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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 socio-

ambientale. 

-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                                       N.ORE docenza         N.ORE non docenza                

Il progetto è aperto a tutti i docenti della scuola 

primaria e secondaria nelle proprie ore curricolari 
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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 

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 

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

 Data 6 novembre 2020    

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Elena Martellato 

  


