
DELIBERA N. 23 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Integrazione progetti a.s. 2020-21 

 

Addì 29 del mese di GENNAIO dell’anno 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di Istituto in videoconferenza G.Meet, 

a seguito della convocazione del Dirigente Scolastico prot. n. 0000796 del 25/01/2021. 

 

…omissis…                                                                                                                                                                        
 
 Punto 4. Integrazione progetti a.s. 2020-21 
                                                                                    
… omissis… 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico BETTINI Daniela  

Rappresentanti dei Genitori:CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO, 
MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: BETTIOL MICHELA, BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO 
ANNALISA, RIZZO SIMONA, SARTOR MADDALENA, STECCA MARIANNA, ZIRILLI GIOVANNI. 
 Bassanello Annalisa (per il personale ATA). 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Bagaglio Paola 

 
…omissis…  

 

Integrazione progetti a.s. 2020/21                                                                          

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

approva, all’unanimità dei presenti alla seduta (16/16), l’integrazione dei progetti relativi 
all’anno scolastico 2020/2021. 

 

           “Parole e numeri in azione “ 
    Classe 4B- Scuola primaria “Marconi” - Badoere 
 

Il progetto ha come obiettivi primari: 
1) acquisire consapevolezza di sé; 
1) favorire l’orientamento e l’organizzazione delle attività didattiche migliorando l’ascolto; 
2) migliorare la capacità di attenzione e di concentrazione; 
3) stimolare la capacità di problem solving 

 
Il progetto prevede l’intervento in classe dell’ins. Zonta Claudia e sarà finanziato 
dall’Amministrazione Comunale di Zero Branco. 
 
 
“Fuori dal guscio” 
 classe 1C - Scuola primaria “Marconi” - Quinto 
 
Il progetto si configura come un intervento di correzione e prevenzione sulle problematiche di 
condotta di alunni in età infantile, giovanile e adolescenziale, con lo scopo di diminuire le 
manifestazioni del comportamento aggressivo, il non rispetto delle regole e le difficoltà di 
autocontrollo nel contesto scolastico. 
Le attività collettive e individuali previste avranno lo scopo di agire sulla percezione di sé, sul senso 
di autostima e di autoefficacia, al fine di far acquisire ai ragazzi maggiore consapevolezza del proprio 
e dell’altrui stato emotivo. Lo scopo del progetto è quello di promuovere l’integrazione sociale e 
migliorare le abilità cognitive relazionali. 
Esperto esterno: psicologa dott.ssa Di Bartolo Samantha ed operatori qualificati. 
E’ stato chiesto il finanziamento all’Amministrazione comunale. 
 
 



 
“Sportello di supporto psicologico” 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha assegnato alle scuole un finanziamento per l’attivazione di uno 
sportello di supporto psicologico riservato ai genitori, al personale dell’istituto comprensivo e a 
studenti. 
E’ un servizio che ha lo scopo di fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi 
derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà nelle 
relazioni, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico- fisico 
di alunni, genitori, personale della scuola. 
Il servizio è stato affidato alla psicologa psicoterapeuta dott.ssa Sponchiado Oriana. 
Vengono proposte le seguenti attività: 
-Sportello Ascolto (on line) per gli allievi della scuola secondaria “Crespani” 
-Supervisioni on line per i docenti della scuola primaria e secondaria rispetto a gruppi classe con 
difficoltà relazionali; 
-Consulenze on line per gli insegnanti in merito a problematiche con singoli alunni o familiari; 
- Consulenze (on line o in presenza) a supporto del personale ATA e insegnanti; 
- Consulenze (on line o in presenza) per i genitori degli allievi iscritti all’I.C.; 
- Formazione per i docenti in merito all’impatto dell’emergenza sanitaria sui minori e le loro 
famiglie in base al ciclo di vita. 
Finanziamento Ministeriale 
 
 
“Blended learning” 
Scuola primaria “Marconi” - Quinto- tutte le classi 
 
La proposta progettuale vuole avvicinare i docenti e gli studenti al blended learning, una 
metodologia didattica basata sull’ apprendimento ibrido: combina il metodo tradizionale frontale in 
aula con attività mediata dal pc attraverso ambienti di apprendimento condivisi tramite piattaforme 
educative (google suite edu, microsoft 365, code.org ecc), applicazioni e software (presentazioni di 
google, google doc, slide share ecc..) Come riportato da Forbes, rappresenta il principale trend 
educativo del 2020. 
 fase 1^: ambienti di apprendimento digitali condivisi 
presentazione, e sperimentazione dei diversi ambienti di apprendimento digitali anche in modalità di 
condivisione 
 fase 2^: produzione di contenuti in ambienti digitali condivisi 
utilizzo di piattaforme educative e applicativi on line per la costruzione di contenuti digitali in 
modalità condivisa. 
Finanziamento comunale (€ 1.850,00) 
 
“Le potenzialità del corpo tra musica e movimento” 
Scuola primaria “Marconi” - Quinto- tutte le classi 
 
Il progetto, attraverso la continuità delle attività che ciascun insegnante interessato svolge 
regolarmente in palestra/palestrina, aula o laboratorio di musica, vuole, attraverso la 
sperimentazione PRATICA, stimolare e promuovere lo sviluppo armonico delle abilità motorie 
musicali, emotive e civiche di ciascuno. Sviluppare la sensibilità musicale 
 FASI 
- conoscenza degli spazi, dei piccoli attrezzi da palestra e musicali; 
- sperimentazione delle potenzialità di ciascun attrezzo sportivo/strumentino musicale; 
- esercizi liberi nell’ambiente; 
- giochi con piccoli attrezzi/strumenti musicali; 
- utilizzo individuale e d’insieme (piccoli gruppi o gruppo classe), dei materiali. 
Finanziamento comunale (€ 586,91) 
                    
 
“Scuola on line” 
Scuola secondaria “Ciardi” -Quinto - tutte le classi 
 
Il progetto si propone di potenziare lo sviluppo del Blended learning o apprendimento misto, un 
approccio che abbraccia tutta la gamma di possibilità offerta dalla combinazione di Internet e dei 
media digitali e dalle lezioni in aula, con la co-presenza fisica di insegnanti e studenti. Questa 
metodologia ricorre all’utilizzo di ambienti di apprendimento digitali (come ad esempio Google suite) 
ed ai loro applicativi al fine di creare nuove forme di didattica in presenza che richiamano le 
competenze acquisite durante l’emergenza coronavirus attraverso la didattica a distanza. Il blended 
learning consente agli studenti di partecipare in modo attivo all'apprendimento e scegliere gli 



strumenti in accordo con i bisogni individuali; l’insegnante stabilisce quali sono gli obiettivi di 
apprendimento e lo studente sceglie il percorso migliore per raggiungerli. 
 
fase 1: le lezioni in aula di introduzione all’utilizzo delle piattaforme e di vari applicativi. 
fase 2: partecipazione a una learning community di classe online in cui condividere esperienze e 
materiali prodotti. 
fase 3: l’apprendimento autonomo attraverso materiali digitali. 
Finanziamento comunale (€ 1.500,00) 
 
 
“Coding per nuovi cittadini” 
Scuola primaria “D.Alighieri” S.Cristina- tutte le classi 
 
Portare il pensiero logico-computazione nella scuola primaria (azione #17 del 
PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale) per comprendere i principi alla base del 
funzionamento dei sistemi e della tecnologia informatica e diffondere 
conoscenze scientifiche di base per la comprensione della società moderna. Il 
lato scientifico-culturale dell'informatica, definito pensiero computazionale, 
aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. 
FASI 
Insegnare in maniera semplice le basi scientifico-culturali dell'informatica 
(pensiero computazionale) allacciandosi al progetto "Programma il Futuro" del 
MIUR e preparare i nuovi cittadini alla società digitale. 
fase 1^: presentazione e sperimentazione di attività di coding in diversi 
ambienti di apprendimento anche in modalità di condivisione. 
fase 2^: produzione di contenuti in ambienti digitali 
condivisi con l’utilizzo di piattaforme educative e applicativi on line per la 
costruzione di contenuti digitali e programmazione in modalità condivisa. 
Finanziamento comunale (€ 2.163,09) 

                                                                                             
                                      
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni 
 
IL SEGRETARIO           Il presidente del consiglio  
f.to Bagaglio Paola                                              Zaffalon Anna                               
                                                                                           
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Daniela Bettini 


