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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Contesto 

 
L’analisi dei bisogni formativi e l’attenzione alle condizioni socio - economiche e culturali del 
territorio in cui opera l’Istituzione Scolastica del IC2 di Modena costituiscono, unitamente alla 
considerazione dei vincoli e delle risorse presenti, gli elementi e i riferimenti sui quali viene 
impostato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
 
Le scuole dell’Istituto (una Scuola dell’Infanzia, tre Scuole Primarie, una Scuola Secondaria di 
primo grado) si trovano nella prima periferia della città. L’area di riferimento è caratterizzata 
da insediamenti di edilizia popolare ed altri di tipo residenziale. Sono presenti attività di tipo 
artigianale, industriale e commerciale;  queste realtà identificano una parte  del quartiere. La 
popolazione è costituita da lavoratori dipendenti, da commercianti, artigiani, e professionisti. 
Si registra un numero crescente di alunni migranti provenienti da paesi interni ed esterni alla 
Comunità Europea, per i quali la scuola programma e organizza percorsi specifici di 

alfabetizzazione ed integrazione, oltre al recupero ed al consolidamento delle abilità di base.    
Sono presenti, nella nostra realtà scolastica, molte  famiglie non tradizionali e nuclei allargati. 
La realtà socio-culturale, pertanto,  è abbastanza varia e caratterizzata da un forte indice di 
complessità sia sul p iano economico, sociale e culturale, sia sul piano dei valori e degli    
atteggiamenti. In particolare sul piano socio-economico risulta   ancora un certo   benessere, 
che però è  accompagnato  da aree di criticità crescenti.
L'utenza della scuola rispecchia dunque una certa eterogenicità con  fasce di livello 
fortemente diversificate: alunni stranieri, alunni in svantaggio socio-culturale e alunni motivati 
e sostenuti  dalle famiglie. I differenti bisogni educativi rendono necessaria la costruzione di 
percorsi personalizzati, capaci di sostenere e motivare da un lato e di potenziare dall'altro, per 
portare gli alunni al successo formativo.
Le istituzioni locali ed associazioni investono sulla progettualità delle scuole e collaborano per 
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l'inclusione, l'orientamento e l'ampliamento dell'offerta formativa (MeMo, la Provincia, la 
Fondazione Cassa di Risparmio, Fondazione San Filippo Neri). Il comitato Genitori aderisce al 
Coordinamento Provinciale cittadino, promuovendo iniziative di sensibilizzazione su 
tematiche di interesse educativo, facendo da raccordo per progetti di rete e in collaborazione 
con il Comune di Modena. Buona parte delle famiglie è raggiunta  dalle attività promosse dal 
territorio. L'amministrazione comunale eroga fondi per il funzionamento amministrativo e la 
realizzazione di progetti della scuola, fornisce operatori che supportano il lavoro con gli alunni 
disabili e stranieri. L'istituto usufruisce ed ha usufruito di risorse di fondi FSE legate ai progetti 
PON 2014-2020 cui  ha sinora partecipato.
 
 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 2 I.C. MODENA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MOIC84200P

Indirizzo VIA FERMO CORNI, 70 MODENA 41126 MODENA

Telefono 059348228

Email MOIC84200P@istruzione.it

Pec MOIC84200P@pec.istruzione.it

 " F. LIPPI 2^" MODENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MOAA84201G

Indirizzo VIA F. CORNI, 80 MODENA 41126 MODENA

Edifici Via F.CORNI 80 - 41121 MODENA MO•
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GALILEO GALILEI" MODENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE84201R

Indirizzo VIA CORNI, 80 MODENA 41126 MODENA

Edifici Via F.CORNI 80 - 41121 MODENA MO•

Numero Classi 18

Totale Alunni 413

 "SAN GEMINIANO " COGNENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE84202T

Indirizzo
VIA J. DA PORTO SUD, 211 COGNENTO 41126 
MODENA

Edifici
Via TOSATTI ERUDITI 20 - 41126 MODENA 
MO

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 248

 "EMILIO PO " VILL. ARTIGIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE84203V

Indirizzo VIA SCACCIERA, 89/95 MODENA 41126 MODENA

Edifici Via PIAZZA 95 - 41123 MODENA MO•

Numero Classi 5

Totale Alunni 117
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 ITALO CALVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MOMM84201Q

Indirizzo VIA FERMO CORNI, 70 MODENA 41126 MODENA

Edifici
Via FERMO CORNI 70 - 41126 MODENA 
MO

•

Numero Classi 18

Totale Alunni 450

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 3

Informatica 5

Musica 4

Scienze 2

Aule polifunzionali 1

Aule audivisivi 1

Aule attività di gruppo 5

Ambulatori 4

Aula informatica docenti 1

Ludoteca 1

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 1
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Proiezioni 2

Teatro 3

Aule alunni in difficoltà 6

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 75

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

La riqualifica degli spazi ( biblioteche, aule multimediali e spazi per una didattica 
laboratoriale), rimane un tema importante su cui la scuola vorrebbe investire per il 
prossimo triennio. L' istituto reputa  necessaria la realizzazione di spazi adeguati per 
incrementare una didattica innovativa e a vicina alle esigenze degli alunni, sia 
attraverso la partecipazione a bandi ministeriali ed europei, sia attraverso altre forme 
di finanziamento. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

131
26
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo n.2  fin dalla sua nascita, è stato caratterizzato da un 
susseguirsi di reggenze e questa continua alternanza ha fatto sì che la scuola  fatichi 
ad assumere  una sua identità forte, ma si sia adeguata a diverse indicazioni 
organizzative  scelte dai singoli dirigenti. 

Nonostante ciò un nutrito gruppo di docenti presenti nei diversi ordini, ha investito e 
creduto fortemente nella crescita di questo Istituto, elevandolo a livelli importanti. 

Ci si augura che nel prossimo triennio si possa godere della figura di un Dirigente 
Scolastico stabile, in grado di investire insieme alle diverse componenti della scuola, 
nella costruzione identitaria dell'Istituto. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'istituto presenta un'utenza piuttosto eterogenea, caratterizzata da un forte 
indice di complessità sul piano economico, sociale e culturale. Questo si riflette 
sugli esiti di apprendimento, nella fattispecie nei risultati conseguiti all'esame 
conclusivo del I ciclo d'istruzione. Infatti, nonostante sia irrilevante il numero di 
alunni che non conseguono il diploma, è presente un'alta percentuale,  
superiore alla media regionale e nazionale, di alunni che si collocano nella 
fascia di voto più bassa. La priorità è, quindi, elevare le competenze dei suddetti 
alunni, consentendo loro di migliorare i propri esiti di apprendimento, per un 
inserimento sempre più efficace e consapevole nel successivo grado di istruzione 
e nella società.

La priorità individuata di elevare il livello delle performances degli alunni 
all'esame di licenza media, potrà essere raggiunta attraverso una 
sistematica personalizzazione dei percorsi e degli apprendimenti (da 
realizzarsi per esempio mediante la modalità delle classi aperte parallele  e 
l'uso qualitativo delle risorse professionali della scuola, operanti su piccoli 
gruppi di alunni). Si cercherà, inoltre, di potenziare l'offerta formativa della 
scuola con iniziative e progetti rivolti alla valorizzazione delle eccellenze. La 
restituzione dei dati delle prove standardizzate  e la relativa analisi 
fornisce l'occasione  per riflettere sull' "effetto scuola" sia alla primaria che 
alla secondaria, portando spunti ai docenti per l'attività  didattica 
quotidiana. Un ulteriore aspetto cui dare importanza prioritaria  è quello 
della continuità e dell'orientamento, per poter accompagnare i nostri 
alunni, evitando fratture tra i vari ordini di scuola nel loro percorso 
scolastico. L'importanza di porsi poi  come obiettivo l'elaborazione di un 
curricolo verticale di cittadinanza, nasce dalla consapevolezza che le 
competenze non possono essere solo disciplinari ma anche trasversali, in 
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modo da poter disporre di una visione integrata del sapere. Un'ulteriore 
opportunità da potenziare e riequilibrare è la comunicazione istituzionale 
interna ed esterna: il costante aggiornamento del sito e l'utilizzo del 
registro elettronico "Classeviva", condiviso da docenti, studenti, famiglie e 
personale amministrativo dovrebbero facilitare la trasparenza dei flussi 
comunicativi. Restano fondamentali i momenti di incontro famiglie-scuola.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le performances all'esame di Stato degli alunni della fascia piu' debole.
Traguardi
Abbassare la percentuale di alunni che all'esame di terza media conseguono la 
votazione 6 e 7.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Analizzare i risultati delle prove standardizzate nazionali e ipotizzare strategie volte 
ad incrementare gli esiti rispetto a scuole con contesto simile.
Traguardi
Migliorare i risultati delle prove standardizzate per incrementare l'"effetto scuola" in 
senso positivo.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Innalzare le competenze di cittadinanza degli alunni, prevedendo profili di 
competenza in rapporto all'eta'.
Traguardi
Sviluppare strumenti di osservazione e valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza nell'ottica della verticalita'.

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
2 I.C. MODENA

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti a distanza all'interno dell'Istituto e in continuita' con la scuola 
secondaria di II grado.
Traguardi
Predisposizione di modalita' e strumenti volti a reperire dati quantitativi riferiti ai 
risultati ottenuti nel primo biennio dell'istruzione secondaria

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 
della Legge 107 del 15/07/2015. Si ispira alle finalità complessive della 
legge che possono essere così sintetizzate: 

    Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

    Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti e 

delle studentesse rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento

    Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali

    Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica

    Realizzazione di una scuola aperta   

  Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo 

e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione 
finanziaria.

L’Istituto Comprensivo dispone l’itinerario scolastico per la formazione 
dei ragazzi dai 3 ai 14 anni in modo graduale e continuo. La 
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progettazione di un unico curricolo verticale è il collegamento 
indispensabile tra i tre ordini di scuola che compongono l’Istituto.

In stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia e con le 
agenzie educative del territorio, il nostro Istituto si propone di:

 

     Promuovere la costruzione di identità personali libere e 
consapevoli, tenendo conto dei bisogni tipici delle diverse 
fasce di età.

 

     Favorire l’acquisizione autonoma dei saperi e 
l’elaborazione di strategie finalizzate all’apprendimento in 
qualunque ambito disciplinare.

 

     Concorrere alla formazione della cittadinanza fondata 
sui valori civili dell’appartenenza, dell’accoglienza, del 
rispetto reciproco, della solidarietà.

 

     Sviluppare il senso di responsabilità e il rispetto dell’altro e della 

diversità.
 

 

Nel triennio 2019 / 2022 sono state individuate le seguenti linee di 
indirizzo legate alle finalità espresse, come del resto nei documenti 

precedenti a questo PTOF:
 

   VALORIZZAZIONE DELL’ AUTONOMIA

    SUCCESSO FORMATIVO

    AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA
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    ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE

    CONTINUITÀ NELL’AZIONE EDUCATIVA E ORIENTAMENTO

    RAPPORTI CON IL TERRITORIO

    CONVENZIONI, ACCORDI DI RETE

    APERTURA AL MONDO, SCAMBI CULTURALI

    VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE

    INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE

    UTILIZZO DEL PERSONALE

    FORMAZIONE DEL PERSONALE

    ORGANICO POTENZIATO

         QUALITA’ DEL SERVIZIO

Fare scuola oggi significa misurarsi con problematiche complesse, in 
terreni nuovi, alla ricerca di nuovi significati e diverse prospettive, 
mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di 
apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai 
nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale. Al contempo significa 
curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono 
irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del 
sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni 
possibilità di apprendimento nel corso della vita. L’obiettivo è quello di 
formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, 
affinché possa  affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza 
degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.(Indicazioni 
Nazionali 2012) 

Se la mission è promuovere il successo formativo di tutti gli 
alunni, occorre da un lato favorire la massima espressione delle 
potenzialità intellettuali e personali degli alunni più motivati e 
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disponibili, dall’altro raggiungere tutti, nelle loro diverse 
situazioni di fronte all’apprendimento scolastico. Si tratta di operare 

per la massima qualità formativa e, contemporaneamente, per 
l’efficace inclusione di tutti gli alunni nei processi di apprendimento, 
compito tanto più impegnativo di fronte alla portata dell’attuale 
processo immigratorio.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Il miglioramento degli esiti scolastici passa anche attraverso la condivisione di 
obiettivi didattici che si dipanano in modo logico verticalmente (curricoli)  e che 
possano essere diffusi  ed omogenei orizzontalmente (prove comuni); inoltre risulta 
necessario lavorare su una maggiore condivisione delle pratiche valutative.

La personalizzazione dei percorsi rimane comunque il primo principio cui ispirarsi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare i risultati delle prove standardizzate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Analizzare i risultati delle prove standardizzate nazionali e 
ipotizzare strategie volte ad incrementare gli esiti rispetto a scuole 
con contesto simile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare la personalizzaz. dei percorsi di 
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apprendimento, attivita' laboratoriali, apprend. situato, 
flippedclassroom,orario classi aperte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le performances all'esame di Stato degli alunni della 
fascia piu' debole.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Arricchire l'offerta formativa con progetti rivolti al 
potenziamento, sia in orario curric. che extracurricolare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le performances all'esame di Stato degli alunni della 
fascia piu' debole.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Prevedere un'organizzazione oraria che faciliti la 
progettazione di attivita' a classi aperte parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le performances all'esame di Stato degli alunni della 
fascia piu' debole.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ISTITUIRE PROVE COMUNI NELLE DISCIPLINE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Responsabile

Docenti

Risultati Attesi

La somministrazione almeno di una prova comune  per disciplina e per classe.

Istituzione di un archivio delle prove comuni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DI STRUMENTI VALUTATIVI 
COMUNI (RUBRIC)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente, membri commissione valutazione, docenti

Risultati Attesi

Diminuire la eterogenicità nella pratica valutativa e condividere  strumenti  di 
valutazione tra docenti, da inserire in  un regolamento sulla valutazione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONI E RIFLESSIONE SU RISULTATI 
DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi
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La  condivisione e la riflessione sui risultati conseguiti dagli studenti nelle prove 
standardizzate, consente di rendere consapevoli i docenti degli ambiti in cui i propri 
studenti hanno raggiunti risultati inferiori alle aspettative e regolare di conseguenza la 
loro pratica didattiche quotidiana.

 COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Mantenendo il curricolo sulle sole competenze disciplinari si rischia di rimanere alle 
discipline senza perseguire realmente competenze, ma solo abilità. Avere come 
riferimento le competenze chiave di cittadinanza permette una visione integrata del 
sapere . Esse sono più indefinite di quelle cognitive e legate al contesto culturale di 
riferimento. Un Curricolo dell’Istituto Comprensivo  nasce dall’esigenza di garantire il 
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova 
uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità. L'obiettivo è quello di  realizzare una continuità orizzontale e 
verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze 
trasversali e disciplinari dei nostri alunni, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo verticale di cittadinanza e strumenti di 
rilevazione delle competenze trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare le competenze di cittadinanza degli alunni, prevedendo 
profili di competenza in rapporto all'eta'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti a distanza all'interno dell'Istituto e in 
continuita' con la scuola secondaria di II grado.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE 
PER CITTADINANZA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

dirigente, commissioni, docenti

Risultati Attesi

Innalzamento delle competenze chiave degli studenti, con definizione dei traguardi di 
competenze e strumenti di valutazione adeguati.

 CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

 Curricolo verticale per discipline:

La costruzione del curricolo  verticale per disciplina si basa su un ampio spettro di 
strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il 
sapere essere. Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con 
particolare attenzione ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, 
problemi, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza delle esperienze formative precedenti.

Continuità:

L'obiettivo è quello di  promuovere e favorire esperienze di interazione didattica che 
seguano principi e modalità di continuità e verticalizzazione.  Per quanto riguarda gli 
alunni  si intende rispondere alla necessità di essere accompagnati e seguiti nel 
percorso scolastico, evitando, così, fratture tra i vari ordini di scuola. 
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Orientamento:

La nostra provincia vede ancora percentuali piuttosto elevate rispetto all'abbandono 
scolastico alle scuole superiori. La necessità sarebbe dunque quella di  monitorare 
esiti a distanza (alle scuole superiori). In attesa che possa attuarsi un  progetto 
elaborato  a tale scopo e diffuso a livello cittadino, la scuola continuerà nelle attività  
già previste,  cercando il massimo coinvolgimento delle famiglie, in modo che il 
processo relativo alla scelta della scuola superiore avvenga in modo sempre più 
consapevole. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare e organizzare un curricolo verticale per tutte le 
discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli esiti a distanza all'interno dell'Istituto e in 
continuita' con la scuola secondaria di II grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Accompagnare l’alunno nel passaggio ai diversi ordini di 
scuola facenti parte l’istituto e nella scelta della scuola secondaria di 
secondo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli esiti a distanza all'interno dell'Istituto e in 
continuita' con la scuola secondaria di II grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Istituire dipartimenti disciplinari verticali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli esiti a distanza all'interno dell'Istituto e in 
continuita' con la scuola secondaria di II grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Migliorare la trasparenza e i flussi della comunicazione tra i 
diversi attori interni ed esterni, famiglie e territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli esiti a distanza all'interno dell'Istituto e in 
continuita' con la scuola secondaria di II grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE E METTERE A SISTEMA PERCORSI DI 
CONTINUITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

dirigente, referente continuità, docenti

Risultati Attesi

Confrontare e condividere metodologie ed attività tra ordini di scuola.  Portare avanti 
attività di accoglienza. Favorire la comunicazione tra docenti di ordine diverso

Per l'uscita dalla scuole secondaria di primo grado:  far in modo che il percorso relativo 
alla scelta sia più attivo e consapevole da parte di alunni e famiglie.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE 
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PER OGNI DISCIPLINA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti in dipartimenti verticali

Risultati Attesi

Il curricolo delinea dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, un processo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo delle tappe e delle scansioni 
dell’apprendimento dell’alunno, in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
traguardi in termini di risultati attesi. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Così come più sopra riportato facendo riferimento agli obiettivi formativi prioritari 
si evidenziano le seguenti attività:
 
1.  valorizzazione delle competenze linguistiche  in inglese con progetto KET, 
madrelingua inglese  Victoria Language, con potenziamento per le classi della 
scuola secondaria delle quattro abilità di base e il loro relativo utilizzo della lingua, 
con ore di madrelingue nelle classi e con attività che permettono la conoscenza 
della cultura americana.
2.  potenziamento delle competenze matematico- logiche con partecipazione a 
competizioni cittadine (Coppa PItagora, Coppa Sigma) e nazionali (Kangourou)
3.  attenzione ai temi della legalità e del rispetto anche dell'ambiente (attività di 
prevenzione del cyberbullismo, internet sicuro, progetto ambientale, settimana 
ecotrip progetto musa)
4.  sviluppo del pensiero computazionale attraverso attività di coding e unplugged 
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e robotica educativa, con l'ausilio di piattaforme informatiche quali "scratch", 
"programma il futuro" e "minecraft"
5. Utilizzo della "flipped classroom" per la scuola secondaria
 
6.attività caratterizzanti l'IC2 sono poi:
 SETTIMANE TEMATICHE:
Settimana della scienza (Galilei)
Settimana dell’arte (San Geminiano)
Settimana della memoria (Emilio Po)
Settimana della lettura ( Calvino)
 
Tutte le attività previste nei vari ordini di scuola prevedono il coinvolgimento di 
tutta la comunità educante, studenti, docenti, famiglie, collaboratori nella 
costruzione di un “sapere divertente”.
 
LABORATORI PER L'INCLUSIONE:
I laboratori per l'inclusione consentono di creare “spazi didattici trasversali” 
adeguati alle caratteristiche e ai bisogni degli alunni con BES (Bisogni Educativi 
Speciali), favorendo una reale integrazione. Le attività verranno svolte in orario 
curricolare:

alla scoperta del nostro quartiere e della nostra città (Calvino)•
cucina e spesa (Calvino)•
attività creative e manuali (Calvino e Galilei)•
acquaticità (Calvino e San Geminiano)•
prendiamoci cura della nostra scuola (Calvino)•

sport anch’io (Calvino)•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

REALIZZAZIONE DI UN REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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 REALIZZAZIONE DI CURRICOLI VERTICALI PER DISCIPLINE E  DI CITTADINANZA

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'IC2 negli ultimi anni sta investendo nella riqualifica degli spazi per lavorare su 
una didattica innovativa e più laboratoriale. Un obiettivo del triennio è il 
recupero di spazi presenti valorizzandoli e progettandoli con attenzione alle 
nuove tecnologie.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

" F. LIPPI 2^" MODENA MOAA84201G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GALILEO GALILEI" MODENA MOEE84201R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"SAN GEMINIANO " COGNENTO MOEE84202T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"EMILIO PO " VILL. ARTIGIANO MOEE84203V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ITALO CALVINO MOMM84201Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

A partire dall'anno scolastico 2019/2020 la scuola Secondaria di primo grado 
seguirà l'orario su 5 giorni settimanali, secondo il seguente modello: 

attività ore durata

1 modulo 7.55-8.50 55 minuti

2 modulo 8.50-9.45 55 minuti

Intervallo 1 9.45-9.55 10 minuti

3 modulo 9.55-10.50 55 minuti
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4 modulo 10.50-11.45 55 minuti

Intervallo 2 11.45-11.55 10 minuti

5 modulo 11.55-12.50 55 minuti

6 modulo 12.50-13.45 55 minuti

 

L’orario prevede moduli di 55 minuti in sostituzione delle ore di 60 minuti, con 
due intervalli da 10 minuti ciascuno: l’adozione di questa proposta prevede il 
recupero di un credito orario annuo pari a 27,5 ore (10 minuti al giorno x 5 
giorni alla settimana x 33 settimane) secondo  la seguente modalità 
organizzativa:

1)    4 sabati mattina in orario 8.00-13.00 e  in 3 pomeriggi in orario 14.30-17.00 in 
tutto l'anno scolastico (totale 27,5 ore recuperate).

3)    

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
2 I.C. MODENA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
" F. LIPPI 2^" MODENA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA

Nell'istituto è in corso l'elaborazione di curricoli verticali

 

NOME SCUOLA
GALILEO GALILEI" MODENA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell'istituto è in corso l'elaborazione di curricoli verticali

 

NOME SCUOLA
"SAN GEMINIANO " COGNENTO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell'istituto è in corso l'elaborazione di curricoli verticali

 

NOME SCUOLA
"EMILIO PO " VILL. ARTIGIANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell'istituto è in corso l'elaborazione di curricoli verticali

 

NOME SCUOLA
ITALO CALVINO (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell'istituto è in corso l'elaborazione di curricoli verticali

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PON- COMPETENZE DI BASE

recupero delle competenze di base di italiano e matematica

 PON- ORIENTAMENTO

I moduli prevedono attività, seguite da esperti, in cui gli alunni della secondaria di 
primo grado possano essere indirizzati consapevolmente alla scelte del loro futuro 
percorso scolastico e di vita.

 PON- PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO

I moduli, in collaborazione con istituzioni locali, prevedono percorsi di valorizzazione 
dei beni locali per la fruizione dei non vedenti.

 PON- CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE

Potenziamento delle competenze di cittadinanza attraverso un percorso di 
cittadinanza attiva

 CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Percorso di cittadinanza partecipata alla vita scolastica da parte degli studenti della 
scuola secondaria di primo grado.

 CITTADINI SI DIVENTA

Percorsi di cittadinanza attiva per gli alunni della scuola primaria
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GIORNATA DELLA MEMORIA

Eventi finalizzati alla commemorazione della giornata della memoria

 LEGALITÀ

Percorsi realizzati con associazione e istituzioni locali sul tema della legalità

 EDUCAZIONE STRADALE

Percorso di educazione al rispetto delle regole stradali.

 ECOLOGICAMENTE

Attività trasversali e verticali finalizzate alla sensibilizzazione del tema ambientale

 INGLESE - UGA

Potenziamento di inglese

 INGLESE - SUMMER CAMP

Potenziamento di inglese

 INGLESE INFANZIA

Potenziamento di inglese per l'infanzia

 KET

potenziamento di inglese per la scuola secondaria di primo grado

 INGLESE MADRELINGUA

Potenziamento inglese per la scuola secondaria di primo grado

 DELF

potenziamento di francese

 AVVIAMENTO AL LATINO
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Corso base di avviamento al latino rivolto agli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado

 PROGETTO INCLUSIONE

Il progetto inclusione raccoglie una serie di attività coordinate dal team degli 
insegnanti di sostegno. E' una proposta che si rivolge agli alunni dei diversi gradi.

 SETTIMANA DELLA SCIENZA

Il progetto prevede una serie di iniziative a carattere scientifico che si svolgono in una 
settimana dedicata. Queste attività sono verticali e prevedono collaborazioni con enti 
del territorio.

 SETTIMANA DELL'ARTE

Il progetto prevede una serie di iniziative che si svolgono in una settimana dedicata 
all'arte.

 SETTIMANA DELLA MEMORIA

Il progetto prevede una serie di iniziative che riflettono sul tema della memoria.

 SETTIMANA DELLA LETTURA

Il progetto prevede una serie di attività ( incontri con autori, letture animate…) che 
hanno come tema guida la lettura.

 GIORNALINO SCOLASTICO

Il progetto giornalino prevede sia il giornalino telematico che il giornalino cartaceo 
prodotto da una redazione. Il progetto è rivolto agli alunni della secondaria di primo 
grado

 AFFETTIVITÀ; W L'AMORE; DIFFERENZE DI GENERE

Questa attività è articolata in diversi momenti e ha come tema guida l'educazione 
all'affettività. Si rivolge ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado e si svolge in collaborazione con associazioni ed enti del territorio.
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 TEATRO

Questa attività prevede laboratori di teatro rivolti ad alcune classi o gruppi di ragazzi, 
delle scuole dei diversi gradi.

 GIOCHI MATEMATICI

Kangourou, Coppa Pitagora, Coppa Sigma, Rally

 SCUOLA SPORT; PLAY SPORT; CENTRO SPORTIVO; YOGA

Attività sportive che si rivolgono alle scuole dei diversi gradi in collaborazione con 
associazioni ed enti.

 LEARNING IN DEPTH

Attività rivolta agli alunni della scuola primaria.

 PICCOLI SCIENZIATI

Attività in rete con enti del territorio

 MAKE IT, CODE IT

Progetto di coding .

 VOLONTARI E GENITORI INSIEME PER LA SCUOLA

Laboratori pomeridiani gestite da genitori e volontari.

 ACCOGLIENZA

Rivolto agli studenti delle classi prime per favorire la socializzazione, avviare 
all’esplorazione dell’ambiente scolastico.

 ORIENTAMENTO

Progetto rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, 
per orientarli nella scelta della scuola superiore.

 SPORTELLO D'ASCOLTO

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
2 I.C. MODENA

Consulenza individuale a ragazzi e adulti (insegnanti, genitori, studenti/esse) con il 
supporto di uno psicologo esperto.

 CANTIERE SCUOLA

Il percorso è rivolto ad alunni a rischio dispersione scolastica individuati dai Consigli di 
classe per prevenire il disagio e garantire a tutti il successo scolastico.

 INVITO AI CLASSICI

Lettura animata condotta da un esperto di opere classiche della letteratura.

 DIRITTO AL FUTURO

Compiti insieme. Progetto destinato agli studenti della scuola secondaria di primo 
grado

 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CORTILI

Il progetto prevede la riqualifica dei due cortili della scuola Emilio Po, in collaborazione 
con l'associazione culturale Ovest Lab.

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni, che si trovano nell' 
impossibilità di recarsi a Scuola per gravi motivi di salute, il diritto all’ Istruzione e all’ 
Educazione.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'utilizzo sempre più frequente e diffuso di 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

strumenti tecnologici nella didattica come 

computer, smartphone, tablet richiede un 

accesso alla rete istantaneo e sicuro, sia per 

gli adulti sia per i ragazzi.

Garantire la copertura e una banda minima 

garantita (BMG), sia attraverso rete cablata 

sia attraverso wireless, a tutti gli ambienti dei 

plessi dell'intero Istituto.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Trasformare il tradizionale ambiente scolastico in 

un’aula digitale inclusiva è possibile attraverso 

una didattica digitale indirizzata all'inclusione. Per 

aula digitale si intende un ambiente dinamico in 

cui convergono linguaggi digitali e strumenti 

multimediali (LIM, computer, connessione a 

Internet, ecc.) a supporto di metodi e strategie 

didattiche che favoriscono l’inclusione di alunni 

stranieri e alunni con disturbi/disabilità. Affinché 

un ambiente con queste caratteristiche possa 

favorire l’inclusione, occorre fare in modo che la 

comunicazione parallela su diversi codici basati 

su immagini, testi, suoni, filmati, ecc., possa 

incontrare la multisensorialità degli studenti, per 

far sì che la lezione possa essere svolta 

utilizzando consapevolmente più codici 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

comunicativi per incontrare tutti i componenti 

della classe. Questo significa: creare aule 

“aumentate”, dotate cioè di postazioni per la 

fruizione individuale e collettiva del web e dei 

contenuti; laboratori mobili, ovvero dispositivi in 

carrelli e box mobili a disposizione di tutta la 

scuola.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 

prevede una serie di misure in materia di 

digitalizzazione delle amministrazioni 

pubbliche.

Il nostro Istituto ha avviato alcune procedure 

in materia di digitalizzazione: reperire la 

modulistica per l’inclusione nell'area riservata 

del sito, attraverso un collegamento da 

Google Drive; ricevere comunicazione 

attraverso un indirizzo email istituzionale. 

Questa semplice ma efficace procedura 

elimina lo spreco di carta e materiali di 

consumo e nel contempo assicura ai docenti 

una corretta e tempestiva informazione.  

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Tutte le scuole primarie dell’IC2 hanno adottato 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l’uso del registro elettronico personale e di classe. 

E’ il documento ufficiale dell’attività didattica 

giornaliera, sostituisce la versione cartacea. Tutti i 

docenti dell’Istituto sono tenuti a inserire sul 

registro elettronico le assenze, gli argomenti 

svolti in classe, i voti, le annotazioni normali, e in 

generale, tutte le comunicazioni che 

abitualmente trovavano posto nel registro di 

classe cartaceo. Attraverso il registro gli 

insegnanti possono svolgere lo scrutinio in 

maniera più facile e intuitiva, e i genitori possono 

visionare la scheda di valutazione in breve tempo.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il coding a scuola mette la programmazione 

al centro di un percorso dove 

l’apprendimento, già a partire dai primi anni 

di vita, percorre strade nuove ed è al centro 

di un progetto più ampio che abbatte le 

barriere dell’informatica, stimola un 

approccio votato alla risoluzione dei 

problemi. Con il coding bambini e ragazzi 

sviluppano il pensiero computazionale, 

l’attitudine a risolvere problemi più o meno 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

complessi. Non imparano solo a 

programmare ma programmano per 

apprendere.

Attraverso attività divertenti sia “digitali ” sia 

“unplugged”,devono impegnarsi per capire 

quale possa essere la possibile soluzione e se 

raggiungono l’obiettivo, hanno appreso i 

concetti base dell’informatica.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La robotica educativa è l’occasione per 

l’acquisizione di competenze trasversali, 

come la capacità di risolvere i problemi (

pensiero computazionale), lo sviluppo di 

facoltà cognitive e sociali, la capacità di 

pianificazione, lo sviluppo dello spirito critico, 

lo sviluppo della personalità e dell’autostima.

I robot riescono a facilitare la didattica 

costruzionista. Questa stimola bambini e 

ragazzi ad inventare, programmare e 

costruire strumenti meccatronici in processi 

multidisciplinari. Questo perché la robotica 

educativa è adatta sia per l’apprendimento 

tecnologico e scientifico che per discipline 

come la musica, l’arte oppure per materie 

umanistiche.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

L’istituto attiverà alcuni  workshop per 

introdurre, gradualmente, la robotica 

educativa nella scuola. L’Animatore e il team 

digitale avvieranno dei percorsi destinati agli 

insegnanti e ai ragazzi.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il tinkering è una palestra per aspiranti 

maker che insegna a “pensare con le mani”, 

un metodo educativo per avvicinare bambini 

e ragazzi allo studio delle materie STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) 

in modo pratico, giocando.

Il tinkering è una forma di apprendimento 

informale in cui si impara facendo. Questo 

metodo incoraggia a sperimentare, stimola 

l’attitudine alla risoluzione dei problemi e 

insegna a lavorare in gruppo, a collaborare 

per il raggiungimento di un obiettivo, un po’ 

come succede con altri metodi pratici come il 

coding e la robotica educativa. Con il 

tinkering bambini, adolescenti (e, perché no, 

anche gli adulti) possono accostarsi a 

discipline come l’arte, la scienza e la 

tecnologia senza l’assillo di dover 

memorizzare concetti teorici, conta solo la 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

pratica.

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

I ragazzi, per riuscire bene nel proprio futuro 

professionale dovranno “imparare a 

imparare” e non limitarsi a fornire risposte 

preconfezionate, in questa direzione si 

muovono le scuole con l’introduzione della 

programmazione (coding). Il Pensiero 

Computazionale sviluppa quelle abilità che 

servono ad una persona per dare istruzioni a 

un’altra persona affinché raggiunga un 

obiettivo, in poche parole, è la capacità di 

risolvere un problema pianificando una 

strategia. I ragazzi possano acquisire il 

pensiero computazionale programmando 

storie interattive e videogiochi. Scratch è un 

ambiente di programmazione visuale che 

consente di creare in maniera semplice e 

intuitiva le proprie storie animate, giochi e 

simulazioni. All’interno dell’IC si prevede una 

formazione per i docenti della scuola 

secondaria di primo grado sull’utilizzo di 

Scratch, con la collaborazione di Make.it.

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di •CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

alfabetizzazione

La biblioteca scolastica innovativa ha 
l’obiettivo di favorire attività di lettura, di 
studio e rielaborazione personale e/o di 
ricerca cooperativa in un ambiente che 
espanda le mura dell’aula, dove i libri e la 
tecnologia si fondono per sperimentare una 
nuova metodologia didattica, per formare e 
sviluppare le competenze chiave 
dell’apprendimento permanente, quali, in 
particolare, la comprensione del testo e la 
competenza “imparare ad imparare”.  

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Il sito web della scuola deve diventare, 

gradualmente, snodo dell'informazione, con 

aggiornamenti quotidiani di tutto ciò che 

accade attorno al mondo della scuola. Sarà 

necessario implementare alcune procedure 

che puntano alla digitalizzazione dei 

procedimenti amministrativi che riguardano 

sia il personale scolastico sia le famiglie-

alunni.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

Si prevede una formazione digitale e 

 innovativa per i docenti dell'IC. Gli insegnanti 

possono apprendere strategie innovative 

attraverso workshop, per poi poter 

sperimentare nelle proprie classi attività 

inclusive e coinvolgenti in modo da poter 

attirare la curiosità di tutti gli alunni.

L’insegnante che sperimenta e innova è un 

insegnante che cresce nella professionalità, 

che migliora il rendimento degli alunni 

percorrendo nuove strade di insegnamento.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
" F. LIPPI 2^" MODENA - MOAA84201G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La Valutazione prevede tre fasi. Diagnostica formativa e periodica e viene svolta 
secondo i seguenti criteri:  
Gradualità: rispettare tempi e modalità di apprendimento e maturazione 
individuale di ciascun alunno.  
Integrazione: tra apprendimento teorico ed esperienziale  
Globalità: tenere conto del vissuto scolastico ed extrascolastico dell’alunno.  
Individualizzazione: la valutazione, in tutte le sue fasi, tiene conto del percorso 
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compiuto da ciascun alunno.  
Il percorso di valutazione si avvale dell’osservazione che sarà sia occasionale che 
sistematica e prevede diverse fasi: iniziale, in itinere e finale.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri di valutazione delle capacità relazionali individuati sono:  
Capacità di esprimere i propri bisogni, emozioni ed esigenze in modo adeguato 
all’età ed al contesto.  
Maturare senso di appartenenza al gruppo ed alla comunità.  
Sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e riconoscere fiducia agli altri 
attribuendone capacità ed abilità.  
Riconoscere la diversità come valore.  
Raggiungere autonomia rispetto alla propria persona, all’ambiente fisico e 
relazionale.  
Sviluppare un comportamento rispettoso, partecipe e costruttivo delle norme di 
convivenza condivise.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ITALO CALVINO - MOMM84201Q

Criteri di valutazione comuni:

Il nostro sistema scolastico si pone come traguardo essenziale lo sviluppo di 
tutte le abilità del soggetto e ha come scopo la garanzia del successo formativo 
di ogni singolo alunno. La valutazione, quindi, assume una valenza formativa ed 
è volta a creare le condizioni perchè ogni alunno possa usufruire delle più ampie 
opportunità. In questa ottica, la valutazione ha il fine di sostenere e potenziare il 
processo di apprendimento di ogni singolo alunno/persona.  
Gli insegnanti sono i responsabili della valutazione, della cura della 
documentazione, della scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri 
deliberati dagli organi collegiali.  
Ai sensi del Regolamento della valutazione (DPR n. 122/09) gli insegnanti sono 
chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il 
comportamento e a certificare le competenze.  
La valutazione nella pratica didattica assume quattro funzioni:  
- diagnostica, continua come analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base 
per affrontare un compito di apprendimento;  
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- formativa perché serve ai docenti per scegliere le soluzioni migliori e regola 
l’azione educativo-didattica, in quanto è diretta a raccogliere, riconoscere e 
rispondere alla situazione effettiva dell’apprendimento;  
- sommativa perché svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma 
anche per le famiglie;  
- orientativa perché favorisce conoscenza di sé.  
Alla tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare con strumenti il più 
possibile oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze 
concentrandosi sul prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento, si 
accompagna la valutazione formativa che intende sostenere e potenziare il 
processo di apprendimento dell’alunno.  
 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
Per la valutazione degli alunni occorre fare riferimento alle seguenti norme:  
• alla Legge n. 169 del 30/10/2008;  
• al DPR n. 122 del 22/06/2009;  
• alla Legge n. 170 dell' 8/10/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico);  
• al D.M. n. 21 del 12/07/2011 (Disposizioni attuative della L. n.170);  
• al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62  
• alle Indicazioni per il Curricolo  
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE  
Le verifiche consistono in:  
- prove non strutturate o semistrutturate (interrogazioni orali, questionari aperti, 
relazioni, ricerche, prove grafiche, produzione di testi scritti, ecc);  
- prove strutturate ( a risposta aperta, di associazione, di completamento, a 
scelta binaria, a scelta multipla, ecc) .  
- prove esperte o autentiche ( prove di verifica che non si limitano a misurare 
conoscenze e abilità, ma anche le capacità dello studente di risolvere problemi, 
compiere scelte, argomentarle, produrre un micro progetto o un manufatto; in 
pratica mirano a testare aspetti della competenza). Oltre alle informazioni 
derivanti dalla verifiche occorre dare spazio alla valutazione formativa e 
concentrarsi sul processo, non solo sul prodotto; raccogliere un ventaglio di 
informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un 
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processo di autovalutazione e di autorientamento.  
 
La valutazione quadrimestrale intermedia e finale ha lo scopo di integrare tutte 
queste informazioni.  
 
1.Descrittori dei livelli di apprendimento.  
• CORRISPONDENZA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO CON I VOTI  
Padronanza completa e critica dei contenuti (abilità e conoscenze) della disciplina 
in tutti gli aspetti considerati:  
Nove-Dieci.  
 
Padronanza completa dei contenuti (abilità e conoscenze) della disciplina in quasi 
tutti gli aspetti considerati:  
Otto.  
 
Padronanza abbastanza completa dei contenuti (abilità e conoscenze) della 
disciplina in quasi tutti gli aspetti considerati: Sette  
Padronanza essenziale dei contenuti (abilità e conoscenze) della disciplina in tutti 
gli aspetti considerati:  
Sei.  
 
Padronanza incompleta e/o incerta dei contenuti (abilità e conoscenze) della 
disciplina in tutti gli aspetti considerati: Cinque.  
 
La valutazione quattro sarà riservata a casi eccezionali, per i quali, pur avendo 
attivata strategie diversificate e mirate, non si sia riscontrato alcun 
miglioramento.  
 
2. Giudizio globale  
 
(Art 2 comma 3 )  
La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
 
DESCRITTORI DEL PROCESSO FORMATIVO (IN TERMINI DI PROGRESSI NELLO 
SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE) E DEL LIVELLO GLOBALE DI 
SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO.  
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Esempi di voci contemplabili  
• Progressi nell’apprendimento, Autonomia  
• Relazione, Partecipazione  
• Responsabilità;  
• Flessibilità, resilienza e creatività  
• Consapevolezza

ALLEGATI: DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI e DEL LIVELLO 
GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO..pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
• COMPETENZE DI CITTADINANZA:  
• COMPORTAMENTO SOCIALE. Relazione: rispettare gli altri, essere disponibile 
alla collaborazione e aiutare i compagni nel superare le difficoltà.  
• COMPORTAMENTO DI LAVORO.  
• Partecipazione: partecipare con attenzione a tutte le attività e manifestare 
disponibilità all’ascolto e al dialogo.  
• Impegno: mettere in pratica le indicazioni ricevute, portare a termine gli 
impegni presi ed eseguirli con precisione.  
• Metodo di studio: portare a scuola tutti i materiali occorrenti e applicarsi in 
tutte le discipline  
• STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ (solo per la secondaria di 1° grado) : mettere in atto 
comportamenti adeguati alle regole esplicitate e condivise.  
 
• LEGENDA GIUDIZIO SINTETICO COMPORTAMENTO  
Comportamento pienamente corretto e responsabile.  
Livello avanzato A  
Comportamento corretto e adeguato.  
Livello intermedio B  
Comportamento parzialmente adeguato.  
Livello di base C  
Comportamento prevalentemente poco adeguato.  
Livello iniziale D

ALLEGATI: rubric comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Art. 5 D. lgs. N.62/2017  
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.  
 
L’ istituzione scolastica ha stabilito, le seguenti motivate deroghe al suddetto 
limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza 
effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla 
valutazione:  
Deroga per assenze dovute a:  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure 
programmate;  
• partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.;  
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo;  
• Alunni con BES in particolari situazioni di disagio (profughi, condizioni di 
particolare svantaggio socio-familiare ecc.)  
 
Come già riportato più sopra, l’ammissione alle classi successive, per gli alunni e 
le alunne della scuola secondaria, avviene anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente acquisiti o in via di prima acquisizione. Nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' 
discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. La non 
ammissione viene deliberate a maggioranza.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
 
Nel nostro istituto la non ammissione nella Scuola secondaria di primo grado si 
concepisce:  
 
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
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anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o 
sostegno che non si siano rivelati produttivi.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

• Requisiti per l’ammissione all’Esame:  
- Aver frequentato almeno ¾ del monte ore personalizzato.  
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame 
di Stato.  
- Aver partecipato nel mese di aprile alle prove nazionali di Italiano, Matematica, 
Inglese.  
 
 
 
• AMMISSIONE ALL’ESAME  
- Mediante voto espresso in decimi (senza frazioni decimali).  
 
Il voto d’ammissione può anche essere inferiore a 6/10 in caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli d’apprendimento, secondo criteri del Collegio.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GALILEO GALILEI" MODENA - MOEE84201R
"SAN GEMINIANO " COGNENTO - MOEE84202T
"EMILIO PO " VILL. ARTIGIANO - MOEE84203V

Criteri di valutazione comuni:

Si rimanda a quanto già descritto nella sezione della scuola secondaria di primo 
grado.

Criteri di valutazione del comportamento:

Si rimanda a quanto già descritto nella sezione della scuola secondaria di primo 
grado.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ammissione alla classe successive.  
Art. 3 D. lgs. N.62/2017  
 
L’ammissione alle classi successive, per gli alunni e le alunne della scuola 
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primaria, avviene anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
acquisiti o in via di prima acquisizione. La non ammissione alla classe successiva, 
come già prevede la disciplina vigente, è riservata a casi eccezionali e viene 
deliberata all’unanimità dai docenti contitolari.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
 
Nel nostro istituto la non ammissione alla classe successiva delle primarie può 
essere prevista solo in situazioni eccezionali.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali nel gruppo dei pari (laboratori verticali, anche tra diversi ordini di scuola, 
laboratori trasversali e in collaborazione con le agenzie educative del territorio, uso 
di metodologie inclusive e di sussidi e/o materiali specifici...). I P.E.I vengono discussi 
e condivisi da tutti i docenti; il raggiungimento degli obiettivi in essi contenuti viene 
monitorato regolarmente. Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali vengono 
redatti e condivisi con le famiglie Piani Didattici Personalizzati. La scuola realizza 
attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri di recente immigrazione (colloqui e 
attivita', anche extra- scolastiche, con le famiglie, interventi di mediatori culturali) e 
pianifica percorsi per l'apprendimento della lingua italiana. In molte classi si 
realizzano attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita'.

Punti di debolezza
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Alcuni docenti tendono ancora a lavorare sui singoli alunni disabili, senza avere una 
visione generale della classe e/o della scuola.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per gli studenti con bisogni educativi speciali, l'istituto realizza interventi differenti a 
seconda dell'ordine scolastico a partire dalle proposte didattico-educative all'interno 
della classe: laboratori a classi aperte, compiti insieme extra- scolastico, attivita' di 
recupero individualizzate e/o a piccolo gruppo, azioni di tutoraggio con personale 
esperto, intervento della psicologa, progetti di lingua 2.La scuola favorisce il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini, a partire dalle proposte 
didattico educative all'interno della classe: concorsi, competizioni matematiche e 
sportive, laboratori disciplinari, anche extrascolastici, attivita' diversificate per livelli 
(classi aperte)

Punti di debolezza

Per le attivita' svolte, le forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti 
non sono ancora pienamente strutturate.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

personale ente locale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I P.E.I vengono discussi e condivisi da tutti i docenti; il raggiungimento degli obiettivi in 
essi contenuti viene monitorato regolarmente. Il processo di definizione del PEI 
prevede: - conoscenza dell'alunno: attraverso diagnosi funzionale, documentazione dei 
cicli precedenti, incontri con operatori e famiglia, osservazioni iniziali - conoscenza del 
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contesto scolastico: per l'organizzazione di risorse umani e loro professionalità, spazi, 
materiali, ausili e tecnologie. - conoscenza del contesto territoriale: per attuare 
eventuali interventi e progetti extra-scolastici, con operatori di riferimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Scuola, Famiglie, servizi NPIA

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte nel percorso d'inclusione degli alunni a partire dalla stesura 
dei PEI e dei PDP e nel monitoraggio dell'andamento dell'anno scolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

si rimanda ai criteri generali della scuola

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sono organizzate attività di continuità tra i diversi ordini di scuola all'interno 
dell'istituto. Incontri specifici tra i docenti sono organizzati in coincidenza con i 
passaggi di scuola
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Il docente collaboratore sostituisce il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento, e su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. Garantiscono la presenza in 
Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’attività 
didattica, assicurano la gestione della sede, 
controllano le necessità strutturali e 
didattiche, riferiscono al Dirigente sul suo 
andamento.

1

Lo Staff si riunisce periodicamente 
convocato del Dirigente Scolastico. 
Collabora con il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione e nella gestione della 
Scuola; in particolare condivide la visione e 
la missione d’Istituto, riflette sul 
funzionamento dei servizi e apporta gli 
opportuni miglioramenti sulla base delle 
informazioni e delle segnalazioni raccolte 
dalle varie componenti (Dirigente 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

5
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Scolastico, docenti, studenti, famiglie, 
personale ATA). Lo staff è composto dal DS, 
dal collaboratori del Dirigente Scolastico, 
da 4 docenti individuati dal DS per 
particolari competenze ed esperienze in 
ambito professionale. Si riunisce 
periodicamente e provvede ad analizzare le 
esigenze organizzative e didattiche del 
servizio scolastico; collabora a definire 
l’ordine del giorno degli Organi Collegiali e 
a preparare le proposte da formulare al 
Collegio Docenti. Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità, alle riunioni dello staff 
partecipano anche le altre funzioni 
strumentali e i coordinatori di plesso.

Funzione strumentale

Le Aree individuate sono: Area 1 Ptof e 
progetti; Area 2 Disagio; Area 3 Valutazione; 
Area 4 Letto-scrittura. Per la gestione più 
efficace dei lavori nelle commissioni si 
proporrà di adottare un sistema di gestione 
più strutturato.

4

• Collaborano con il Dirigente Scolastico e 
con il docente Collaboratore DS; • 
Collaborano, se necessario, alla 
predisposizione dell’orario delle lezioni e 
successive modifiche relativamente al 
plesso; • Curano il corretto e regolare 
funzionamento del plesso; • Curano le 
relazioni interne ed esterne; • Curano i 
rapporti con gli uffici di segreteria per la 
visione, diffusione e custodia di 
circolari/comunicazioni interne al 
personale docente e non docente e 
controllo puntuale delle disposizioni di 
servizio; • Sono delegati dal D.S. a 

Responsabile di plesso 4
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presiedere i Consigli di classe, di 
interclasse/intersezione, in caso di suo 
impedimento o assenza;

Animatore digitale

- Favorire il processo di digitalizzazione 
nelle scuole - Diffondere nella scuola 
politiche legate all’ innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio - Costituire e 
presiedere gruppi di lavoro volti a 
coinvolgere tutto il personale della scuola - 
Promuovere l’uso degli strumenti 
multimediali a supporto della didattica - 
Coordinare le attività di ricerca finalizzate 
alla sperimentazione delle nuove 
tecnologie - Favorire momenti di 
formazione comune, riflessioni 
metodologiche - Favorire il confronto e 
scambio di esperienze e materiali - 
Raccordarsi con gli esperti esterni per la 
manutenzione delle attrezzature - Gestire 
le comunicazioni tra scuola, aziende e 
consulenti per la manutenzione - Gestire la 
comunicazione attraverso piattaforme e-
learning e sito web - Coordina il team di 
innovazione digitale - Coordina i 
responsabili dei laboratori informatica dei 
vari plessi.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le insegnanti sono utilizzate per attività di 
inclusione rivolte ad alunni con difficoltà di 

Docente primaria 5
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apprendimento e con bisogni educativi 
speciali. Una insegnante svolge anche 
alcune ore di insegnamento di lingua 
inglese.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

L'insegnante è utilizzata nelle attività di 
inclusione rivolte ad alunni stranieri e con 
bisogni educativi speciali. Inoltre, è 
coinvolta in un progetto di tutoraggio.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•
Alfabetizzazione•

1

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 DAF: DIRITTO AL FUTURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise

58



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
2 I.C. MODENA

 DAF: DIRITTO AL FUTURO

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MODENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 DISABILI E SPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 DISABILI E SPORT

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LA DISABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO
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Formazione rivolta ai docenti di tutta la scuola.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LETTO-SCRITTURA IN CLASSE PRIMA E SECONDA

Formazione rivolta ai docenti referenti dell'attività.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ROBOTICA EDUCATIVA E CODING

La robotica educativa è l’occasione per l’acquisizione di competenze trasversali, come la 
capacità di risolvere i problemi (pensiero computazionale), lo sviluppo di facoltà cognitive e 
sociali, la capacità di pianificazione, lo sviluppo dello spirito critico, lo sviluppo della 
personalità e dell’autostima.L’istituto attiverà alcuni workshop per introdurre, gradualmente, 
la robotica educativa nella scuola. L’Animatore e il team digitale avvieranno dei percorsi 
destinati agli insegnanti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo della scuola primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti della Scuola dell'infanzia e primo ciclo della Scuola 
Primaria

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGRAMMIAMO CON SCRATCH

I ragazzi, per riuscire bene nel proprio futuro professionale dovranno “imparare a imparare” e 
non limitarsi a fornire risposte preconfezionate. Per valorizzare quest'obiettivo verrà 
introdotto nella programmazione l'attività di coding e i ragazzi possono acquisire il pensiero 
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computazionale programmando storie interattive e videogiochi. Scratch è un ambiente di 
programmazione visuale che consente di creare in maniera semplice e intuitiva le proprie 
storie animate, giochi e simulazioni. All’interno dell’IC si prevede una formazione per i docenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado sull’utilizzo di Scratch, in collaborazione con 
Make.it.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti della scuola primaria e secondaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTAZIONE: STRUMENTI

Formazione rivolta a tutti i docenti sulla didattica per competenze, innovazione metodologica 
e competenze di base

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREVENZIONE CRISI COMPORTAMENTALI

Formazione tecnico pratico della gestione delle crisi comportamentali a scuola: prevenzione, 
gestione, procedure di debriefing pedagogico post crisi.
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 PERCORSO FORMAZIONE CYBER BULLISMO

Percorso formativo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per prevenire e 
contrastare il bullismo e il cyber bullismo.

 

Approfondimento

La scuola individua le seguenti proposte di formazione collegate al Piano di 
miglioramento ed allo sviluppo della didattica per competenze. In particolare, le 
priorità saranno 

 

innovazione digitale: software per la didattica•
innovazione tecnologica•
valutazione•
didattica per competenze•
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