonare;
Estensione da raggiungere: circa una ottava e 4 toni
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c) Timbro: capacità di fondere la propria voce con quella altrui e di modularla a seconda
di ciò che viene richiesto dal genere eseguito;
d) Lettura melodica: capacità e facilità nella lettura delle note all’interno del
pentagramma.
e) Capacità interpretativa: nascita e sviluppo del gusto musicale nel bambino
f) Sviluppare la capacità di essere parte integrante di un coro
2)CAPACITA’ RITMICA
a) Istintiva: la capacità di ripetere a orecchio una serie complessa di ritmi;
b) Razionale: la capacità di produzione autonoma e cosciente di un ritmo in relazione
alla vocalità e in base a regole matematiche.
c) Uso dello strumentario Orff
d)Conoscenza ed uso della notazione
3) ASCOLTO
a) Ascolto di diversi generi musicali.
b) Comprensione delle principali strutture che compongono la musica.
c) Riconoscimento della timbrica dei vari strumenti da associare ad una conoscenza
della loro forma e meccanica
STRUMENTALE
Uso di strumentario Orff su semplici melodie a una e due voci
Sviluppo della capacità di lettura autonoma di semplici partiture
Sviluppo della capacità di essere parte integrante di un gruppo di strumenti
DESTINATARI: Tutte le classi del plesso
FINALITA’


Acquisire una maggior consapevolezza della realtà sonora circostante, attraverso lo sviluppo
della percezione, della comprensione e della produzione;



utilizzare il linguaggio musicale nell’ambito di esperienze basate sulla socializzazione,
aggregazione e comunicazione, favorendo l’espressione della propria personalità e il
superamento di difficoltà relazionali.



Avviarsi ad esperienze di canto.



Potenziare la consapevolezza senso-motoria e la gestione della dimensione spazio-temporale,
sviluppando una motricità fluida ed efficace e rafforzando la coordinazione e il senso
ritmico.



Instaurare un rapporto di confidenza con le potenzialità creative ed espressive del corpo ed
impostare sequenze strutturate di movimento progressivamente più complesse.



Educare all'ascolto, favorire la percezione, il riconoscimento, la codificazione, l'analisi e la
valutazione delle caratteristiche del suono e della musica attraverso il movimento.
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Conoscere la terminologia specifica, la lettura e la scrittura musicale; orientarsi con sicurezza
nel “mondo formale” della musica;

METODOLOGIA
Verranno effettuate lezioni frontali per livelli di età.
Si cercherà di stimolare e favorire il piacere di fare musica, attraverso il gioco creativo e
l’esplorazione concreta della sonorità.

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI
Il progetto viene ideato e realizzato dalle insegnanti di classe con il supporto dello specialista di
musica, sovvenzionato dalla Amministrazione Comunale e dal contributo volontario dei genitori.

1.4 – Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
 ARCO TEMPORALE:
Il progetto verrà svolto nel corso di tutto l’anno scolastico e sarà così articolato:
 6 ore per classe da novembre a dicembre
 14 ore per classe da febbraio a giugno

1.5 – Risorse umane
A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Tutti i docenti del plesso
0



N.ORE docenza
0

N.ORE non docenza

PERSONALE ATA
N.ORE
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ESPERTO ESTERNO

NOME
ORE 140
Docente vincitore del 20 per classe
bando
Tot. 140 ore

La documentazione sotto indicata verrà presentata a seguito del bando.
 progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi
 curriculum dell’esperto
La richiesta specifica al Comune di Vernate verrà inoltrata per il tramite dell’Istituto .

1.6 – Beni e servizi

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


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

Costo totale ore
docenza
/



Costo totale ore non
docenza
/

Costo totale ATA
/

ESPERTO/I esterno/i
Costo totale : euro 4900

-Con risorse provenienti da:
x contributo genitori
□ fondi MIUR
x fondi comune di Vernate
□ donazione da …...........................................................................................
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 MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore ) …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
-Con risorse provenienti da:
□ xcontributo genitori
□ fondi MIUR
□x fondi comune di Vernate
□ donazione da ..............................................................................................
X COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Euro 4900 (20 lezioni x 7 classi)
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data 12/11/2020
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Paola Peretti
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SCUOLE PRIMARIE

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

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

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



OBIETTIVI: Individuare con tempestività e precocità eventuali casi di dsa



DESTINATARI: Classi seconde dell’Istituto, insegnanti coinvolti e genitori degli alunni
Per l’anno scolastico 2020-2021 si completa il percorso sulle classi terze dell’Istituto.




FINALITA’: Mappatura dei casi di scolari a rischio.
Fornire adeguato supporto all’alunno, alla famiglia ed agli insegnanti



METODOLOGIE: Somministrazione strumenti diagnostici collettivi ed individuali.



RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI:
In presenza di persistenti difficoltà dell’alunno, comunicate alla famiglia, si suggerirà un
percorso di valutazione specialistica presso le strutture pubbliche di pertinenza o strutture
private.

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


ARCO TEMPORALE: Secondo Quadrimestre. Prove da somministrare : dettato/scrittura e
prove di lettura. Revisione prove da parte della specialista, incontri di restituzione. Sportello
di supporto
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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. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Classi terze e seconde



N.ORE docenza

N.ORE non docenza

PERSONALE ATA
N.ORE



ESPERTO ESTERNO

TIPOLOGIA

ORE

Psicologa e/o esperto
competente

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 2021

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

SPESE PREVISTE:


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

Costo totale ore docenza

Costo totale ore non docenza

Costo totale ATA
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ESPERTO/I esterno/i

Costo totale: da definire a seguito dell’individuazione dell’esperto

-Con risorse provenienti da:

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

□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO: da definire a seguito dell’individuazione dell’esperto
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data 06 / 11 / 2020
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Melania Repossi
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
Scuole primarie e secondarie
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto
EMOZIONI IN SCENA: CINEMA, MUSICA, TEATRO
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto
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.
 OBIETTIVI:
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 un’opera teatrale, di un film, di un brano musicale
Saper interpretare un ruolo
Acquisire consapevolezza di sé, del proprio corpo, della propria voce
Sapersi relazionare con un gruppo, cooperando al fine di raggiungere un obiettivo comune nel
rispetto delle differenze, valorizzando la personalità del singolo
- Conoscere e interpretare il linguaggio cinematografico
- Conoscere elementi essenziali della storia del teatro, della musica e del cinema
- Sapersi esprimere con il corpo, la voce, uno strumento, o un elaborato filmico
- Acquisire competenze trasversali
-

 DESTINATARI: (specificare le classi)
- Alunni provenienti dalle classi 1c e 2a della scuola secondaria di primo grado di Binasco,
delle varie classi della scuola secondaria di Moncucco, delle scuole primarie di Binasco e
Moncucco, della scuola dell'infanzia di Binasco

1.
2.
3.
4.

FINALITA’:
Promuovere la motivazione all’impegno scolastico
Creare momenti di forte socializzazione ed integrazione
Favorire l’inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali;
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
5. Rafforzare la coscienza di sé
6. Lavorare per il raggiungimento di abilità e strumenti volti alla creazione di un linguaggio
espressivo attraverso varie tipologie artistiche (cinema, musica, teatro)
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 METODOLOGIE:
BINASCO SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella Scuola Secondaria di Binasco verranno realizzati due laboratori di drammatizzazione: uno per
la classe prima c, dedicato alla realizzazione di uno spettacolo di burattini, un altro in 2° con la
collaborazione degli Zerideltotale.
Fase propedeutica: esercizi di utilizzo 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.
Se le condizioni saranno tali da consentirlo, considerata l’emergenza dovuta al Covid-19, verranno
allestiti due spettacoli alla fine dell'anno scolastico. Parimenti, se sarà possibile, verrà organizzato un
momento di festa finale, le cui modalità sono da definire in itinere in base all’andamento della
pandemia.
La classe seconda a si avvarrà della collaborazione di esperti esterni (Zerideltotale), che devono
completare la collaborazione interrotta l’anno precedente.
PLESSI SCOLASTICI DELLA SECONDARIA DI MONCUCCO, DELLA PRIMARIA DI
MONCUCCO E BINASCO, DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BINASCO.
Se le condizioni saranno tali da consentirlo, considerata l’emergenza dovuta al Covid-19, verranno
allestite delle feste alla fine dell'anno scolastico, le cui modalità sono da definire in itinere in base
all’andamento della pandemia.
Le classi 3a e c della scuola primaria di Binasco, se le condizioni lo consentiranno, completeranno il
progetto IL GIOCO DEL TEATRO, gestito dall’esperto esterno Francesco Mastrandrea, interrotto a
causa del lockdown.
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: l’intero anno scolastico 2020/21

1.5 – Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e/o dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare.
A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
N.ORE docenza
N.ORE non docenza
Oliva, Tumino
Lombardo
70
Insegnanti classi quinte scuola primaria di
Binasco
Insegnanti scuola primaria Moncucco
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PERSONALE ATA
N.ORE



ESPERTO ESTERNO

TIPOLOGIA

ORE

Zerideltotale

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 2021
Risorse logistiche:
Laboratorio informatico, videoproiettori, impianto acustico, auditorium, microfoni e mixer
(Binasco secondaria)
aula multimediale (Secondaria di Moncucco), videoproiettore e LIM della classe, impianto
acustico, microfoni e mixer, tastiera, batteria, pannelli, pennelli e colori
Acquisti:
Eventuale attrezzatura audio/video in base alle necessità emerse (cavi, prese, microfoni ecc.),
colori, pennelli, colla a caldo, materiale per scenografie e costumi.
SPESE PREVISTE:


DOCENTI interni…(da Fondo di Istituto)
Costo totale ore
docenza
-



Costo totale ore non
docenza
17,50 x 70=1.225,00

Costo totale ATA

ESPERTI esterni
Costo totale: 0

-Con risorse provenienti da:
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□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da …...........................................................................................
 MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore)
materiale per scenografia, materiale di consumo per allestimento spettacolo (luci e microfoni,
locandine)
600
-Con risorse provenienti da: rimanenze dell’anno precedente
□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da ..............................................................................................
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Di cui dal fondo genitori 0 (600 da rimanenze dell’anno precedente) dal FIS 1.225,00
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE
Data 06/11/2020

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ
Istituto comprensivo di Binasco
1. 1 - Denominazione del 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” quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, si
svolgerà in modalità on-line. Il progetto “Lettura animata” quest’anno non si svolgerà, a
causa dell’emergenza sanitaria, ma sarà solo recuperato quanto rimasto in sospeso dall’a.s.
precedente per la Secondaria di Moncucco, rimodulandolo nella sua organizzazione logistica,
poiché non è possibile accedere ai locali della Biblioteca Comunale.
FINALITÀ: 1) potenziare 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 e
narrazione filmica; 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.

METODOLOGIE: 1) continuazione dell’informatizzazione dei film presenti nell’aula video;
2) proposta della 5°edizione del concorso “Fermi…amo i libri” in collaborazione con la
Biblioteca civica di Binasco “G. Scapucci” con commissione esterna alla scuola; 3) mostra
Mercato del libro in modalità on-line, con il coinvolgimento di tutte le sedi e gli ordini di tutte
le scuole del nostro istituto; 4) catalogazione e sistemazione dei libri nelle biblioteche della
scuola secondaria di Binasco e Moncucco.
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: 1) Libreria Claudiana di Milano; 2) Biblioteca civica
di Binasco; 3) Biblioteca di Vernate; 4) altri enti locali (Banca Credito Cooperativo di Binasco).
-

-

53

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

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


ARCO TEMPORALE: I-II quadrimestre

1.5 – Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e/o dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare.
A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Pasciuto,
Piccardo,
Orlandi, Lombardo

N.ORE docenza

N.ORE non docenza
Lombardo=5h (catalogazione e
sistemazione dei libri)
Orlandi = 7 h
Pasciuto = 5h (catalogazione e
sistemazione dei libri)
Piccardo = 10h (Mostra del libro)

Il Progetto è gestito dal Dipartimento di Lettere


PERSONALE ATA
N.ORE



ESPERTO ESTERNO

TIPOLOGIA

ORE
Attrice professionista
per lettura animata
alla biblioteca di
Vernate
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1.6 – Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli
acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021
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
472,50 euro

Costo totale ATA

 ESPERTO/I esterno/i
Costo totale Costo totale 120,00 € + iva 22% per ogni lettura animata, per un totale di 292,80 €
-Con risorse provenienti da:
□ contributo genitori
□ fondi MIUR
x fondi comune di Moncucco (finanziamento dell’a.s. 2019-20)
□ 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: 765,30 euro
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE
Il costo totale dell’esperto esterno (292,80 euro) per la lettura animata per la Secondaria di Moncucco è
a carico del contributo del comune di Moncucco

Data 6/11/2020

I RESPONSABILI DEL PROGETTO
Orlandi, Pasciuto, Piccardo
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
Scuola primaria e secondaria di Binasco
1. 1 - Denominazione del progetto
SCOPRO CONOSCO, VIVO BINASCO
1.2 - Responsabile del progetto
Martellato Elena
1.3 – Descrizione
● OBIETTIVI:
-Partecipare in modo attivo e collaborativo alle attività proposte.
-Valorizzare al meglio le potenzialità di ogni alunno.
-Acquisire maggiore autonomia e consapevolezza delle proprie capacità.
-Saper trarre informazioni da immagini fotografiche, mappe, reperti relativi al periodo
storico interessato.
-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.
-Acquisire e approfondire, tramite vari tipi di linguaggio e di esperienze, conoscenze
interdisciplinari mirate ad approfondire e/o consolidare il livello di apprendimento dei singoli
alunni.
● DESTINATARI:
Tutte le classi della scuola primaria e secondaria di Binasco.
● FINALITA’
-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.
-Far acquisire agli alunni la capacità critica nei confronti dei numerosi stimoli e proposte
che il mondo circostante rivolge loro attraverso linguaggi diversi (fotografico, iconografico,
multimediale, filmico…).
● METODOLOGIE:
Saranno privilegiate metodologie laboratoriali
PER TUTTE LE CLASSI
- Partecipazione a gare, concorsi proposti da associazioni culturali del territorio (Concorso
Carini nel primo quadrimestre) - Partecipazione attiva a manifestazioni pubbliche
IN PARTICOLARE PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Non essendo possibile in questo periodo avvalersi dell’intervento di esperti delle associazioni
che solitamente collaborano alla realizzazione di questo progetto, si suggerisce ai docenti
delle classi terze di proporre agli alunni il video “Santa Maria in campo” (Un’avventura alla
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scoperta delle nostre radici) nel secondo quadrimestre.
Se la situazione sanitaria lo consentirà si inviterà il prof. Cuomo per guidare la discussione e
in classe con la possibilità di analizzare alcuni reperti (laboratorio di storia).
CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA
Lettura di leggende legate alla storia locale (prendendo spunto dal libro del Prof. Cuomo
presente nella Biblioteca Comunale)
Rielaborazione espressiva con produzione di cartelloni, fumetti, prodotti multimediali…(da
realizzare anche all’interno dei laboratori)
TEMPI: NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA
Partendo dalla lettura di alcuni passi del testo “La storia di Binasco raccontata ai ragazzi”
approfondimento sul periodo napoleonico a Binasco (incendio del Castello e fatti correlati).
TEMPI: SECONDO QUADRIMESTRE
CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA
Lettura di alcuni brani del testo “BINASCO 1945: DAL MISERERE ALL’ALLELUIA”.
Incontro con testimoni che raccontino i fatti avvenuti a Binasco e dintorni nel 1945.
Rielaborazione espressiva e critica del materiale visionato e/o dell’esperienza effettuata.
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. Questa attività
è condizionata dall’evoluzione della situazione sanitaria.
Partecipazione attiva dei ragazzi alla fiaccolata con lettura di pensieri da loro prodotti e ad altre
manifestazioni in occasione del 25 aprile.
TEMPI: MARZO – APRILE
● RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI:
Associazioni locali: ”Ambiente, salute, alimentazione”, Università del tempo libero di Binasco
Esperto di storia locale: prof. Cuomo
Partecipazione ad iniziative proposte dal Comune 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: Tutte le attività sopra descritte, si svolgeranno nell’arco dell’anno
scolastico 2020/21, nei tempi indicati nel punto METODOLOGIE
1.5 – Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e/o dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare.
A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
● DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
Il progetto è aperto a tutti i docenti della scuola
primaria e secondaria nelle proprie ore curricolari

N.ORE docenza

N.ORE non docenza
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● PERSONALE ATA
N.ORE
--------------------● ESPERTO ESTERNO
Eventualmente prof. Cuomo e prof. Sperti a costo 0
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 2021
Risorse logistiche:
( ESEMPIO: E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto
dell’attività didattica………………)
INDICARE QUALI:
Utilizzo della piattaforma G-suite
SPESE PREVISTE:
● DOCENTE/I interno/i…(da Fondo di Istituto)/ATA
Costo totale ore
Costo totale ore non Costo totale ATA
docenza
docenza
● 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
Data 6 novembre 2020
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Elena Martellato
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1. 1 - Denominazione del progetto
SPORTELLO E SUPPORTO PSICOLOGICO
1.2 - Responsabile del progetto
Fabiana Lombardo
1.3 – Descrizione


OBIETTIVI:
- Costruire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo attraverso l’ascolto e
lo sviluppo di una relazione d’aiuto
- Collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio evolutivo
- Fornire uno strumento per la formazione e per la riqualificazione del personale docente
- Intervenire in maniera significativa per la prevenzione dei notevoli disagi dovuti ai rischi e alla
massiva esposizione ai digital device a causa della pandemia in corso.



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



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



METODOLOGIE:
- ascolto
- accoglienza
- sostegno alla crescita
- gestione di situazioni problematiche
- confronto
- dialogo informativo/comunicativo
- giochi di ruolo, visione di filmati, condivisione di esperienze



RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI:
Possibilità di raccordo con Assistente Sociale del Comune, Educatrici Comunali ed altri enti
eventualmente interessati ad un confronto e/o alla progettazione e realizzazione di azioni di
prevenzione del disagio e di valorizzazione delle risorse umane del territorio.
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1.4 – Durata


ARCO TEMPORALE:
Per la parte relativa allo Sportello di Ascolto, durante il primo quadrimestre si completerà il monte
ore residuo dell’a.s. precedente, poiché il progetto ha subito una brusca cesura a causa del lockdown,
pur proseguendo a distanza tramite video chiamate su Whatsapp.
La dott.ssa Antognoli è presente alla Secondaria di Binasco il martedì e alla Secondaria di Moncucco
il mercoledì mattina, dalle 9.30 alle 12.30 circa.
Nel secondo quadrimestre, lo sportello sarà attivo una volta alla settimana per ogni plesso, a partire
dall’individuazione dell’esperto a seguito di bando e fino ad esaurimento del monte ore concordato.
Generalmente lo sportello sarà attivo dalle 9.30 alle 12.30.
Per la parte di progetto relativa al Supporto Psicologico, saranno realizzati due incontri di due ore
per ciascuna classe coinvolta (eventualmente anche in modalità a distanza), presumibilmente a
partire dal mese di gennaio 2021.

1.5 – Risorse umane
A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI



N.ORE docenza

N.ORE non docenza

PERSONALE ATA
N.ORE



NOME

ESPERTO ESTERNO
ORE

Dott.ssa Marina Antognoli (per la
parte di progetto residua dell’a.s.
2019-20)
Come da esito del bando pubblico

Come da esito del bando pubblico

30 a Moncucco
30 a Binasco
30 a Moncucco
30 a Binasco
(per lo Sportello)
28 a Moncucco
28 a Binasco
(per il Supporto)
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1.6 – Beni e servizi
Risorse logistiche:
È previsto l’utilizzo di un’aula o di uno spazio riservato all’interno del plesso per il colloquio con
gli alunni che accedono allo Sportello. La richiesta di colloquio avviene tramite semplice biglietto
inserito dal richiedente in una scatola custodita presso la bidelleria del plesso nei giorni precedenti a
quello in cui è presente lo psicologo a scuola.
Vista la situazione emergenziale, non sarà possibile estendere ai genitori l’accesso allo sportello per
questo anno scolastico.
Gli incontri per il Supporto psicologico avverranno in aula, con eventuale uso della LIM per il
collegamento, nel caso fosse necessario realizzare l’attività in modalità a distanza.
SPESE PREVISTE:
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

-


-

ESPERTO esterno
Costo totale € 2.100,00 (30 €/h per Moncucco, come da precedenti contratti; 40 €/h per
Binasco, come previsto da bando MIUR)
Con risorse provenienti da:
□ contributo genitori
 fondi MIUR (da accertare, per Secondaria di Binasco)
 fondi comune di Vernate (per Secondaria di Moncucco)
□ donazione da …...........................................................................................
MATERIALE (indicare quantità, costi e fornitore)
…………………………………………………………
Con risorse provenienti da:
□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di ………………….
□ donazione da ..............................................................................................

SUPPORTO PSICOLOGICO NELLA SCUOLA: CONOSCERE E PREVENIRE IL
CYBER-BULLISMO

-

ESPERTO esterno
Costo totale € 2.240,00 (4h x 7 classi prime + 4h x 7 classi seconde a 40 €/h, come previsto
da bando MIUR)
Con risorse provenienti da:
□ contributo genitori
 fondi MIUR (da accertare)
□ fondi comune di …………………………………
□ donazione da …...........................................................................................
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-

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

 COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 4.340,00
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE: La dott.ssa Marina Antognoli collabora efficacemente ormai da anni con la Secondaria di
Moncucco e dall’a.s. 2019/20 anche con il plesso di Binasco: nell’a.s. 2015-16 ha offerto
gratuitamente la sua opera per la realizzazione dello sportello psicologico ed ha realizzato il
Progetto Gaia nelle classi prime; negli aa.ss. 2016-17, 2017-18 e 2018-19 ha attivato lo sportello
psicologico, con un afflusso sempre crescente di alunni e docenti ed un importante intervento anche
con alcuni genitori, che hanno richiesto di poter accedere allo sportello o di avere i riferimenti della
specialista per eventuali consulti in libera professione.
I ragazzi sono abituati alla sua periodica presenza e si sono rivolti a lei con fiducia, riuscendo a
migliorare il loro star bene a scuola e a casa.
Durante il difficile periodo di lockdown del 2° quadrimestre dell’a.s. 2019/20, alcuni alunni ed
alcune famiglie hanno proseguito i colloqui anche a distanza, trovando un valido aiuto nella
specialista. Alla ripresa della didattica in presenza, ad inizio a.s. 2020/21, si è registrata una
notevole quantità di richieste di incontro con la dott.ssa Antognoli, a ulteriore riprova dell’efficacia
del servizio e della necessità di mantenere attivo e, se possibile, implementare lo sportello.
NOTE: Nel caso in cui la somma prevista proveniente dai fondi MIUR non fosse riconosciuta, sarà
possibile realizzare il solo Sportello di Ascolto, che per Binasco sarà finanziato con i fondi residui
dell’a.s. 2019-2020, poiché non è stato richiesto alcun contributo volontario ai genitori per l’a.s. in
corso.
NOTE: Il bando pubblico sarà redatto tenendo conto della proposta ricevuta dalla dott.ssa Marina
Antognoli e dalla sua collega, la dott.ssa Chiara Fanciulli. Si allegano al presente progetto proposta
e CV delle esperte.

23 novembre 2020
LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Fabiana Lombardo
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
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

Nives Vasta (scuola primaria Binasco)

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.

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







laboratori di matematica;
bebras
mostra “Ragiocando”;
Rally Matematico Transalpino;
festa del pi greco.
Partecipazione a giochi, gare, eventi e laboratori di scienze e matematica

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
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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 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 2020 – 2021

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

A.S. 2020/2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI

N.ORE docenza

N.ORE

non docenza
Scuola primaria B
Docenti di matematica
dell’istituto comprensivo binasco

Nives Vasta

Per tutti i docenti coinvolti
numero ore complessive necessarie


80 di non docenza

PERSONALE ATA
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N.ORE



ESPERTO ESTERNO

NOME
Associazione Mathesis

ORE

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
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021

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

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
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 MATERIALE
(indicare quantità, costi e fornitore)………
per la realizzazione dei laboratori verrà stilata una lista di materiali che verrà dettagliata insieme alle
attività stesse.
-Con risorse provenienti da:
□ contributo genitori
□ fondi MIUR
□ fondi comune di …………………., fondi comune di …………………….
□ donazione da Istituto Comprensivo Binasco
□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO


Negli anni passati il costo preventivato per la mostra matematica o il rally è stato totalmente a
carico dei genitori
 Costo materiale
 Ore di non docenza
□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO
NOTE

Data 12/11/2020
IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Nives Rosa Vasta

66

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/21
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO
1. 1 - Denominazione del progetto
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
1.2 - Responsabile del progetto
CRISTINA SAMARTIN
1.3 – Descrizione















OBIETTIVI:
Favorire la pratica sportiva e coinvolgere in modo particolare coloro che non usufruiscono di
altre opportunità.
Sviluppare attraverso esperienze di gioco sport la capacità di passare da semplici attività
motorie ad attività pre-sportive e sportive.
Essere in grado di controllare le emozioni durante il momento del confronto.
Conoscere ed applicare le regole delle discipline sportive praticate.
Promozione di uno spirito di sana competizione, sempre nel rispetto delle regole e degli
avversari.
Sviluppare capacità individuali quali impegno, disciplina, fiducia in se stessi, autocontrollo e
capacità organizzative
DESTINATARI:
Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli alunni in quanto verranno organizzati
all’interno della scuola tornei di classe di varie discipline, giornata sportiva di fine anno di
atletica leggera e campestre d’istituto, mentre verranno proposti incontri di allenamento
specifici di pallavolo, calcetto a 5 ed atletica leggera, in orario extracurricolare a tutti coloro
che vorranno partecipare.
FINALITA’:
Acquisizione di una cultura del movimento che tenda a promuovere la pratica motoria come
stile di vita”.
METODOLOGIE:
Esercitazioni graduate in difficoltà ed intensità, in forma globale ed analitica; individuale, a
coppie, in piccoli gruppi e per squadra, alternando il metodo prescrittivo a quello
induttivo/deduttivo o a quello del problem solving a seconda delle situazioni, privilegiando la
non direttività e il metodo globale-analitico-globale.
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI:
rapporti con l’amministrazione comunale per l’eventuale utilizzo del pulmino per le trasferte
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1.4 – Durata
 ARCO TEMPORALE:
da dicembre fino alla fine dell’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. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
SAMARTIN CRISTINA

N.ORE docenza

N.ORE non docenza

NICU MARIAN



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
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1.6 – Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021

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

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

X

IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO

NOTE

Data 21 settembre 2020
LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
CRISTINA SAMARTIN

69

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
Scuola: Istituto Comprensivo di Binasco
1. 1 - Denominazione del progetto
Indicare la denominazione del progetto

CORSI DI RECUPERO
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il/la responsabile del progetto

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.



OBIETTIVI:
- Aiutare a recuperare le insufficienze nelle varie materie, con particolare attenzione a matematica
ed inglese, secondo il piano di miglioramento dell’istituto, oltre a italiano.
- Aiutare a rafforzare l’autostima degli studenti in difficoltà con una didattica personalizzata.
- Supportare le famiglie in un momento di difficoltà scolastica dell’allievo.
- Aiutare a sviluppare un metodo di studio più strutturato ed efficace.
- Aiutare ad imparare ad organizzare in modo efficace la propria partecipazione alle attività
scolastiche.
- Promuovere la consapevolezza dello studente delle proprie difficoltà, dei propri punti di forza, del
proprio stile di apprendimento (metacognizione)
- Favorire la partecipazione degli studenti che tendono a isolarsi ed a restare passivi durante la vita
scolastica
- Stimolare la motivazione intrinseca ed estrinseca degli studenti più fragili
- Recuperare le frazioni di programma rimaste in arretrato a causa dell’emergenza Covid-19

 DESTINATARI: (specificare le classi)
Alunni provenienti dalle classi dei vari plessi d’istituto, in particolare della scuola secondaria


FINALITA’:
Fornire agli studenti dell’istituto la possibilità di essere sostenuti per recuperare difficoltà didattiche o
ritardi nella programmazione a causa dell’emergenza Covid-19



METODOLOGIE:
- Lezioni frontali
- Lezioni dialogate
- Attività di gruppo
- Role play
- Debate
- Flipped classroom
- Peer tutoring
- Utilizzo delle nuove tecnologie
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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: l’intero anno scolastico 2020/21

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

A.S. 2020/21
ANNO FINANZIARIO 2021
 DOCENTI
nomi DOCENTI COINVOLTI
N.ORE docenza
Docenti
dell’istituto 100
comprensivo



N.ORE non docenza

PERSONALE ATA
N.ORE



ESPERTO ESTERNO

TIPOLOGIA

ORE
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1.6 – Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021

Risorse logistiche: aule dell’istituto, Lim e pc di classe
Acquisti:
SPESE PREVISTE:


DOCENTI interni…(da Fondo di Istituto)/ATA

Costo totale ore
docenza
35 euro x 100=3500


Costo totale ore
non docenza

Costo totale ATA

ESPERTI esterni

Costo totale: 0
-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
Di cui dal fondo genitori 0 dal FIS 3500

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

Data

25/11/2020
LA RESPONSABILE DEL PROGETTO

72

