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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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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 

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 
 

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 Nives Vasta   
Docenti di matematica 

dell’istituto comprensivo binasco 
   

    
    
    

    

Per tutti i docenti coinvolti  

numero ore complessive necessarie 
80 di non docenza 

 

 PERSONALE  ATA  
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1.6 – Beni e servizi  

          N.ORE                                            

 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

NOME                                 ORE                                                                        

Associazione Mathesis  

 

Si allegano: 

  

□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi 

□ curriculum dell’esperto 

□ richiesta specifica al Comune di Binasco da inoltrare per il tramite dell’Istituto  

 

 

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 

 1.400  

 

 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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Data 12/11/2020  

   

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Nives Rosa Vasta 

  

 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 
  

 


