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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). 
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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: 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           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

Pasciuto, Piccardo, 

Orlandi, Lombardo 

 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 

Costo totale ATA 

 472,50 euro  

 

 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 

  


