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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 



 
Ministero dell’Istruzione 

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

 

 

6 

 

- 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           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

Docenti Secondaria Binasco  10 

Docenti Infanzia Binasco  10 

Docenti Primaria Binasco  10 

Docenti Secondaria Vernate  10 

Docenti Primaria Vernate  10 

 

 PERSONALE  ATA  

 

          N.ORE                                            

 

 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

TIPOLOGIA                                 ORE                                                                        

Psicologo                                     20 

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

  


