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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           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

Scuola primaria: Malinverni, 

Redaelli, Pace 

 30 

Scuola dell’infanzia:  

Reina   

 10 

Scuola secondaria di I grado: 

Samartin, Nicu  

 0 
TOTALE  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 

  


