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All. 1  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Avviso pubblico per l’individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse 

previste dal Decreto prot. n. 150 del 01/06/2022 - Ripartizione somme di cui al Fondo per i 

ristori educativi (Legge n.18/2022) 
 

SCHEDA PROGETTUALE 

DATI RICHIEDENTE 

ISTITUTO IC PEDEROBBA Jacopo e Giambattista Piazzetta 

DIRIGENTE SCOLASTICO/ 

COORDINATORE DIDATTICO 

PROF.SSA KATIA FUSON 

CODICE MECCANOGRAFICO TVIC85000R 

NUMERO DI SEZIONI PRESENTI 
NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

n. totale classi: 44 
n. totale sezioni: 12 + una classe  
                                          (alla secondaria di primo grado il corso G ha un’unica classe) 

NUMERO DI STUDENTI 

COINVOLTI 

120 

INDIRIZZO VIA XXV APRILE 8, ONIGO DI PEDEROBBA(TV) 

MAIL TVIC85000R@istruzione.it 

TELEFONO 0423 64059 

MAIL DOCENTE REFERENTE mariarosa.rizzotto@icpederobba.cloud 

TELEFONO DOCENTE 
REFERENTE 

0423 64059 

CODICE FISCALE 83005490269 

NUMERO CONTO TESORERIA 317433 

CODICE TESORERIA 223 

 
 
TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ CHE SI INTENDE ATTIVARE  

Il progetto è indirizzato agli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all’infezione da 

Sars- Cov-2 e di conseguenza hanno perso ore di scuola in presenza.                                  

Dagli esiti valutativi del primo anno di frequenza della scuola secondaria, si evince che numerosi alunni 

necessitano di recupero e consolidamento degli apprendimenti in ambito linguistico e logico-matematico. Tra 

questi figurano diversi alunni con bisogni educativi speciali che più degli altri hanno sofferto per la mancanza 

della didattica in presenza. 

L’ attività si articola in : 

- Laboratori pomeridiani da svolgersi in gruppi divisi per ambito disciplinare. Gli alunni saranno organizzati 

in piccoli sottogruppi stabiliti in base al loro livello di acquisizione di abilità e conoscenze della materia. 

Seguiranno lezioni frontali partecipate, esercitazioni, applicazioni di schemi operativi e attività 

individualizzate; svolgimento di semplici compiti di realtà miranti ad acquisire contenuti con crescente 

livello di difficoltà nel rispetto e nella valorizzazione delle caratteristiche d’apprendimento di tutti gli 

studenti in particolar modo di quelli con bisogni educativi speciali.                                                 

Gli argomenti oggetto del recupero verranno concordati dal team degli insegnanti coinvolti.                           

In ambito linguistico gli interventi saranno finalizzati al recupero delle competenze di base della lingua 

italiana; ad accrescere la capacità di comunicare; ad approfondire la conoscenza della lingua attraverso 

un uso giocoso di regole grammaticali e sintassi; a leggere comprendere e interpretare testi scritti di 
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vario tipo; ad imparare a dare forma ai propri pensieri attraverso un uso creativo della scrittura 

producendo testi diversi in relazione ai differenti scopi comunicativi.    

           In ambito logico-matematico gli interventi hanno come obiettivi il recupero delle 

conoscenze e delle abilità di base; suscitare interesse e motivazione allo studio della matematica ( 

anche nei soggetti più fragili convinti di non riuscire nella disciplina); facilitare l’apprendimento 

favorendo l’acquisizione di abilità risolutive in situazioni problematiche; rafforzare l’autonomia operativa; 

migliorare l’abilità di calcolo, la capacità di ragionare per modelli, la capacità di ragionamento logico e di 

problem solving.  In generale le finalità delle attività da mettere in atto sono quelle di colmare le lacune 

evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; di ampliare le conoscenze matematiche e 

linguistiche dell’allievo, guidandolo ad una crescente autonomia; di perfezionare l’uso dei linguaggi 

specifici; di migliorare il metodo di studio; di acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie 

possibilità; promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica. 

- Realizzazione di brevi videoclip sugli argomenti studiati in cui gli alunni diventano protagonisti del 

proprio apprendimento contribuendo a ridurre il divario esistente tra mondo della scuola e mondo della 

quotidianità. Acquisendo  con l’aiuto del docente semplici competenze tecnologiche, gli alunni divisi in 

gruppi elaborano utilizzando un tablet, un video didattico con  effetto tridimensionale ed immersivo nella 

realtà virtuale dell’argomento. La tecnica utilizzata è quella del Chroma Key che consiste nel posizionare 

un telo verde autoportante come sfondo alla ripresa che successivamente in fase di montaggio del video 

verrà sostituito con un’immagine scelta dagli alunni in base alla tematica. Il video così realizzato può 

essere condiviso nel drive scolastico e reso fruibile a tutta la classe oppure caricato su uno spazio web 

dedicato. 

 
 
DESTINATARI (N. DI DOCENTI/STUDENTI/CLASSI COINVOLTI NEL PROGETTO) 
 

 

 

Le classi coinvolte nel progetto sono le 5 classi prime dell’anno scolastico 2021-22 cioè le future classi 

seconde della scuola secondaria del nostro istituto. Gli studenti destinatari dell’attività verranno 

selezionati in base alle esigenze formative evidenziate con particolare riguardo agli alunni con bisogni 

educativi speciali (massimo 10 alunni per laboratorio). 

I docenti coinvolti sono due per ogni ambito disciplinare (in totale 4 docenti). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Firmato digitalmente da Katia Fuson

TVIC85000R - A8C7544 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006542 - 27/06/2022 - IV.5 - U

mailto:direzione-veneto@istruzione.it


 

  e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111-142-145-147-150 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.  

Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI DOCENTI E DEGLI EVENTUALI ESPERTI ESTERNI, DEGLI 
STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE  
 

 
Docenti: predispongono l’intervento nella scuola e il setting di aula; svolgono la lezione anticipativa;  

conducono le attività laboratoriali pomeridiane dividendo gli alunni in gruppi;  procedono con le lezioni  

applicando le varie metodologie a seconda delle esigenze formative degli allievi; sovraintendono  alla 

creazione, al montaggio e all’eventuale diffusione dei video dopo aver dato le necessarie istruzioni; 

elaborano moduli, test e rubriche di valutazione per monitoraggio e valutazione delle attività. 

Studenti: partecipano attivamente ai laboratori tematici condotti dai docenti; si impegnano nello studio e 

nella realizzazione di specifici prodotti su indicazioni degli insegnanti ( dal testo scritto al problem solving al 

video). 

Genitori: partecipano attivamente agli incontri informativi- se previsti- a loro indirizzati; dialogano e 

collaborano con i docenti e con gli alunni per la migliore riuscita delle attività. 

 

 
 
METODOLOGIE DEL PROGETTO 

 

Cooperative Learnig, centrato su gruppi di lavoro costruttivi che permettano a ciascun alunno di operare 

secondo i propri ritmi e capacità per raggiungere l’obiettivo prefissato attraverso:                                       

-incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo                       

-apprendimento individualizzato                              

-controllo sistematico del lavoro svolto                   

-studio guidato                      

-uso di strumenti didattici (libri di testo, brani semplificati, schede linguistiche, mappe concettuali, schede 

strutturate, giochi matematici, costruzione di modelli geometrici )                                   

-semplificazione dei contenuti e frequenti ritorni sugli stessi                 

Problem Solving                           

Role Playing  
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TIPOLOGIA E MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE NELLA REALIZZAZIONE E NELLO SVILUPPO 
DEL PROGETTO 

 

 

Vengono utilizzati LIM, tablet (fotocamera)  computer, stampanti per laboratori; per informazioni, 

comunicazioni, monitoraggio la piattaforma Google Workspace (Classroom , Google Moduli, Google Sites); 

per la creazione di prodotti Google Crome e software open source come ad esempio Movie Maker, Canva, 

Adobe Express Cloud, Virtual Dub per video e funzione Chroma Key (tecnica usata in ambito televisivo e 

cinematografico per creare effetti speciali, si usa per ambientare soggetti e oggetti su sfondi “virtuali”, 

aggiunti separatamente e successivamente).  

 

 
 

 
AZIONI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO IN ITINERE E FINALI 
 

 
 
 
 

 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI MATERIALI DIDATTICI PRODOTTI E DELLE 

COMPETENZE RAGGIUNTE DAGLI STUDENTI 
 

 

La valutazione dei processi sarà condotta mediante rubriche specifiche. 

La valutazione sul piano didattico viene attuata tramite prove di verifica strutturate e interrogazioni in 

itinere e finali concernenti gli argomenti trattati; rubriche di valutazione sommativa per valutare prodotti e 

competenze. 

 

 
 

 
SCHEDA FINANZIARIA 

 

1 Coordinamento, progettazione e gestione 
amministrativa delle iniziative di recupero e di 
consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore 
di scuola in presenza perse da parte degli studenti 

che sono stati soggetti a misure di isolamento 
dovute all'infezione da SARS-CoV-2. 

€ 6.384,11 

2 Acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle 
attività̀ progettuali  
 

€ 2.900,00 

Il monitoraggio sarà condotto mediante la compilazione di Moduli tramite la piattaforma Google 

Workspace; saranno altresì condotti osservazioni sistematiche e colloqui; sarà analizzata la ricaduta sui 

risultati scolastici. 
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3 Attività di collaborazione con soggetti terzi 
 

€ 0,00 

4 Rimborsi spese per trasferte connesse alla 
realizzazione di attività̀ progettuali 
 

€ 0,00 

5 Monitoraggio, verifica e valutazione della 
realizzazione del progetto 
 

€ 116,10 

                                                                             
TOTALE 

 

€ 9.400,21                

 

Onigo di Pederobba, 27/06/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RAPPRESENTANTE LEGALE  
                                                       

prof.ssa Katia Fuson 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Si dichiara che tutte le informazioni indicate nel medesimo corrispondono al vero, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RAPPRESENTANTE LEGALE  
                                          firma 

 
 

 

Da inviare entro le ore 23.59 del giorno 27.06.2022 all’indirizzo 
 

drve@postacert.istruzione.it 

 
 
La scheda NON dovrà essere inviata in formato immagine (scannerizzata), ma nei formati più leggeri di PDF 

testo, allo scopo di non bloccare la casella di posta. 

L’invio fuori termini, con modalità diverse da quelle previste e senza la documentazione allegata richiesta 

comporterà l’esclusione dell’istituzione scolastica dal bando. 
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