
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

SCUOLA PRIMARIA  
Istituto Comprensivo Via Pace 

 

PROGETTI A.S. 2016/2017 
 

 
 
INTERCLASSE PRIMA 
 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO/ 
 
NUMERO DI ORE RISORSE FINANZIARIE RISORSE UMANE  

 COMPLESSIVE PER CLASSE   

    

 Progetto educazione fisica  Novembre 16 / maggio 2017  Esperto/docenti 

 

  N° ORE dipendente dal finanziamento 
CONI     

       

    

 Progetto Biblioteca d’Istituto “Il 
libro sotto il banco” Intero anno scolastico  Nessun costo   docenti di classe 

 Progetto Biblioteca Comunale 
 “ Aspettando il Natale” Settimana di Natale  Nessun costo 

Esperto- responsabile biblioteca 
comunale Limbiate/docenti 

    
    

 Progetto Accoglienza “ Una 
magica accoglienza” Primo giorno di scuola  Nessun costo   Docenti 

 

 

    



 Progetto Raccordo “ Passo 
dopo passo” Intero anno scolastico Nessun costo 

Docenti scuola dell’Infanzia e alunni 
ultimo anno scuola infanzia; docenti 

   scuola Primaria classi 1°/5° 
    

 Giornate Istituzionali: 27 gennaio 2017 Nessun costo Docenti 
             ”Giornata della Memoria”    

 
 

 Progetto musica 
 
 Secondo quadrimestre 

 
Da definirsi 

 
Esperto/docenti 

    
    
 
    

    

 Progetto / Attività 
“Multiculturalità” 

 Intero anno scolastico Nessun costo docenti 

 Progetto /attività “ Unità di 
misura” Intero anno scolastico Nessun costo docenti 

 Progetto recupero  Novembre 2016/ maggio 2017 Nessun costo docenti 
    

 Progetto verifiche quadrimestrali  1°/ 2° quadrimestre  Nessun costo docenti 

 Progetto mediazione linguistica  Novembre 2016/ aprile 2017   esperti 

  
   
  

 A scuola di sport   Settimana giornata sportiva Nessun costo Docenti di classe 

 
 Giornata sportiva di fine anno  

 Novembre 2016/ maggio 2017 CONI Esperti CONI/ docenti 

 
 Menu regionali- Sodexo  Intero anno scolastico  Nessun costo Sodexo, personale mensa 

    

 Progetto musica Secondo quadrimestre Ore da stabilire  Esperto/docenti 

 Progetto Viaggiare  Intero anno scolastico  Contributo genitori  Docenti  

 Progetto ponte “ Prendiamoci 
per mano” 
 Prime due settimane di scuola Nessun costo Docenti  



 
 Progetto Gelsia “ Sono tappo e 

me ne vanto” Intero anno scolastico  Nessun costo 

Docenti 
 
 
 

 Progetto Esselunga /Coop Intero anno scolastico  Nessun costo  docenti 

 Progetto “Programma il futuro” Settimana del codice  Nessun costo  

  
Docenti classi 1° C Rodari/                          
1° A Collodi 
 

 Progetto  “Spettacolo in lingua 
inglese” 

20 marzo 2017  alle ore dalle ore 8,30 

alle ore 12,30 (un’ora per ogni classe) 

nel plesso Rodari ; alle ore 15,00 nel 

plesso Collodi 

 

Alunni: 6,00 € cadauno (tranne gli 
alunni diversamente abili e quelli in 
situazioni di particolare disagio 
economico,max. 1 per classe) 
Contributo  genitori  
 

Associazione Action Theatre in English, 
docenti  L2 

 Open day  26 novembre 2016 Nessun costo 

Docenti scuola primaria e infanzia. 
Genitori e alunni che frequenteranno la 
prima classe della scuola primaria 

    

 Natale a scuola  Settimana di natale Nessun costo Docenti, genitori, alunni 

 Sicurezza Intero anno scolastico Nessun costo 
Docenti e collaboratori scolastici 
durante le prove di evacuazione 

 Sodexo: colazione e merenda a 
scuola  Da definire Nessun costo 

Docenti e alunni di tutte le scuole 
primarie 



INTERCLASSE SECONDA 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO/ 
 
NUMERO DI ORE RISORSE FINANZIARIE RISORSE UMANE  

 COMPLESSIVE PER CLASSE   

    

 Progetto educazione fisica  Novembre 16 / maggio 2017  Esperto/docenti 

 

  N° ORE dipendente dal finanziamento 
CONI     

       

    

 Progetto Biblioteca d’Istituto “Il 
libro sotto il banco” Intero anno scolastico  Nessun costo   docenti di classe 

 Giornate Istituzionali: 27 gennaio 2017 Nessun costo Docenti 

             ”Giornata della Memoria”    

 
 
 Progetto musica Secondo quadrimestre Contributo famiglie Alunni  

 Progetto “Orto e arte”  Intero anno scolastico Nessun costo Docenti classi seconde “G. Rodari” 

 Progetto verifiche quadrimestrali  1°/ 2° quadrimestre  Nessun costo docenti 

 Progetto mediazione linguistica  Novembre 2016/ aprile 2017   esperti 

 Progetto teatro Da definirsi    

 Progetto informatica Intero anno scolastico Nessun costo docenti 

 Progetto danze popolari Intero anno scolastico Nessun costo docenti 

 Progetto / Attività 
“Multiculturalità” 

 Progetto /attività “ Unità di 
misura” Intero anno scolastico Nessun costo docenti 

  
   
  



 A scuola di sport   Settimana giornata sportiva Nessun costo Docenti di classe 

 
 Giornata sportiva di fine anno  
 Novembre 2016/ maggio 2017 CONI Esperti CONI/ docenti 

 
 Menu regionali- Sodexo  Intero anno scolastico  Nessun costo Sodexo, personale mensa 

    

 Progetto musica Secondo quadrimestre Ore da stabilire  Esperto/docenti 

 Progetto Viaggiare  Intero anno scolastico  Contributo genitori  Docenti  

 
 Progetto Gelsia “ Sono tappo e 

me ne vanto” Intero anno scolastico  Nessun costo docenti 

 Progetto Esselunga /Coop Intero anno scolastico  Nessun costo  docenti 

 Progetto “Programma il futuro” Settimana del codice  Nessun costo  
  
Docenti classi  

 Progetto recupero- 
affiancamento “  Da novembre 2016 FIS Mazziotti-Selva cl. 2° A Rodari 

 Progetto prima alfabetizzazione 
 “A…come accoglienza”: Accoglienza 
 e prima alfabetizzazione alunni neo 
 arrivati  

 

Ore di docenza effettuate 
Da ottobre 2016 a maggio 2017 FIS Manta / Gambino. cl. 2° B “C. Collodi” 

 Progetto intercultura Intero anno scolastico Nessun costo 

 Ins. Palmieri cl. 2° A-B “C.Collodi” 
durante le ore di alternativa alla 
religione cattolica 

 Progetto prima alfabetizzazione 
” Giochi di parole” 

Ore richieste 20 
Da novembre 2016 a maggio 2017 FIS Ruggeri A. cl. 2° A “C. Collodi” 

 Natale a scuola  Settimana di natale Nessun costo Docenti, genitori, alunni 

 Open day  26 novembre 2016 Nessun costo 

Docenti scuola primaria e infanzia. 
Genitori e alunni che frequenteranno la 
prima classe della scuola primaria 

 Sicurezza Intero anno scolastico Nessun costo 
Docenti e collaboratori scolastici 
durante le prove di evacuazione 

 Sodexo: colazione e merenda a 
scuola  Da definire Nessun costo 

Docenti e alunni di tutte le scuole 
primarie 



INTERCLASSE TERZA 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO/ 
 
NUMERO DI ORE RISORSE FINANZIARIE RISORSE UMANE  

 COMPLESSIVE PER CLASSE   

    

 Progetto d’istituto “Educazione 
fisica”  Novembre 16 / maggio 2017  Esperto/docenti 

 

  N° ORE dipendente dal finanziamento 
CONI     

       

    

 Progetto Biblioteca d’Istituto “Il 
libro sotto il banco” Intero anno scolastico  Nessun costo   docenti di classe 

 Giornate Istituzionali: 27 gennaio 2017 Nessun costo Docenti 

             ”Giornata della Memoria”    

 
 Progetto musica Secondo quadrimestre 

 
Da definirsi 

 
Esperto/docenti 

 Progetto teatro Da definirsi Contributo volontario Esperto/docenti 

 Progetto verifiche quadrimestrali  1°/ 2° quadrimestre  Nessun costo docenti 

 Progetto mediazione linguistica  Novembre 2016/ aprile 2017   esperti 

 Progetto pop-up 

Nel secondo quadrimestre 
La durata di ogni incontro è di un’ora e 
45 minuti/ 2 ore ca . per un totale di 4 
ore di attività per ogni classe 
 Nessun costo 

Responsabile biblioteca comunale M. 
Borgonovo e docenti di classe 

 Progetto / Attività 
“Multiculturalità” Intero anno scolastico Nessun costo docenti 

 Progetto /attività “ Unità di 
misura” Intero anno scolastico Nessun costo docenti 

 Il mago di Oz Intero anno scolastico Nessun costo Docenti Ronconi- 3° C “G.Rodari” 



  Ruggeri/Viganò – 3° A “ C.Collodi” 

 A scuola di sport   Settimana giornata sportiva Nessun costo Docenti di classe 

 
 Giornata sportiva di fine anno  
 Novembre 2016/ maggio 2017 CONI Esperti CONI/ docenti 

 Menu regionali- Sodexo  Intero anno scolastico  Nessun costo Sodexo, personale mensa 

 Progetto Viaggiare  Intero anno scolastico  Contributo genitori  Docenti  

 
 Progetto Gelsia “ Sono tappo e 

me ne vanto” Intero anno scolastico  Nessun costo docenti 

 Progetto Esselunga /Coop Intero anno scolastico  Nessun costo  docenti 

 Progetto “Programma il futuro” Settimana del codice  Nessun costo  
  
Docenti classi  

 Open day  26 novembre 2016 Nessun costo 

Docenti scuola primaria e infanzia. 
Genitori e alunni che frequenteranno la 
prima classe della scuola primaria 

 Natale a scuola  Settimana di natale Nessun costo Docenti, genitori, alunni 

 Progetto “Programma il futuro” – 
genitori -  Data da definirsi Nessun costo 

Docenti scuola primaria classi 3° B-C 
Rodari/ Ins. Sostegno Rossetti E. 

 Progetto “Immagina, crea, 
condividi” 

1 ora a settimana per l’intero anno 
scolastico Nessun costo 

Docenti scuola primaria classi 3°B-C 
Rodari/ Ins. Sostegno Rossetti E.  

 Progetto “Immagina, crea, 
condividi -bis” 

1 ora a settimana per l’intero anno 
scolastico Nessun costo 

Docenti scuola primaria classe 3° B-C 
Rodari/ Ins. Sostegno Rossetti E.  

 Progetto  “Spettacolo in lingua 
inglese” 

 20 marzo 2017  alle ore dalle ore 8,30 
alle ore 12,30 (un’ora per ogni classe) 
nel plesso Rodari ;  
 

Alunni: 6,00 € cadauno (tranne gli 
alunni diversamente abili e quelli in 
situazioni di particolare disagio 
economico,max. 1 per classe) 
Contributo a carico delle famiglie  
 

 Docenti classi terze del plesso 
“G.Rodari” 
Associazione Action Theatre in English, 
docenti  L2 

 Progetto Gelsia “ Uffa la muffa” Intero anno scolastico  Nessun costo 

 
 
Docenti  

 

 Sicurezza Intero anno scolastico Nessun costo 
Docenti e collaboratori scolastici 
durante le prove di evacuazione 

 Sodexo: colazione e merenda a 
scuola  Da definire Nessun costo 

Docenti e alunni di tutte le scuole 
primarie 



INTERCLASSE QUARTA 
 

    DENOMINAZIONE PROGETTO 

 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO/ 
 
NUMERO DI ORE RISORSE FINANZIARIE RISORSE UMANE  

 COMPLESSIVE PER CLASSE   

    

 Progetto d’istituto “Educazione 
fisica”  Novembre 16 / maggio 2017  Esperto/docenti 

 

N° ORE dipendente dal finanziamento 
CONI     

    

    

 Progetto Biblioteca d’Istituto “Il 
libro sotto il banco” Intero anno scolastico  Nessun costo   docenti di classe 

 Giornate Istituzionali:             
“Giornata della Memoria” 27 gennaio 2017 Nessun costo Docenti 

“ 4 Novembre” 4 Novembre 2016 Nessun costo Docenti 

 
 Progetto d’istituto “ Musica” Secondo quadrimestre 

 
Da definirsi 

 
Esperto/docenti 

 Progetto musica “Ascolto, mi 
muovo e suono” Intero anno scolastico Nessun costo Docente Bruno- cl. 4° A – “G.Rodari” 

 Progetto verifiche quadrimestrali  1°/ 2° quadrimestre  Nessun costo docenti 

 Progetto mediazione linguistica  Novembre 2016/ aprile 2017   esperti 

 Progetto scacchi 
Secondo quadrimestre. Modulo base 
di lezioni di un’ora Contributo famiglie 

Esperto/docente referente Vicentini cl. 
4° A “G.Rodari” 

 Progetto prima alfabetizzazione 
 “A…come accoglienza”: Accoglienza 
 e prima alfabetizzazione alunni neo 
 arrivati  

 

Ore di docenza effettuate 
Da ottobre 2016 a maggio 2017 FIS Manta / Gambino. cl. 2° B “C. Collodi” 

 Progetto / Attività 
“Multiculturalità” Intero anno scolastico Nessun costo docenti 



 Progetto /attività “ Unità di 
misura” Intero anno scolastico Nessun costo docenti 

 Progetto “Altra dimensione” 

Intero anno scolastico durante le ore di 
compresenza  Ogni mercoledì dalle  
8,20 alle 10,20 

   
Nessun costo 

Docente cl. 5° A Ghezzi  
Docenti cl. 4°B Casati-Agozzino 

 A scuola di sport   Settimana giornata sportiva Nessun costo Docenti di classe 

 
 Giornata sportiva di fine anno  
 Novembre 2016/ maggio 2017 CONI Esperti CONI/ docenti 

 
 Menu regionali- Sodexo  Intero anno scolastico  Nessun costo Sodexo, personale mensa 

 Progetto “Ho capito!” 

Intero anno scolastico durante le ore di 
compresenza  Ogni lunedì dalle  8,20 
alle 10,20 

   
Nessun costo 

Docente cl. 5° B  Sorgente 
Docenti cl. 4°B Casati-Agozzino 

  Progetto arte “Imparare a 
disegnare” 

Le attività verranno svolte dallo 
specialista in collaborazione con un 
docente di classe; ogni classe usufruirà 
dell’intervento dell’esperto esterno per 
circa 10 ore annuali.  
 

Il costo per classe è di € 350,00 
(esente da IVA ex ART.10 DPR 633/72 
26 ott. ’72) strutturato in 10 ore a 
classe, comprensivo di tutto il materiale 
che verrà utilizzato nel laboratorio.  
 Specialista – docenti di classe 

 Progetto “Mi diverto ad imparare 
il tedesco” Da ottobre 2016 a fine anno scolastico FIS Docente Licata P.G. 

 Progetto “Studio con te” 

Sono previsti quattro/cinque incontri 
serali con i genitori degli alunni della 
durata di circa 2 ore ciascuno, dalle ore 
17.00 alle ore 19.00. FIS 

Docenti classi 4°A-B “C.Collodi” 
Manta-Casati 

 Progetto Viaggiare  Intero anno scolastico  Contributo genitori  Docenti  

 
 Progetto Gelsia “ Sono tappo e 

me ne vanto” Intero anno scolastico  Nessun costo 

Docenti 
 
 
 

 Progetto Esselunga /Coop Intero anno scolastico  Nessun costo  docenti 

 Progetto “Programma il futuro” Settimana del codice  Nessun costo  
  
Docenti classi  

 Open day  26 novembre 2016 Nessun costo 

Docenti scuola primaria e infanzia. 
Genitori e alunni che frequenteranno la 
prima classe della scuola primaria 



 Progetto “Lotta al tabagismo”    

 Natale a scuola  Settimana di natale Nessun costo Docenti, genitori, alunni 

 
 Progetto arte “ Creativa-mente”  Intero anno scolastico  Nessun costo Docente Manta cl. 4° A “C.Collodi”  

 Progetto  “Spettacolo in lingua 
inglese” 

20 marzo 2017  alle ore dalle ore 8,30 
alle ore 12,30 (un’ora per ogni classe) 
nel plesso Rodari ;  
 

Alunni: 6,00 € cadauno (tranne gli 
alunni diversamente abili e quelli in 
situazioni di particolare disagio 
economico,max. 1 per classe) 
Contributo a carico delle famiglie  
 

 Docenti classi quarte del plesso 
“G.Rodari” 
Associazione Action Theatre in English, 
docenti  L2 

 Sicurezza Intero anno scolastico Nessun costo 
Docenti e collaboratori scolastici 
durante le prove di evacuazione 

    

 Sodexo: riduzione degli scarti Marzo Nessun costo Docenti e alunni cl. 4°-5° 

 Sodexo: colazione e merenda a 
scuola  Da definire Nessun costo 

Docenti e alunni di tutte le scuole 
primarie 

 Legalità/ ACLI  marzo Nessun costo Docenti e alunni cl. 4° “G.Rodari” 

 ACQUA- Brianza Acqua e 
Comune di Limbiate  Marzo: 2 incontri per ogni classe Nessun costo 

Docenti e alunni di tutte le classi 4° 
primarie 

 60° Anniversario 
 Unione Europea  25 Marzo Nessun costo Docenti e alunni di tutte le classi 4° 



INTERCLASSE QUINTA 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO/ 
 
NUMERO DI ORE RISORSE FINANZIARIE RISORSE UMANE  

 COMPLESSIVE PER CLASSE   

    

 Progetto d’istituto: educazione 
fisica  Novembre 16 / maggio 2017  Esperto/docenti 

 

  N° ORE dipendente dal finanziamento 
CONI     

       

    

 Progetto Biblioteca d’Istituto “Il 
libro sotto il banco” Intero anno scolastico  Nessun costo   docenti di classe 

 Progetto d’istituto:Giornate 
Istituzionali: “25 Aprile” 25 Aprile Nessun costo Docenti  

             ”Giornata della Memoria” 27 gennaio 2017 Nessun costo Docenti 

 
 Progetto d’istituto “Musica” Secondo quadrimestre 

 
Da definirsi 

 
Esperto/docenti 

 Progetto ed. stradale 
3 incontri di 2 ore nel secondo 
quadrimestre. Nessun costo  

Docenti- Agenti formatori della Polizia 
Locale Comune di Limbiate  

 Progetto “Orto e arte”  Intero anno scolastico Nessun costo Docenti CL. 5° C Rodari 

    

 Progetto verifiche quadrimestrali  1°/ 2° quadrimestre  Nessun costo docenti 

 Progetto mediazione linguistica  Novembre 2016/ aprile 2017   esperti 

 Progetto “Ponte” Maggio/giugno 2016 Nessun costo docenti 

 Progetto / Attività 
“Multiculturalità” 

 Progetto /attività “ Unità di 
misura” Intero anno scolastico Nessun costo docenti 

 Progetto “ Murales”- tema: Il 
gioco Intero anno scolastico  

   
 

Docenti classi 5° “G.Rodari” 
Docente Spinelli sc. secondaria 

 A scuola di sport   Settimana giornata sportiva Nessun costo Docenti di classe 

 
 Giornata sportiva di fine anno  Novembre 2016/ maggio 2017 CONI Esperti CONI/ docenti 



 

 
 Menu regionali- Sodexo  Intero anno scolastico  Nessun costo Sodexo, personale mensa 

    

 Progetto d’Istituto “Viaggiare”  Intero anno scolastico  Contributo genitori  Docenti  

 
 Progetto Gelsia “ Sono tappo e 

me ne vanto” Intero anno scolastico  Nessun costo 

Docenti 
 
 
 

 Progetto Esselunga /Coop Intero anno scolastico  Nessun costo  docenti 

 Progetto “Programma il futuro” Settimana del codice  Nessun costo  
  
Docenti classe 5° C  

 Open day  26 novembre 2016 Nessun costo 

Docenti scuola primaria e infanzia. 
Genitori e alunni che frequenteranno la 
prima classe della scuola primaria 

 Sicurezza Intero anno scolastico Nessun costo 
Docenti e collaboratori scolastici 
durante le prove di evacuazione 

 Natale a scuola  Settimana di natale Nessun costo Docenti, genitori, alunni 

 Progetto  “Spettacolo in lingua 
inglese” 

20 marzo 2017  alle ore dalle ore 8,30 
alle ore 12,30 (un’ora per ogni classe) 
nel plesso Rodari ;  
 

Alunni: 6,00 € cadauno (tranne gli 
alunni diversamente abili e quelli in 
situazioni di particolare disagio 
economico,max. 1 per classe) 
Contributo a carico delle famiglie  
 

 Docenti classi quinte del plesso 
“G.Rodari” 
Associazione Action Theatre in English, 
docenti  L2 

 Progetto Accoglienza “ Una 
magica accoglienza” Primo giorno di scuola  Nessun costo   Docenti 

 Progetto Raccordo “ Passo 
dopo passo” Intero anno scolastico Nessun costo 

Docenti scuola dell’Infanzia e alunni 
ultimo anno scuola infanzia; docenti 

 Sodexo: riduzione degli scarti Marzo Nessun costo Docenti e alunni cl. 4°-5° 

 Cittadini e cittadine del mondo 

Visite al Comune di Limbiate 
15 e 20 Marzo “G.Rodari” 
13 Marzo “C.Collodi” Nessun costo Docenti e alunni cl.5° 

 Sodexo: colazione e merenda a 
scuola  Da definire Nessun costo 

Docenti e alunni di tutte le scuole 
primarie 

 Verde pulito  6 Aprile Nessun costo Docenti e alunni di tutte le classi 5° 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


