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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Contesto

 

IL CONTESTO SOCIO CULTURALE
L'analisi dei bisogni formativi dei ragazzi e l'attenzione alle condizioni sociali, 
economiche e culturali del territorio in cui opera l'Istituzione scolastica I.C. 2 di 
Modena costituiscono i riferimenti sui quali viene impostato il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa. Il contesto locale e nel contempo globale in cui si colloca la 
scuola può essere descritto a partire dalla considerazione di alcuni elementi 
chiave:

§  il processo di progressiva globalizzazione della società italiana e il correlato e 
necessario processo di maggiore attenzione alla dimensione locale. I due 
processi definiscono la dinamica che interroga direttamente ogni percorso 
formativo, lo finalizza alla scoperta delle radici della nostra identità culturale 
in un'interazione educativa e proficua con l'identità di ciascuno;

§  l’evoluzione in chiave multiculturale, plurireligiosa e plurivaloriale 
determinata, non solo dai processi migratori, ma anche dal fatto stesso di 
essere inseriti in un più ampio processo di globalizzazione comunicativa;

§  la trasformazione in società in rete o società di tipo informativo, caratterizzata 
dal sempre più diffuso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione digitale come “energia” di base della nuova rivoluzione 
postindustriale come elemento comunicativo essenziale del fare scuola e 
dell'apprendere sia in contesti emergenziali che i situazioni 
ordinarie.L’intelligenza artificiale avrà un impatto sempre più ampio nelle 
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grandi decisioni etiche, sociali e politiche del nostro tempo;
§  la rilevanza sempre maggiore che assumono i processi della conoscenza e 

dell’apprendimento: la società nella quale viviamo parte dalla 
consapevolezza che la conoscenza costituisce il valore cardine dello sviluppo 
e l'acquisizione di competenze di Educazione Civica e di cittadinanza 
responsabile potranno forgiare modelli del welfare sociale sempre migliori;

§  l’educazione responsabile all’informazione scientifica relativa ai problemi della 
Terra, all’acquisizione di comportamenti che ne tutelano la salvaguardia, allo 
sviluppo di atteggiamenti attivi e responsabili nei confronti dell’ambiente e 
del bene sociale, alla concretizzazione di cittadinanza sostenibile e degli 
obiettivi dell'Agenda 2030.

 
Questi aspetti delineano le basi su cui edificare una scuola che voglia porsi al 
servizio dei cittadini e della società in cui opera con l’obiettivo di dare forma, in un 
nuovo contesto, al compito affidatole dalla Costituzione Italiana (art. 3: “È compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese").
Nella scuola del Paese e anche in quella di Modena entro cui il nostro Istituto si 
colloca, il processo di trasformazione, sulla spinta dell’autonomia scolastica e delle 
Indicazioni europee, vede coinvolte tutte le componenti educative e formative 
presenti sul territorio (scuola, famiglia, Enti locali, associazionismo, strutture 
ricreative, mondo del lavoro) impegnate in un’azione di corresponsabilità educativa 
nei confronti degli studenti, secondo un’ottica sinergica che supera la 
frantumazione e il policentrismo in direzione di un’idea di rete sistemica.
 
IL CONTESTO LOCALE: MODENA E IL SUO TERRITORIO
Le scuole dell’Istituto (una Scuola dell’Infanzia, tre Scuole Primarie, una Scuola 
Secondaria di primo grado) si trovano nella 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. Si registra un numero crescente 
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di alunni provenienti da Paesi interni ed esterni alla Comunità Europea per i quali 
la scuola programma e organizza specifici percorsi attivando tutte le possibili 
risorse interne, quelle progettuali finanziate e quelle offerte dagli Enti del 
territorio.
L'alfabetizzazione e l'integrazione, oltre al recupero ed al consolidamento delle 
abilità di base, rappresentano quindi una priorità per tutto il personale educante. 
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 piano economico, sociale e 
culturale, sia sul piano dei valori e degli atteggiamenti. Sul piano socio-economico 
si rileva un certo benessere accompagnato tuttavia da aree di criticità crescenti.
L'utenza della scuola rispecchia dunque una certa eterogeneità con fasce di livello 
fortemente diversificate: alunni stranieri, alunni in svantaggio socio-culturale e 
alunni motivati e sostenuti dalle famiglie. I differenti bisogni formativi rendono 
necessaria la costruzione di percorsi personalizzati capaci di sostenere, motivare e 
potenziare. Il fine condiviso è quello di portare gli alunni al successo formativo.
Le istituzioni locali e le associazioni investono sulla progettualità delle scuole e 
collaborano per l'inclusione, l'orientamento e l'ampliamento dell'offerta formativa 
con Enti territoriali quali MeMo, la Provincia, la Fondazione Cassa di Risparmio, la 
Fondazione San Filippo Neri.
Il Comitato genitori aderisce al Coordinamento Provinciale cittadino promuovendo 
iniziative di sensibilizzazione su tematiche di interesse educativo. 
L'amministrazione Comunale eroga fondi per il funzionamento amministrativo e, 
per la concretizzazione di progetti della scuola, fornisce operatori che supportano il 
lavoro con gli alunni disabili e stranieri. La scuola usufruisce di finanziamenti FSE e 
FESR per sostenere spese che coprono infrastrutture e formazione alunni.
 
UNA SCUOLA PER TUTTI
L’Istituto Comprensivo 2 si ripropone di essere una comunità di apprendimento per 
tutti gli alunni della scuola di base attraverso una cultura intesa come conoscenza 
da parte di ciascuno delle proprie abilità e delle proprie radici storiche, linguistiche, 
scientifiche e artistiche, in dialogo con la pluralità delle realtà, nazionali e 
internazionali che la circondano.
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Massima attenzione in questo processo è rivolta
• alla valorizzazione della dimensione digitale della didattica nell’ampliamento delle 
competenze,
• alla possibilità di usufruire degli spazi scolastici come di locali realmente vivibili 
dagli studenti durante tutto l’arco della giornata,
• all’offerta formativa aperta ad esperienze culturali, interculturali, ecologiche 
finalizzate al raggiungimento delle competenze chiave e di Educazione Civica, in 
un'ottica verticale di "longlife learning project" per ciascun alunno.
La nostra scuola si configura come elemento aggregante, inclusivo che guida i 
bambini e i ragazzi
all’acquisizione di competenze chiave digitali, di cittadinanza e di Educazione Civica
.
L’obiettivo principale è quello di mettere al servizio dei ragazzi percorsi di 
apprendimento che li rendano consapevoli del valore e della necessità di un 
continuo rinnovamento del proprio bagaglio culturale e dei propri centri di 
interesse; pensiamo ai ragazzi della nostra scuola come costruttori di cultura, 
futuri cittadini consapevoli e attenti alle concrete necessità del mondo in cui 
vivono.
 

 

 

 

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
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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

 GALILEO GALILEI" MODENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE84201R

Indirizzo VIA CORNI, 80 MODENA 41126 MODENA

Numero Classi 20

Totale Alunni 408

 "SAN GEMINIANO " COGNENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE84202T

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

Numero Classi 10

Totale Alunni 245

 "EMILIO PO " VILL. ARTIGIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE84203V

Indirizzo VIA SCACCIERA, 89/95 MODENA 41126 MODENA

Numero Classi 5
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Totale Alunni 119

 ITALO CALVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MOMM84201Q

Indirizzo VIA FERMO CORNI, 70 MODENA 41126 MODENA

Numero Classi 18

Totale Alunni 445

Approfondimento

L'Istituzione degli Istituti Comprensivi scolastici a partire dall'applicazione della 
Legge 97 del 31.01.94 art.21 è stata dettata dalla coniugazione di esigenze di 
dimensionamento delle risorse e di verticalizzazione degli ordini scolastici in 
un'ottica di continuità del processo di crescita della persona. Le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie della città di Modena, inizialmente non 
coinvolte dalla normativa di ridimensionamento numerico ed economico, in 
seguito all’approvazione del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 art. 19, comma 4,  
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 che prevedeva 
un processo di continuità didattica verticale nell'ambito dello stesso ciclo di 
istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, sono state aggregate in 
Istituti Comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni 
scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e 
scuole secondarie di I grado. 

Nel quadro di razionalizzazione della rete scolastica, la scuola secondaria di 
primo grado “Italo Calvino”, unitamente alla scuola primaria “Galileo Galilei” e 
alla scuola dell’infanzia “Lippi – Galilei”, ha avviato l’Istituto Comprensivo 2 per 
gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 e la dirigenza è stata affidata a due 
diverse reggenze.
Dall’anno scolastico 2016-2017 sono entrate a far parte dell’I.C.2 altre due 
scuole primarie, “Emilio Po” e “San Geminiano”, e il ruolo dirigenziale è stato 
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affidato per tre anni scolastici successivi a reggenze.
Solo a partire dall'a.s. 2019-2020, è stata assegnata la titolarità di Dirigente 
Scolastico dell’I.C.2 di Modena ad una figura che dovrebbe garantirne la 
continuità e che ha riorganizzato un tessuto formale di riferimento in un’ottica 
di puntuale interpretazione della normativa scolastica vigente e al quale i 
docenti, il personale ATA, gli alunni e le famiglie possono far riferimento in 
modo chiaro.
La figura del direttore dei servizi amministrativi è stato confermato nel suo 
incarico per la seconda annualità; diversi incarichi di personale amministrativo 
sono stati affidati a nuove figure che stanno assumendo la condivisione degli 
oneri che comporta una rinnovata organizzazione formale e relazionale.

 

 

ALLEGATI - LINK

https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/ 

 

 

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
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Ambulatori 4

Aula informatica docenti 1

Ludoteca 1

Sala docenti 3

 

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 3

Aule alunni in difficoltà 6

 

Strutture sportive Palestra 4

Giardino o cortile 7

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 135

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 10

Aula informatica docenti 1

 

Approfondimento
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La riqualificazione degli spazi (biblioteche, aule multimediali e spazi per una didattica 
con l'utilizzo di laboratori attrezzati)  ha sempre costituito un tema importante su cui 
la scuola ha investito per offrire ai propri alunni l'acquisizione consapevole dei 
contenuti e il miglioramento dei risultati scolastici. Dall'anno scolastico 2020-2021, 
l'utilizzo dei laboratori come spazi fisici è stato subordinato alle esigenze di 
distanziamento legate alla situazione di emergenza sanitaria Covid 19. In alcuni plessi, 
i laboratori disciplinari sono stati utilizzati come aule per la didattica quotidiana dei 
gruppi classe. Il significato del termine "laboratorio" recupera pertanto un'accezione 
più ampia del proprio significato, si struttura sulle scelte metodologiche e si avvale 
anche di modalità virtuali o a distanza.

L' Istituto comunque continua a reputare necessaria la realizzazione di spazi fisici 
adeguati per incrementare una didattica innovativa e vicina alle esigenze degli alunni  
sia attraverso la partecipazione a bandi ministeriali ed europei  sia attraverso altre 
forme di finanziamento. Sono stati avviati progetti di ristrutturazione e 
riorganizzazione di laboratori di grande valenza didattica con l'ausilio del Comune, 
Enti privati, docenti e volontari con competenze mirate. Si sono conclusi i lavori di 
rifacimento della biblioteca della scuola Galileo Galilei che si avvale del progetto 
nazionale in rete Biblioscuola ed è utilizzabile da tutti gli alunni dell'Istituto 
Comprensivo 2 secondo le indicazioni del regolamento interno adottato.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

124
29

Approfondimento

Dall'a.s. 2019-2020,  è stata attribuita la titolarità dirigenziale 
sull'Istituto Comprensivo 2 di Modena ad una figura che sta 
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riorganizzando l'Istituto da un punto di vista didattico, normativo e 
amministrativo. L'impegno richiede tempo e risorse e sta 
procedendo in modo soddisfacente e puntuale nonostante la 
straordinarietà del periodo emergenziale che ha modificato 
considerevolmente i parametri organizzativi dell'Istituto ed ha 
implementato l'intensità degli impegni.                     
Il personale docente, per l'anno scolastico 2020-2021, si avvale di 
un'integrazione considerevole di docenti a tempo determinato 
come supporto alla fattibilità del progetto di distanziamento e 
snellimento dei gruppi asse necessari in contesto emergenziale 
Covid-19. Sono stati assegnati 8 docenti Covid su posto comune 
sulla scuola primaria Galilei, 8 docenti Covid su posto comune nella 
scuola primaria Emilio Po e 1 docente Covid su posto comune nella 
scuola infanzia Lippi. Complessivamente i docenti dell'Istituto sono 
182 di cui 150 su posto comune e 32 su sostegno. La percentuale 
degli insegnanti non di ruolo che potrebbero non garantire la 
continuità è ancora discretamente elevata, in particolare per il 
sostegno in cui sono solo 9 i docenti di ruolo su 32 risorse 
complessive.
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In relazione alla distribuzione dei docenti tra gli ordini di scuola e 
nei plessi per l'a.s. 2020-2021, si possono desumere i dati dalle 
seguenti tabelle:
DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA "LIPPI" : 6 DOCENTI  

 
 
 
DO
CE

NTI SCUOLA PRIMARIA "GALILEI" : 77 DOCENTI
 
 
 
 
DO
CE

NTI SCUOLA PRIMARIA "SAN GEMINIANO" : 29 DOCENTI
 
 
 
DO
CE

NTI SCUOLA PRIMARIA "EMILIO PO" : 28 DOCENTI

t. indeterminato 4Posto comune
t. determinato 1 (Covid)
t. indeterminato 0Sostegno
t. determinato 1

t. indeterminato 33Posto comune
t. determinato 30 (di cui 8 

Covid)
t. indeterminato 3Sostegno
t. determinato 11

t. indeterminato 19Posto comune
t. determinato 5
t. indeterminato 1Sostegno
t. determinato 4
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DO
CE

NTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ITALO CALVINO" : 42 
DOCENTI

 
 
 
 

 
 
 
L'assegnazione dei docenti alle classi ha considerato anche criteri di 
continuità nell'organizzazione didattica e nei percorsi educativi e 
scolastici. L'età media degli insegnanti, più bassa rispetto ai 
riferimenti provinciali e regionali,  conferisce all'istituto potenzialità 
relativamente alla propensione all'utilizzo delle tecnologie per la 
didattica. All'interno dell'Istituto, sono presenti insegnanti con 
certificazioni linguistiche a diversi livelli, competenze informatiche e 
formazioni specialistiche nell'ambito della didattica. Per quanto 
riguarda il personale di sostegno, quasi tutte le insegnanti di ruolo 
sono dotate di specifica specializzazione per le disabilità di tipo 

t. indeterminato 8Posto comune
t. determinato 16 (di cui 8 

Covid)
t. indeterminato 1Sostegno
t. determinato 3

t. indeterminato 23Posto comune
t. determinato 11
t. indeterminato 4Sostegno
t. determinato 4
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psicofisico, uditivo e visivo.  Le loro competenze professionali 
vengono incrementate da corsi di aggiornamento specifici (LIS, CAA, 
ABA, corsi in ambito tecnologico per la disabilità e corsi per la 
gestione delle crisi comportamentali). Nel corso del corrente anno 
scolastico,  è decisamente aumentata la presenza di  insegnanti di 
sostegno che non sono di ruolo e che non hanno il titolo di 
specializzazione. Questo porta ad una mancanza di continuità che, 
con la collaborazione di tutti gli insegnanti,  non dovrà ripercuotersi 
sugli alunni più fragili. 

ALLEGATI - LINK
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/ 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In relazione ai riferimenti normativi indicati nell'Atto di 
Indirizzo del  Dirigente Scolastico  al Collegio dei docenti per la 
revisione del PTOF prot. n.7284/2.2.a del 28 settembre 2020, 
alle Indicazioni Nazionali e alla nota MIUR AOODPIT 1830 del 
6/10/2017 avente per oggetto "Orientamenti concernenti il 
Piano triennale dell'Offerta Formativa",  attraverso un'adeguata 
pluralità di risorse, l'Istituto persegue il successo formativo di 
ciascun alunno nell'ottica comune di un quadro condiviso di 
priorità strategiche. I docenti accolgono come orizzonte di 
riferimento il quadro delle Competenze Chiave per 
l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio dell'Unione Europea (Raccomandazioni 18 
dicembre 2006 e successivo sviluppo nelle Raccomandazioni 
del 22 maggio 2018) ed avviano la sperimentazione ministeriale 
dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica (L.92/19 e 
D.M. 35/2020). La progettazione curricolare dovrà inoltre 
migliorare le competenze in un'ottica verticale e trasversale 
proiettata alla valorizzazione dei talenti, a prevenire la 
dispersione, a potenziare le azioni di supporto delle difficoltà, a 
favorire la formazione e lo sviluppo dell'identità di ciascun 
alunno nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità.

In relazione ai  risultati scolastici alla fine della scuola di 
base, è presente  una percentuale elevata, superiore alla media 
nazionale e regionale,  di alunni che si colloca nelle fasce più 
basse dei voti.  L'obiettivo di elevare il livello della performance 
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degli alunni all'esame di licenza media è  perseguito attraverso 
le seguenti modalità:

- Nell'ambito dell'obiettivo di processo "Curricolo, progettazione 
e valutazione",  si applicheranno le adeguate e concrete 
specificazioni del Regolamento di Valutazione quali ad esempio 
l'elaborazione   e la somministrazione di prove comuni in 
italiano, matematica, inglese, l'organizzazione e il confronto in 
relazione al  curricolo verticale d'Istituto nonché l'osservazione 
dello sviluppo della persona e delle sue competenze chiave di 
cittadinanza lungo l'iter dei tre ordini di scuola.  

-  Da un punto di vista metodologico, la valorizzazione 
dell'autonomia permette ai docenti un'organizzazione flessibile 
del quadro orario e un'apertura delle classi per l'incremento di 
una didattica laboratoriale anche a classi aperte e in modalità 
a distanza in periodi emergenziali.

-  Il superamento della trasmissività dei saperi avviene 
attraverso l'adozione di metodologie che rendono i ragazzi 
protagonisti e costruttori del sapere sia individualmente, come 
in situazioni di flipped-classroom, sia socialmente attraverso la 
pluralità di impostazioni metodologiche socio-costruttiviste. Ciò 
contribuisce alla possibilità che ciascun alunno implementi il 
livello del proprio successo formativo e acquisisca competenze 
nell'ottica di un personale  "long life learning project".

- L'impostazione di una didattica inclusiva permette di costruire 
un progetto integrato, condiviso con le famiglie, aperto alle 
istanze interculturali, ponderato in base alle competenze delle 
risorse territoriali. La didattica a distanza è modulata anche in 
prospettive di inclusione degli alunni più fragili. 

 - Il curricolo, calato nella progettazione di classe, tiene conto 
anche delle attività extra-curricolari definite dai centri di 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

interesse dei ragazzi. I percorsi didattici specifici, riferiti a 
conoscenze e analisi di realtà sociali ad ampio raggio o alla 
conoscenza del territorio,  valorizzano  i livelli di interesse e di 
affettività degli alunni.

-  La  restituzione dei dati delle prove standardizzate e la 
relativa analisi fornisce l'occasione per riflettere sull'efficacia 
del curricolo verticale complessivo e induce alla progettazione 
di strategie finalizzate a migliorare l'organizzazione e la 
progettazione di strumenti e metodi per i percorsi 
d'apprendimento. 

L'Istituto elabora strumenti per monitorare in verticale il progredire 
di ciascun alunno verso l'acquisizione delle Competenze Chiave di 
Cittadinanza, l'acquisizione delle competenze di Educazione 
Civica ed osservare quindi una visione integrata, relazionale, 
autonoma e competente delle conoscenze e degli strumenti culturali 
acquisiti. Le competenze  europee di Cittadinanza si coordinano in un 
percorso formativo organico, verticale e coerente attraverso i tre 
ordini di scuola. Da ciò deriva la necessità di: 

•

-  Costruire strumenti di osservazione delle Competenze Chiave e di 
Educazione Civica e promuovere un confronto finalizzato alla 
progettazione di percorsi mirati.

- Operare per la reale concretizzazione dei Curricoli e dei Traguardi per 
competenze. 

-  Promuovere la condivisione e l'esercizio delle regole di convivenza.

- Monitorare la ricaduta dell'insegnamento di Educazione Civica anche 
attraverso una risonanza con le famiglie. 

Ministero

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare la performance all'esame di Stato degli alunni della fascia 6 - 7.
Traguardi
Diminuire la percentuale di alunni che all’esame di stato conseguono la valutazione 
6 o 7 A.S. 19-20 diminuzione del 7% A.S. 20-21 diminuzione del 5% A.S. 21-22 
diminuzione del 10%

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare i livelli relativi alle competenze di cittadinanza degli alunni.
Traguardi
Aumentare il valore percentuale del livello intermedio riferito alle competenze di 
cittadinanza degli alunni.

Priorità
Implementare i livelli relativi all'acquisizione di conoscenze e competenze di 
Educazione Civica.
Traguardi
Implementare i livelli di competenza di Educazione civica acquisiti dagli alunni nel 
primo ciclo di istruzione.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti a distanza in continuità con la scuola secondaria di II grado.
Traguardi
Acquisizione dati dalle scuole secondarie di II grado di Modena

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

ASPETTI GENERALI
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Ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015, nell'ottica 
del perseguimento delle priorità previste dal RAV, le finalità 
complessive della legge 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 nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento 
e quindi miglioramento della performance degli studenti alla fine del 
primo ciclo di istruzione

    Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali

    Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione 

scolastica; monitoraggio dei risultati conseguiti nella scuola secondaria 
di secondo grado

    Realizzazione di una scuola aperta al territorio e alla società  

  Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso il 
miglioramento delle Competenze europee di Cittadinanza e il 
raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi di Educazione Civica 
(L.92/2019, nota M.I. n.35 del 22/06/2020 e Curricula di Istituto), 
mediante 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 
progettazione e la risonanza dei risultati previsti dal un unico curricolo 
verticale è il collegamento indispensabile tra i tre ordini di scuola che 
compongono la scuola di base.

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

Tutti i docenti operano per il perseguimento delle priorità previste dal RAV attraverso 
la formazione professionale, l'innovazione metodologica, la didattica costruita per 
problemi, la predisposizione di strumenti di rilevazione dei dati e di confronto, 
l'elaborazione delle percentuali dei livelli di miglioramento, l'acquisizione di uno 
sfondo comune di progettazione improntato sul perseguimento delle Competenze 
europee di Cittadinanza e degli obiettivi e traguardi di Educazione Civica.

 
 
Nel triennio 2019/2022 sono state individuate le seguenti linee di indirizzo legate alle 
finalità espresse nell'attuale piano dell'offerta formativa in conformità con le iniziative 
adottate, i progetti, i curricoli e i documenti strategici: 

   VALORIZZAZIONE DELL’ AUTONOMIA

    SUCCESSO FORMATIVO

    AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA

    ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE

    CONTINUITÀ NELL’AZIONE EDUCATIVA E ORIENTAMENTO

    RAPPORTI CON IL TERRITORIO

    CONVENZIONI, ACCORDI DI RETE

    APERTURA AL MONDO, SCAMBI CULTURALI
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    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 multidimensionale in un'ottica di didattica 
digitale integrata. Al contempo significa curare e consolidare le 
competenze e i saperi di base che sono irrinunciabili per l’uso 
consapevole di un sapere relazionabile alla complessità dei contesti 
socio culturali in divenire e perché rendono precocemente effettiva ed 
affettiva 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 il ruolo fondante la scuola è la promozione del successo 
formativo di tutti gli alunni, occorre da un lato favorire la massima 
espressione delle potenzialità intellettuali e personali degli alunni più 
motivati e disponibili, dall’altro raggiungere tutti, nelle diverse 
situazioni in cui ciascuno si pone di fronte all’apprendimento 
scolastico.  Da un punto di vista organizzativo, nelle situazioni di 
didattica a distanza, le scuola ha supportato le esigenze tecnologiche 
degli alunni sprovvisti degli adeguati device, ha rimediato alle necessità 
di reperimento di materiale cartaceo ed ha monitorato ogni situazione 
perseguendo l'obiettivo di offrire a ciascun alunno l'opportunità di 
seguire le lezioni. Il nostro Istituto scolastico opera quindi per la 

massima qualità formativa e, contemporaneamente, per la possibile 
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inclusione di tutti gli alunni nei processi di apprendimento, compito 
tanto più impegnativo di fronte alla portata dell’attuale 
processo immigratorio e dell'evoluzione indotta dal contesto 
pandemico quanto più soddisfacente per i livelli di autostima e di 
affettività culturale che vengono generati nei nostri ragazzi.

 
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 delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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
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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 
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 della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

13 ) Acquisizione di competenze e comportamenti desunti dall'insegnamento 
trasversale di Educazione civica, atti a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri e nel perseguimento degli obiettivi di cittadinanza 
digitale e del progetto Agenda 2030.

14 ) Valorizzazione dei percorsi didattici di scuola digitale per un'integrazione 
metodologica di valenze formative.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI - MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEGLI ALUNNI ALL'ESAME 
DI STATO  

Descrizione Percorso

 
La riduzione del numero di studenti che all'esame di terza media rientrano 
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nelle fasce di profitto 6 e 7, ha lo scopo di diminuire il numero di studenti in 
possesso di requisiti minimi per l'accesso alla scuola secondaria di secondo 
grado, aumentare l'autostima nei ragazzi e quindi prevenire la dispersione 
scolastica.
Si prevedono azioni che permettano di avere una valutazione più omogenea 
all'interno dell'Istituto ed attività che consentano di ridurre la variabilità tra le 
classi attraverso metodologie condivise, correlate all'apprendimento per 
competenze disciplinari . Tra le strategie di miglioramento, i docenti 
effettueranno attività a classi aperte anche in modalità a distanza e prove 
comuni. Gli esiti delle prove iniziali e finali delle classi costituiscono un 
indicatore di risultato su cui operare per una rimodulazione delle scelte, dei 
percorsi e delle metodologie didattiche adottate.
Percorso:

1.      Revisione e implementazione del regolamento di valutazione con 
la definizione più dettagliata delle modalità (tipologia e numero) delle 
valutazioni e della somministrazione di prove comuni
2.      Elaborazione e somministrazione prove comuni iniziali, 
intermedie e finali; fruizione di  griglie comuni e condivise per le prove 
comuni disciplinari (triennio 19-22).
3.      Elaborazione e somministrazione di prove comuni iniziali, 
intermedie e finali di  italiano, matematica, inglese per le classi quinte 
della scuola primaria e per le classi terze della scuola secondaria di 
primo grado (a partire dall'anno scolastico 2020-2021).
4.      Elaborazione e somministrazione di prove comuni iniziali, 
intermedie e finali di matematica e italiano per le classi terze della 
scuola primaria.
5.      Condivisione degli esiti, con riflessioni sulla ricaduta degli esiti 
stessi sulla programmazione.
6.      Individuazione di un referente che si occupi del monitoraggio 
degli esiti (livelli competenze, prove comuni, scrutini) e delle modalità 
di restituzione e di riflessione sugli esiti.
7.      Strutturazione e implementazione di un curricolo verticale per 
tutte le discipline.
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       8.      Istituzione di dipartimenti disciplinari verticali. 
       9.      Incontri per la condivisione, la revisione e la riflessione sui 

materiali relativi ai curricoli verticali.
     10.   Produzione di un modello rinnovato dei curricoli verticali.

11.   Arricchimento  dell'offerta formativa implementando la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento, con progetti rivolti 
al potenziamento/ consolidamento (classi aperte)

12.  Programmazione di attività da svolgere in modalità di classi 
aperte anche a distanza e in conformità con le norme di 
contenimento in periodi di emergenza sanitaria
13. Riflessioni e condivisioni delle metodologie più adeguate testate 
sui percorsi di classe e sul successo formativo degli alunni

14. Fruizione di  percorsi di formazione che vertano sull’implementazione 
dell’ambiente di apprendimento.

 
 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisposizione e somministrazione di prove comuni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la performance all'esame di Stato degli alunni della 
fascia 6 - 7.

 
"Obiettivo:" Implementazione del Regolamento sulla Valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la performance all'esame di Stato degli alunni della 
fascia 6 - 7.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementazione di attività di classi aperte con modalità 
conformi alle norme di contenimento in contesti di emergenza sanitaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la performance all'esame di Stato degli alunni della 
fascia 6 - 7.

 
"Obiettivo:" Rendicontazione e condivisione di buone prassi 
metodologiche testate sugli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la performance all'esame di Stato degli alunni della 
fascia 6 - 7.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementazione di attività a classi aperte con modalità 
conformi alle norme di contenimento in periodi di emergenza sanitaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la performance all'esame di Stato degli alunni della 
fascia 6 - 7.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Collegio docenti articolato in dipartimenti disciplinari verticali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la performance all'esame di Stato degli alunni della 
fascia 6 - 7.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA 
VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

F.S. area PTOF - RAV – PDM – Valutazione alunni

Gruppo tecnico prove

Team docenti area disciplinare

Dipartimenti verticali

Risultati Attesi

Attraverso una maggiore diffusione di pratiche  e di strumenti valutativi condivisi da 
tutti i docenti, si persegue una possibile uniformità di pratiche valutative tra le  classi  
dello stesso ordine scolastico e, nell'ottica di rendere più omogenea la valutazione, 
anche tra classi parallele. I processi di valutazione, a scuola, spettano di fatto a tutti gli 
attori e componenti del sistema. Senza una loro integrazione, ogni livello rischia di 
essere poco funzionale, eccessivamente autoreferenziale e  non uniforme. Le 
valutazioni  dei processi di apprendimento sul piano delle discipline, delle abilità 
trasversali e delle competenze chiave che si effettuano nelle classi, rappresentano un 
primo livello di condivisione. Il livello successivo e intermedio è quello che riguarda 
l'insieme delle classi nelle scuole e quindi l'intero istituto e ne è responsabile la 
collegialità dei docenti. È a questo livello che si richiedono le valutazioni comuni per gli 
apprendimenti degli studenti, per definire prove di ingresso, di livello o monitoraggio 
del livello di competenze acquisite; allo stesso tempo, è questo il livello per la 
valutazione dei piani organizzativi  dell'istituzione scolastica, in termini di autoanalisi e 
autovalutazione di istituto. Sfondo e premessa alle rilevazioni dei risultati e alla 
conseguente analisi dei dati sarà un'adeguata condivisione delle buone prassi e delle 

29



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

metodologie che, testate sugli alunni, hanno portato al successo formativo degli 
obiettivi d'apprendimento predisposti. La diminuzione della percentuale di alunni che 
all’esame di stato conseguono la valutazione 6 o 7 si articola come obiettivo di 
processo negli anni scolastici del triennio 2019-2022, nel seguente modo: 

A.S. 19-20 diminuzione del 7%

A.S. 20-21 diminuzione del 5%

A.S. 21-22 diminuzione del 10%

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURARE ED IMPLEMENTARE UN 
CURRICOLO VERTICALE PER TUTTE LE DISCIPLINE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente

Tutti i docenti

Risultati Attesi

Il curricolo verticale è un percorso educativo-didattico che ogni scuola progetta e 
realizza allo scopo di garantire ai propri alunni, al termine del primo ciclo di istruzione, 
il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento per 
ogni disciplina o per ogni campo di esperienza. Partendo dalle Indicazioni Nazionali per 
il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione redatte dal Ministero 
dell’Istruzione nel 2012 e dalle Indicazioni nazionali e nuovi scenari 2018 del M.I., 
nell’ambito del Piano dell’Offerta formativa, sono stati progettati i Curricula d’Istituto 
"individuando le esperienze di apprendimento più adeguate, le scelte didattiche più 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

significative e le strategie più efficaci, con attenzione all’integrazione tra le discipline". 
Per ciascuna disciplina sono stati indicati i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
che, rappresentando «riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e 
didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 
integrale dell’allievo». Gli obiettivi di apprendimento individuano i campi del sapere, le 
conoscenze e le abilità ritenuti indispensabili per il raggiungimento delle specifiche 
competenze e considerano prioritariamente un'ottica verticale che tenga conto della 
maturità continuativa di ciascun alunno. Durante tale percorso formativo, in cui 
s’intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali, si è tenuto conto della 
peculiarità dei diversi momenti evolutivi che prevedono un progressivo passaggio 
dall’imparare, attingendo dall’esperienza, alla capacità sempre maggiore di 
elaborazione ed astrazione di modelli con un’attività continua ed autonoma, attraverso 
l’utilizzo consapevole degli strumenti culturali di cui si dispone come chiavi di lettura 
della realtà. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ARRICCHIRE L'OFFERTA FORMATIVA 
IMPLEMENTANDO LA PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO, CON 
PROGETTI RIVOLTI AL POTENZIAMENTO/ CONSOLIDAMENTO (CLASSI APERTE)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dipartimenti

Team docenti classi parallele

Risultati Attesi

La scuola intende assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento delle 
competenze di base, essenziali per la costruzione del sé. L'obiettivo 
persegue, coniugando la tradizionale didattica basata sulla centralità del 
gruppo classe con una nuova visione e dimensione educativa, una 
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riorganizzazione modulare che valorizzi talenti ed eviti il fenomeno della 
dispersione e dell’abbandono scolastico. L’organizzazione di gruppi per 
livelli o moduli implica una flessibilità di processi e attività a partire dalle 
caratteristiche specifiche dei singoli studenti e di gruppi di studenti che 
rivisitano il concetto di classe, e permettono una gestione mirata ai 
bisogni di ciascuno. La pianificazione differenziata dei percorsi, sia per 
livello cognitivo e di apprendimento che per interessi e bisogni formativi, 
sostiene il percorso scolastico del singolo studente cui si deve, per tutto 
ciò che è possibile, il successo formativo attraverso una didattica 
impegnativa.  La classe si apre e si rimodula in base a nuove esperienze e 
a nuove dimensioni sociali dell’apprendimento. Tale prassi didattica si 
caratterizza nel seguente modo:

Raggiungere il successo formativo di tutti gli studenti.
Contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio e 
realizzare percorsi di consolidamento e potenziamento delle 
caratteristiche e degli interessi specifici di ciascun alunno.
Incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento
Favorire la socializzazione migliorando i rapporti all’interno del 
gruppo classe e della scuola
Migliorare la relazione, comunicazione e il confronto fra docenti
Diminuire la variabilità degli esiti tra classi parallele
Utilizzare tutte le risorse possibili: interne, progettuali, territoriali

•

 COMPETENZE CHIAVE - MIGLIORARE I LIVELLI RELATIVI ALLE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE E DI EDUCAZIONE CIVICA  

Descrizione Percorso

Il riferimento formativo che impegna tutti i docenti a perseguire nei propri 
alunni le competenze chiave di cittadinanza e di Educazione civica, permette 
una visione ampia ed integrata del sapere e la formazione del cittadino attivo 
e responsabile. Esse sono più ampie e meno strutturate rispetto a quelle 
cognitive disciplinari, sono legate al contesto culturale di riferimento e 
sviluppano nella persona strumenti che guidano all'affettività culturale e 

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

all'utilizzo trasversale delle conoscenze. Garantiscono il diritto dell’alunno ad 
un percorso scolastico organico che promuove uno sviluppo articolato e 
coerente del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. In questa 
ottica la progettazione e l'implementazione di attività ponte che mettano 
l'accento sulle competenze acquisite da nostri alunni attraverso tutti gli ordini 
della scuola di base, risultano fondamentali.

Percorso:

A. Implementare in modo strutturato le attività finalizzate allo sviluppo delle 
competenze attraverso: 

- La revisione e l'implementazione delle griglie per l’osservazione e la 
valutazione delle competenze trasversali.

- L'implementazione delle attività didattiche finalizzate allo sviluppo di 
competenze chiave. 

- La rilevazione e la condivisione dei materiali e delle buone prassi relative 
alle competenze degli assi di Educazione Civica

- Il monitoraggio di esperienze di informazione e interazione con le famiglie in 
riferimento all'insegnamento di Educazione civica.

B. Progettare ed implementare attività ponte tra i diversi ordini di scuola 
(infanzia/primaria, primaria/ secondaria) attraverso :

 - La programmazione di incontri di confronto per la elaborazione e 
riprogettazione di attività ponte tra ordini di scuola.

   - L'implementazione di alcuni percorsi di continuità tra i diversi ordini di  
scuola.

C. Riqualificare  gli spazi ed i laboratori attraverso:

- La riqualificazione di spazi e laboratori

(biblioteche, aule multimediali e spazi per una didattica laboratoriale) 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementazione di griglie di osservazione e valutazione 
delle competenze chiave

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli relativi alle competenze di cittadinanza degli 
alunni.

 
"Obiettivo:" Implementazione delle attività finalizzate allo sviluppo di 
competenze di Educazione Civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare i livelli relativi all'acquisizione di conoscenze e 
competenze di Educazione Civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Riqualificazione degli spazi e dei laboratori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli relativi alle competenze di cittadinanza degli 
alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Riqualificazione degli spazi e dei laboratori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli relativi alle competenze di cittadinanza degli 
alunni.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare i livelli relativi all'acquisizione di conoscenze e 
competenze di Educazione Civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementazione di attività ponte tra ordini di scuole

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli relativi alle competenze di cittadinanza degli 
alunni.

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

"Obiettivo:" Monitoraggio delle esperienze di informazione e interazione 
con le famiglie in relazione all'insegnamento di Educazione Civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare i livelli relativi all'acquisizione di conoscenze e 
competenze di Educazione Civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIQUALIFICARE GLI SPAZI E I LABORATORI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Referenti di plesso

Team digitale

Tutti i docenti

Risultati Attesi

La disponibilità e la disposizione ragionata di spazi e di laboratori attrezzati  permette 
di disporre  di ambienti che  favoriscono una didattica più agevolmente basata sul fare 
ricerca ed essere curiosi, fare ipotesi, collaborare, affrontare e risolvere problemi 
insieme, progettare anche in modo autonomo.

Le attività da implementare negli spazi riqualificati comprendono:

- utilizzo più frequente della biblioteca

- gruppi di lavoro nell'aula di informatica , con necessari distanziamenti in periodi 
emergenziali

- spazi all'aperto organizzati per attività didattiche

- Attività di drammatizzazione nei teatri in periodi di superamento della fase 
emergenziale 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE ED IMPLEMENTARE ATTIVITÀ 
PONTE TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti Area 4 Continuità

 

Tutti i docenti  

Risultati Attesi

Le attività ponte sono volte a garantire la continuità del processo educativo fra ordini di 
scuola diversi. A questo scopo, individuare percorsi metodologici e didattici,  rivolti al 
raggiungimento delle competenze chiave e  condivisi dai docenti dei diversi ordini, 
concorre al raggiungimento di una visione verticale del processo che porta 
all’acquisizione delle competenze stesse.  I percorsi ponte consentono inoltre di 
promuovere e sviluppare, nella comunità educante,  la capacità di riflettere, di 
analizzare,  cercando insieme strategie comuni.

 
La partecipazione ad attività ponte da parte dei nostri alunni, aumenta l'interesse, la 
partecipazione condivisa, il rispetto dei valori e il  livello di acquisizione delle 
competenze di cittadinanza. 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTARE IN MODO STRUTTURATO 
ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI 
EDUCAZIONE CIVICA.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

L'osservazione e il perseguimento delle competenze chiave europee e delle 
competenze di Educazione Civica si articolano in obiettivi trasversali e verticali 
assunti come impegno condiviso da tutti i docenti. Le valutazioni delle 
competenze raggiunte costituiscono il compendio formale e finale di un'attento 
processo che ogni insegnante struttura lungo tutto l'arco del percorso 
scolastico di ciascun alunno; le valutazioni di ciascun docente di classe vengono 
raccolte attraverso griglie e ridiscusse in sede di scrutinio per il raggiungimento 
di un profilo valutativo delle competenze di ciascun alunno.  In particolare, la 
valutazione dell'apprendimento e delle competenze di Educazione civica, 
praticata da tutti i docenti della classe, viene ordinata in griglie Excel da parte 
dei coordinatori di classe per la scuola secondaria di primo grado e da parte dei 
docenti di ambito linguistico per la scuola primaria. Tra i coordinatori, sono stati 
individuati due referenti d'Istituto, uno per la scuola secondaria e uno per la 
scuola primaria e la scuola dell'infanzia,  con il compito di coordinare tutte le 
attività relative ad Educazione Civica, favorirne i percorsi di insegnamento 
attraverso azioni di tutoring, formazione, supporto, raccogliere dati e 
monitorarne lo svolgimento. 
 
Risultati Attesi
Il cambiamento del paradigma formativo della scuola vede il passaggio 
dall’acquisizione di saperi a quel bagaglio minimo di competenze necessario per la vita 
(distinte in competenze di base, competenze tecnico- professionali e competenze 
chiave per la cittadinanza). I docenti devono ripensare l’azione didattica ed orientarla 
verso una didattica per competenze mantenendo come sfondo sia le competenze 
chiave europee che le competenze deducibili dai curricoli di Educazione Civica. In tal 
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senso, i risultati attesi si estendono lungo tutto l'arco degli anni di insegnamento della 
scuola di base e, alla fine del primo ciclo d'istruzione possono essere sintetizzati in 

-Traguardi per le Competenze generali in cui l’esperienza personale, in un 
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri, 
sia correlato alle competenze di cittadinanza e alla conoscenza di alcune parti 
della Costituzione calate nella vita reale. Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio politico amministrativo, gli organi preposti a gestirlo per 
orientarsi nel tessuto culturale ed associativo del proprio territorio. 
Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone 
l'importanza perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla 
qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in 
modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come nella vita.

 -Traguardi per le Competenze operative: saper analizzare la realtà e i fatti concreti 
della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 
comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze; riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, metodi e 
categorie fornite dalle varie discipline; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nei 
comportamenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo 
sostenibile e all’educazione digitale; individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di situazioni problematiche.
 

 RISULTATI A DISTANZA - MONITORAGGIO DEI RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

La verifica delle valutazioni degli alunni alla fine 
del primo anno di scuola secondaria di secondo 
grado si struttura sulle seguenti finalità:

 
-  Verificare l’adeguatezza delle nostre scelte 

curricolari e metodologiche con l’azione di 
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sistema per l'obbligo di istruzione e la continuità 
fra Secondarie di I e II grado.

-  Rispondere alla necessità, da parte degli alunni, 
di essere accompagnati da un profilo coerente 
di crescita scolastica.

Nella nostra provincia si registra una 
percentuale di abbandono scolastico ancora 
elevata; da ciò è nata l'esigenza, a livello 
cittadino, di monitorare gli esiti degli alunni 
dalla scuola elementare alla scuola secondaria 
di secondo grado. Il nostro Istituto ha 
contribuito all’implementazione della 
piattaforma Modena in rete che a tutt’oggi non 
ha ancora pubblicato risultati disponibili.

Percorso:

 

•    Utilizzo strutturato di strumenti di 
monitoraggio per la rilevazione   
degli   esiti del biennio  di  scuola  
secondaria  di secondo grado.

•    Elaborazione dei dati riferiti ai nostri ex alunni.

•    Condivisione e riflessione sugli esiti.
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Predisposizione di modalità e strumenti per reperire dati 
quantitativi riferiti ai risultati ottenuti nel biennio dell'istruzione 
secondaria di secondo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli esiti a distanza in continuità con la scuola 
secondaria di II grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE GLI ESITI A DISTANZA IN 
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CONTINUITÀ CON LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

FF.SS. area 1 PTOF – PDM – VALUTAZIONE

 

Commissione area 1  

Risultati Attesi

L'acquisizione di dati riferiti al biennio della scuola secondaria di II grado

- consente di effettuare riflessioni interne all'istituzione scolastica relative alla capacità 
di accompagnare gli alunni nel loro percorso scolastico, di autovalutazione e di 
autoanalisi;

- valuta la bontà dei percorsi di orientamento effettuati dalla scuola secondaria di 
primo grado; 

- evita la dispersione scolastica.

 

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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In riferimento agli obiettivi formativi prioritari e alla necessità di formare alunni 
che possiedano conoscenze e abilità correlate ai linguaggi relazionali e alle 
competenze di cittadinanza attiva, l'Istituto Comprensivo 2 progetta attività 
curricolari innovative finalizzate ad acquisizioni importanti e strategiche. 
Nel periodo emergenziale Covid-19, lo svolgimento delle attività e dei 
laboratorio correlati ai progetti sono subordinati alle eventuali misure di 
contenimento che potrebbero comportarne l'annullamento o la rimodulazione.
Modello organizzativo: i contenuti relativi alle attività proposte sono sostenuti da 
una progettazione per competenze che persegue sia direttamente ( 
comunicazione nelle lingue straniere-  competenze in matematica - competenza 
digitale) che trasversalmente (comunicazione nella madrelingua - imparare ad 
imparare- competenze sociali e civiche - consapevolezza ed espressione culturale) 
gli obiettivi di tutte le competenze chiave europee; sono inoltre trasversalizzati da 
attività correlate all'acquisizione di conoscenze e competenze di Educazione civica 
(Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale). Si rivelano innovative le 
modalità trasmissive dei nuclei culturali e le risorse che strutturano e sostengono i 
nostri percorsi laboratoriali (ad esempio esperti madrelingua,  progetti di ricerca 
didattica universitaria).
 Pratiche didattiche proposte come attività caratterizzanti le nostre scuole:

 Settimane tematiche nelle quali 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 condiviso e 
motivante”:

•

-Settimana del coding
-Settimana della scienza 
-Settimana dell’arte 
-Settimana della pace 
-Settimana della lettura 

Sviluppo del pensiero computazionale attraverso attività di coding e 
unplugged e robotica educativa, con l'ausilio di piattaforme informatiche 
quali "scratch", "programma il futuro" e "minecraft" ed esperti di coding con 
la formazione docenti e laboratori nelle classi condotti da esperti esterni di 
didattica informatica.

•

Potenziamento dell'interesse per le discipline logico-matematiche attraverso  
la partecipazione a competizioni che motivino i ragazzi e restituiscano alla 

•
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disciplina un ruolo più consapevole ed elevato.
Valorizzazione delle competenze linguistiche  in inglese con progetto KET, 
Victoria Language, con potenziamento per le classi della scuola secondaria 
delle quattro abilità di base e il loro relativo utilizzo della lingua e  con attività 
che permettono la conoscenza della cultura americana: dialogare 
quotidianamente con persone madrelingua rinforza qualitativamente 
l'apprendimento delle lingue straniere e ne consente una funzione naturale.

•

Rispetto dell'ambiente (attività di prevenzione del cyberbullismo, internet 
sicuro, progetto ambientale, educazione stradale, settimana ecotrip, 
progetto MUSA, progetto "Bambino=Cittadino", calendario laico).

•

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 sono svolte 
in orario curricolare:

•

Acquaticità e nuoto in collaborazione con la piscina dei VV.FF. "Sea sub"•
Laboratorio di lettura animata e attività pratico- manipolative•
Laboratorio di cucina•

Progetto spesa•

Progetto "Aggiungi un posto a tavola"•

"In sella alla vita"•
"Atelier creativo e manuale"•
"Sport anch'io" in collaborazione con CSI di Modena•
Progetto "Prendiamoci cura della nostra scuola"•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Implementare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento (att. 
laboratoriali, apprendimento situato, flipped classroom...) in particolare per le 
attività a classi aperte.

Predisposizione di percorsi didattici e laboratoriali e verticali tra gli ordini di 
scuole.
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Piani condivisi di attività durante la settimana del coding. 

Osservazione e avvio  al monitoraggio sulle principali  aree di processo in 
verticale fra classi e fra ordini di scuola in relazione alle linee promosse dalla 
ricerca universitaria.

 

ALLEGATI - LINK

https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

IMPLEMENTAZIONE DI UN REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE

 

ALLEGATI - LINK

https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 

CONTENUTI E CURRICOLI

 REALIZZAZIONE DI CURRICOLI VERTICALI PER DISCIPLINE E  DI CITTADINANZA

 

ALLEGATI - LINK

https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

" F. LIPPI 2^" MODENA MOAA84201G

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GALILEO GALILEI" MODENA MOEE84201R

"SAN GEMINIANO " COGNENTO MOEE84202T

"EMILIO PO " VILL. ARTIGIANO MOEE84203V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITALO CALVINO MOMM84201Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

INFANZIA.  

I livelli di padronanza, previsti al termine della 
scuola dell'infanzia, sono osservati in itinere anche 
attraverso  la rilevazione di un primo approccio 
alle competenze chiave europee, alla 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, 
all'avvio alla conoscenza della Costituzione 
(L.92/2019). La valutazione nella scuola 
dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo. Come esplicitato nelle Indicazioni 
Nazionali del 2012, essa non si limita a verificare 
gli esiti del processo di apprendimento, ma traccia 
il profilo di crescita di ogni bambino incoraggiando 
lo sviluppo di tutte le sue potenzialità.
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PRIMARIA E SECONDARIA.

Per ciascuna disciplina, i traguardi disciplinari 
attesi in uscita sono definiti all'interno dei curricoli 
d'Istituto e di rubriche di valutazione disciplinari 
articolate anche in riferimento ai traguardi degli 
indicatori previsti dalle Indicazioni nazionali per il 
Curricolo 2012,  dal documento MIUR/2018 
"Indicazioni nazionali e nuovi scenari". A partire 
dall'a.s. 2020-2021, la scuola ha declinato, nel 
proprio curricolo d'Istituto, gli obiettivi trasversali 
di Educazione Civica L.92/2019 le cui competenze 
e traguardi sono relativi agli assi Costituzione, 
diritto nazionale e internazionale, legalità e 
solidarietà, sviluppo sostenibile e obiettivi Agenda 
2030, cittadinanza digitale. La valutazione dei livelli 
di acquisizione delle competenze trasversali, viene 
definita nei traguardi articolati in obiettivi di 
apprendimento, indicatori e descrittori (livelli: 
avanzato, intermedio, base e iniziale) delle relative 
griglie allegate al Regolamento di valutazione. 

 

 

ALLEGATI - LINK

https://www.ic2modena.edu.it/piano-
triennale-dellofferta-formativa-ptof/ 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'insegnamento di Educazione civica nella scuola del primo ciclo non prevede ore 
aggiuntive rispetto a quelle attribuite all'offerta formativa  d'Istituto. In conformità 
alla Legge 92/19 art.2 comma 1 e all'allegato A delle linee guida D.M.35/2020, 
Educazione civica entra a far parte delle discipline come insegnamento trasversale. 
Le attività declinate nei curricoli disciplinari prevedono percorsi inerenti alla 
disciplina stessa trasversalizzata da Educazione Civica per un monte ore che va da un 
minimo di 33 ore ad un numero maggiore di ore a seconda delle attività per anno di 
corso, declinate annualmente dai docenti in ciascun curricolo.

Si faccia riferimento ai curricoli di Educazione Civica allegati al piano dell'offerta 
formativa.

 

ALLEGATI - LINK
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/ 
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Approfondimento

      SCUOLA DELL' INFANZIA 
L’orario curricolare prevede n. 40 ore di insegnamento distribuite su 5 giorni 
settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16. Il servizio pre-scuola 
funziona dalle 7.30 alle 8.00. Gli accessi e gli orari sono stati riorganizzati secondo 
le seguenti indicazioni:

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO LIPPI-GALILEI

ACCESSI CLASSI ORARIO

n°1 accesso 
entrata/uscita suddiviso 
in due parti

n. 2 sezioni in 
ingresso/uscita accesso

Ore
 

INGRESSO
 

 
Ingresso /uscita principale 1

sezione 3 anni 
ingresso/uscita principale 
1

dal lunedì al 

venerdì 7,30/8,00 

pre-scuola

 

Ingresso/uscita principale 2

 
sezione mista 
ingresso/uscita principale 
2

8,00/9,00
 

USCITA
    ore 15,30/15,45

primo gruppo
    ore 15,45/16,00

secondo gruppo

 

SCUOLA PRIMARIA 
La scansione dell’anno scolastico è definita in due quadrimestri. 
L’orario curricolare prevede n. 40 ore di insegnamento ripartite su 5 giorni 
settimanali. 
L’unità didattica di apprendimento di ogni lezione è di 60 minuti.

      Orario delle lezioni: dalle 8.20/8.30 alle 16.20/16.30, dal lunedì al venerdì. La 
flessibilità oraria e gli accessi scaglionati, per l'anno scolastico 2020-2021, sono 
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stati organizzati secondo le seguenti indicazioni:

SCUOLA PRIMARIA GALILEI

ACCESSI CLASSI ORARIO

1) CANCELLO GRANDE Ingresso scale davanti: 

4C-5B ingresso aule: 5A-

5C

Ore 8.20-16.20

dal lunedì al venerdì 

campanella ore 8.15 - 

16.15

2) CANCELLO PICCOLO Ingresso aula: 4A Ore 8.20-16.20

dal lunedì al venerdì 

campanella ore 8.15 - 

16.15

3) CANCELLO DIETRO Ingresso scale: 4B-4D-4X Ore 8.20-16.20

dal lunedì al venerdì 

campanella ore 8.15 - 

16.15

RISPETTIVI CANCELLI Atrio: possibilità alunni 
disabili gravi con docente 
o educatore che accoglie 
nell’atrio

Ore 8.20-16.20

dal lunedì al venerdì 

campanella ore 8.15 - 

16.15

1) CANCELLO GRANDE Ingresso scale laterali: 3A-
3B

 
Ingresso scale davanti: 
3C, 3D, 3X

Ore 8.30-16.30

dal lunedì al venerdì 

campanella ore 8.25 - 

16.25

2) CANCELLO PICCOLO Ingresso aule 1A-1B-1C-1X Ore 8.30-16.30

dal lunedì al venerdì 

campanella ore 8.25 - 

16.25
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3) CANCELLO DIETRO Ingresso scale 2A-2B-2C-2X Ore 8.30-16.30

dal lunedì al venerdì 

campanella ore 8.25 - 

16.25

RISPETTIVI CANCELLI Atrio: possibilità per 
alunni disabili gravi 
con docente o 
educatore che accoglie 
nell’atrio

Ore 8.30-16.30

dal lunedì al venerdì 

campanella ore 8.25 - 

16.25

       

SCUOLA PRIMARIA “S. GEMINIANO”

ACCESSI CLASSI ORARIO

n. accessi di 
entrata/uscita:

n. 4 classi in 
ingresso/uscita

 

  accesso Ingresso 
Principale

 

 
- a) Ingresso Principale

classi  
Ore 8.20 - 16.20 
1°Turno

  3°A - 4°A (primo 
piano) ore 8.20 - 
16.20

campanella ore 8.15 - 
16.15

 
5°B (primo piano) 8.30 -
16.30

dal lunedì al venerdì

  4°B (Piano terra) ore 
8.30 -

 

  16.30  

  n. 2 classi in 
ingresso/uscita

 

  accesso Ingresso Pre - 
Scuola

 

- b) Ingresso pre - scuola classi  
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  2°A (piano terra) ore 
8.20 -

 

  16.20  

  5°A (piano terra) ore 
8.30 -

Ore 8.30 -16.30 
2°turno

  16.30 campanella ore 8.25 - 
16.25

    dal lunedì al venerdì
  n. 4 classi in 

ingresso/uscita

 

-c) Ingresso Parco accesso Ingresso Parco  

  classi  

  1°A (piano terra) ore 8.20 
-

 

  16.20  

  2°B (primo piano) ore 
8.30 -

 

  16.30  

  1°B (piano terra) ore 8.30 
-

 

  12.30  

  3°B (primo piano) ore 
8.20 -

 

  16.20  

 

SCUOLA PRIMARIA “EMILIO PO”  

ACCESSI CLASSI ORARIO

n.3 accessi di entrata/uscita: n. 5 classi in 
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a) ingresso cortile 1

 
b) ingresso cortile 2

c) ingresso principale

ingresso/uscita Accesso 
ingresso cortile

ingresso cortile 1 

Classe 1^ A ore 8.25 

Classe 3^ A ore 8.30 

ingresso cortile 2 

Classe 2^ A ore 8.25 

Classe 4^A ore 8.30 

ingresso principale
Classe 5^ A ore 8.25

  n. 5 classi in ingresso/uscita

  Uscite….ingresso cortile

  Uscita cortile 1

  Classe 1^ A ore 16.25

  Classe 3^ A ore 16.30

  Uscita cortile 2

  Classe 2^ A ore 16.25

  Classe 4^A ore 16.30

  Uscita ingresso principale

  Classe 5^ A ore 16.25

 

 
Ore

 

dal 
lunedì al 
venerdì

 
 

 
Turni orari 1^ 

8.25 – 12.25
 

14.25 
– 
16.25

 

campanella ore 
8.20 - 16.20

 
 
 

2^ 8.30 – 16.30
 

14.30 – 16.30
 

campanella ore 
8.25 - 16.25

 

SCUOLA SECONDARIA

La scansione dell’anno scolastico è definita in due quadrimestri. 
L’orario curricolare prevede n. 30 ore di insegnamento ripartite su 5 giorni 
settimanali. 
L’unità didattica di apprendimento di ogni lezione è di 60 minuti. 
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ATTIVITÀ ORE

1° MODULO 8.00-9.00

2° MODULO 9.00-9.55

INTERVALLO 1 9.55-10.05

3° MODULO 10.00-11.00

4° MODULO 11.00-11.55

INTERVALLO 2 11.55-12.05

5° MODULO 12.05-13.00

6° MODULO 13.00-14.00

ATTIVITÀ ORE
1 modulo 8.00-9.00
2 modulo 9.00-9.55

intervallo 1 9.55-10.05
3 modulo 10.00-11.00
4 modulo 11.00-11.55

intervallo 2 11.55-12.05
5 modulo 12.05-13.00
6 modulo 13.00-14.00

Gli ingressi e gli orari, nell'anno scolastico 2020-2021, sono stati organizzati 
secondo le seguenti modalità:  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
CALVINO
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ACCESSI CLASSI ORARIO

n. 18 classi in 

ingresso Accesso 

cancello 1 Classe 

3A ore 7.55 

Classe 3B ore 

7.55 Classe 1E 

ore 7.55 Classe 

1F ore 7.55 

Classe 2D ore 

7.55 Classe 3C 

ore 7.55 Classe 

2A ore 7.55 

Classe 3D ore 

7.55 Classe 2F 

ore 7.55 Classe 

2E ore 7.55 

Classe 2B ore 

7.55 Accesso 

cancello 2 Classe 

3E ore 7.55 

Classe 3F ore 

7.55 Classe 1B 

ore 7.55 Classe 

1A ore 7.55 

Classe 1C ore 

7.55 Classe 1D 

ore 7.55 Classe 

2C ore 7.55
Più tutti gli alunni che 
vengono in bicicletta.

n. 5 accessi di 
entrata/uscita:

 

-a) ingresso dalla propria 
aula

 
 
 

-  b) ingresso principale
 
 
 

-  c) ingresso retro
 
 
 

-  d) scala retro
 
 
 

-  e) scala lato via Corni
 
 
 

-  f) scala lato uff. personale

 
 

Ore 8.00-14.00
 

dal lunedì al 
venerdì

 
 
 

ingresso ore 
07.55

 
 
 

uscita ore 14.00  
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-a) ingresso dalla 
propria aula

Classe 3E ore 

7.55 Classe 3F 

ore 7.55 

Classe 1B ore 

7.55 Classe 1C 

ore 7.55 

Classe 3A ore 

7.55 Classe 3B 

ore 7.55

-  b) ingresso 

principale Classe 

1E ore 7.55 Classe 

1F ore 7.55 Classe 

2B ore 7.55

-  c) scala 

retro Classe 

2D ore 7.55 

Classe 3C ore 

7.55

-  d) ingresso 

retro Classe 

2A ore 7.55 

Classe 3D ore 

7.55

-  e) scala lato via 

Corni Classe 2F ore 

7.55 Classe 2E ore 

7.55
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-  f) scala lato uff. 
personale

 
Classe 1A ore 7.55

 
Classe 1D ore 7.55

 
Classe 2C ore 7.55

 
    

ALLEGATI - LINK
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/ 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo, espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica, 
esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità dell’istituto 
scolastico. Per i docenti, il curricolo si presta ad essere inoltre uno strumento didattico 
utile per lo sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per l’innovazione educativa. Il 
percorso prevede l’adozione di un approccio didattico per competenze e un’eventuale 
revisione della programmazione disciplinare. Il contenuto del curricolo riguarda 
l’esplicitazione di competenze, obiettivi, conoscenze, abilità, metodologie e raccordi 
interdisciplinari relativi alle materie e all’insegnamento trasversale di Educazione civica. 
L’unitarietà della conoscenza da realizzare tramite il dialogo fra le diverse discipline, 
rifiuta il nozionismo, promuove le attività laboratoriali correlate a contesti reali, 
privilegia l’approccio per scoperta, valorizza l’errore come input per feedback costruttivi, 
rende l’alunno partecipe in prima persona della costruzione dei processi di 
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apprendimento per competenze. L’istituto ha elaborato i curricoli disciplinari, verticali e 
di Educazione civica. L’azione didattica fa riferimento: • alle "Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo del primo ciclo 2012" e al documento "Indicazioni Nazionali e nuovi scenari" di 
cui al D.M. 537/2017 e D.M. 910/2017 • alla definizione degli indirizzi individuati nell’Atto 
di Indirizzo della dirigente scolastica emanato il 28.09.2020 • alla legge 107 del 
13.07.2015 • alle competenze chiave europee e di Educazione Civica ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica si fondano su obiettivi 
irrinunciabili per la scuola e attiva una dimensione integrata e trasversale che coinvolge 
l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli 
alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. In essa, gli 
alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. In classe, gli studenti iniziano a vivere pienamente in 
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza 
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il curricolo di Educazione Civica, è 
stato introdotto dalle Linee guida D.M. n.35/2020 e dalla L.92/2019. L’articolo 1 sancisce 
innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi 
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; stabilisce inoltre che 
l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi 
di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le 
istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità. La norma richiama il 
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Ogni disciplina si prospetta come parte 
integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la 
loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e 
dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. Il curricolo di Educazione civica si sviluppa 
attraverso tre ASSI fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 
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legalità e solidarietà  la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.  i temi 
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio  L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul 
fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei 
diritti, definendo 17 obiettivi: 2 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. 
Salute e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. 
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 3 16. Pace, giustizia 
e istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi.  Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non 
riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone.  In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3. 
CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge)  Esplicita le abilità essenziali da sviluppare 
nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  E’ la 
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali.  Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta  
L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di 
istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la 
necessità di esserne correttamente informate. Si allegano i nove curricoli di Educazione 
Civica la cui azione didattica fa riferimento alla Legge 92/2019 e alle Linee guida D.M. 
n.35/2020: - 1 curricolo per la scuola dell'infanzia - 5 curricoli per ciascun anno di corso 
della scuola primaria - 3 curricoli per ciascun anno di corso della scuola secondaria di 
primo grado ALLEGATI - LINK https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-
formativa-ptof/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado. È un arco di tempo che va dai 6 ai 14 anni e rappresenta una tappa importante 
nella maturazione della personalità e del “progetto di vita” di ciascun alunno poiché 
pone le basi per ulteriori e significativi traguardi educativi, culturali e professionali. Il 
curricolo del primo ciclo si articola in prospettive rivolte all’unitarietà del sapere inteso 
come capacità di comporre le conoscenze acquisite in un quadro organico e dotato di 
senso. La prospettiva curricolare verticale edifica tutti i percorsi disciplinari su una 
trama di competenze chiave e di Educazione Civica e concorre alla formazione 
armoniosa di cittadini responsabili. L’alunno acquisisce gradualmente, attraverso i tre 
ordini di scuola, competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e 
parallelamente nella vita. In tale prospettiva, la scuola del I ciclo privilegia questi 
elementi: - promuove l’alfabetizzazione culturale di base che include quella 
strumentale e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline; - 
accompagna l’alunno nell’elaborare il senso della propria esperienza educativa sia 
nell’ambiente reale che nelle esperienze di interazione digitale nel rispetto della 
propria identità e di quella altrui; - pone le basi per la pratica consapevole delle 
competenze di cittadinanza e per una prima conoscenza della Costituzione; - si 
organizza come ambiente di apprendimento garantendo il successo formativo per gli 
alunni. ALLEGATI - LINK https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-
formativa-ptof/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo, delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un 
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, in verticale e in 
orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno con riferimento 
alle competenze trasversali e disciplinari da acquisire. Il Curricolo si ispira alle 
Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel 
D.M. n. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo 
di istruzione”), alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), 
alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ 
istruzione” (2012), alle competenze e ai traguardi di Educazione Civica deducibili dalla 
L.92/2019 e dal D.M. 35/2020. Il curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della 
libertà d’insegnamento, esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che, 
attraverso la sua realizzazione, sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. 
Esso struttura e descrive l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si 
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fondono i processi relazionali e cognitivi; costituisce il punto di riferimento di ogni 
docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni; si snoda in verticale 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, articolandosi in un 
percorso di crescente complessità nei tre ordini di scuola. La progettazione di tale 
curricolo si sviluppa a partire dai “campi di esperienza” della scuola dell’infanzia e arriva 
alle “aree disciplinari” della scuola primaria passando attraverso le “discipline” della 
scuola secondaria di primo grado. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, 
elaborato in riferimento al “Profilo dello studente al termine del primo ciclo 
d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze 
trasversali di cittadinanza e fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli 
relazionali. L'apprendimento dei contenuti di Educazione Civica, inserita come 
disciplina trasversale a partire dall'anno scolastico 2020-2021, si sviluppa attraverso 
metodologie coinvolgenti finalizzate a sviluppare negli alunni competenze relative alla 
conoscenza della Costituzione italiana, a sostanziare principi di legalità, cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute per formare cittadini 
responsabili e attivi. ALLEGATI - LINK https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-
dellofferta-formativa-ptof/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
18 dicembre 2006 e Raccomandazioni sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente Consiglio europeo 22 maggio 2018). convergono allo sviluppo della 
persona in tutto l’arco della vita e promuovono la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione. Si esplicitano nei seguenti punti alla base della formulazione 
del Curricolo: 1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Capacità di esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e 
di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali e sociali. (istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e 
tempo libero. 2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE La competenza nelle 
lingue straniere condivide le principali abilità richieste per la comunicazione nella 
madrelingua ma richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. 3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA E’ l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane La competenza matematica comporta la capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). Le competenze di 
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base in scienze e tecnologia riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di 
conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale (comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino. 4. COMPETENZA DIGITALE La competenza digitale consiste nel saper 
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione 
e della comunicazione. 5. IMPARARE A IMPARARE Il concetto «imparare ad imparare» è 
collegato all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio apprendimento a seconda delle proprie necessità. 6. 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Per competenze sociali e civiche si intendono quelle 
personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli strumenti per 
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 7. SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ Per spirito di iniziativa e imprenditorialità si intende 
la capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, innovazione, capacità 
di pianificare e gestire progetti. 8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Per 
consapevolezza ed espressione culturale si intende l’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. ALLEGATI - 
LINK https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Utilizzo della quota di autonomia

Sono previste attività didattiche, basate sulla flessibilità organizzativa oraria attraverso 
l'articolazione del gruppo classe e la programmazione flessibile dell'orario complessivo 
del curricolo, finalizzate sia al miglioramento degli esiti sia allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Si veda anche il Piano di Miglioramento. ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 

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

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE" ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si faccia riferimento all'allegato "Curricolo di Educazione civica per la scuola 
dell'Infanzia" ALLEGATI - LINK https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-
dellofferta-formativa-ptof/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società già 
fortemente connotata da principi di pluralismo culturale, si rivolge a tutti i bambini e le 
bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo alla formazione completa dell’individuo 
con un’azione educativa orientata ad accogliere la diversità e l’unicità di ciascuno. Essa 
si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e li avvia alle competenze di cittadinanza responsabile. Tali finalità 
convergono all’interno dei “cinque campi di esperienza” che a loro volta si articolano in 
“traguardi di sviluppo delle competenze” suggerendo all’insegnante orientamenti, 
attenzioni e responsabilità nell’organizzare piste di lavoro: 1. Il sé e l’altro 2. Il corpo e il 
movimento 3. Immagini, suoni, colori 4. I discorsi e le parole 5. La conoscenza del 
mondo I curricoli verticali e di Educazione Civica della scuola dell'infanzia sono allegati 
al piano dell'offerta formativa. ALLEGATI - LINK https://www.ic2modena.edu.it/piano-
triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per definire gli obiettivi formativi generali e prioritari, l’azione didattica fa riferimento: 
•alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo 2012 • alle definizione degli 
indirizzi individuati nell’Atto di Indirizzo emanato il 19.11.2018 • alla legge 107 del 
13.07.2015 • alle otto competenze chiave europee correlate a quelle di Educazione 
Civica I curricoli sono allegati alPino dell'offerta formativa. ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le docenti della scuola dell'infanzia seguono i loro giovanissimi alunni e adottano un 
modello di osservazioni come avvio delle prime rilevazioni relative all'acquisizione delle 
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competenze europee. Le rilevazioni sono effettuate alla fine dell'ultimo anno di scuola 
dell'infanzia e riguardano l'utilizzo della lingua nell'espressione e nella comprensione, 
la memorizzazione delle prime parole in lingua inglese, il riconoscimento dei primi 
simboli digitali, il rapporto con la corporeità e con la fiducia, la consapevolezza dei 
processi realizzati, il coordinamento oculo-manuale, la partecipazione ai laboratori 
creativi o a semplici danze o ritmi, l'avvio alle competenze di cittadinanza responsabile 
e alle prime conoscenze dei contenuti della Costituzione. I dati raccolti su una griglia di 
descrittori condivisi si avvalgono degli strumenti adottati del Regolamento di 
valutazione d'Istituto. ALLEGATI - LINK https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-
dellofferta-formativa-ptof/

Utilizzo della quota di autonomia

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE" ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 

NOME SCUOLA
GALILEO GALILEI" MODENA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Utilizzo della quota di autonomia

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 

NOME SCUOLA
"SAN GEMINIANO " COGNENTO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Utilizzo della quota di autonomia

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 

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

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Utilizzo della quota di autonomia

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 

NOME SCUOLA
ITALO CALVINO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Utilizzo della quota di autonomia

Si faccia riferimento a "ISTITUTO PRINCIPALE". ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

 

Approfondimento
Nella consapevolezza della relazione che lega cultura, scuola e persona, la 
finalità generale dei curricoli verticali d'Istituto è lo sviluppo armonico e 
integrale della persona. Esso deve avvenire nel rispetto dei principi 
fondamentali della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, 
nella promozione della conoscenza e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 
La scuola italiana svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla 
Costituzione della Repubblica per la formazione di ogni persona e la crescita 
civile e sociale del Paese.
La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico, contribuiscono 
in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del 
Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione.
Il Curricolo d’Istituto si prefigge di:

 Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività;
 Favorire una comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro 

istituto;  
 Assicurare un percorso graduale di crescita globale;  
 Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri 

concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno;   
  Concorrere alla formazione del cittadino europeo attraverso l'acquisizione 

di un comportamento positivo, di atteggiamenti edificanti, di competenze 
chiave e di Educazione Civica di cittadinanza digitale, sviluppo sostenibile e 
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Costituzione.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EXTRACURRICOLARE- COMPITI INSIEME- VOLONTARI INSIEME GENITORI PER LA 
SCUOLA

Il progetto, rivolto alla scuola secondaria di primo grado, è finalizzato all’ apertura 
della scuola al territorio oltre l’orario scolastico. Sono previste attività di recupero delle 
competenze disciplinari grazie all' aiuto di volontari, rivolte ad alunni con difficoltà 
scolastiche o disagio sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Imparare ad organizzare il proprio apprendimento . Collaborare e partecipare in 
gruppo comprendendo i diversi punti di vista . Comunicare e comprendere messaggi 
di diverso genere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Aule attività di gruppo
Aula informatica docenti

 Biblioteche: Classica

Approfondimento
 

Attività finalizzate all’apertura della scuola al territorio oltre l’orario scolastico.
Sono previste due azioni:
- recupero delle competenze disciplinari grazie all’aiuto di volontari;
- laboratori extracurricolari proposti da genitori 
 
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste dalla
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normativa relativa al periodo di emergenza sanitaria, il progetto potrebbe
essere oggetto di modifiche, adattamenti, rimodulazioni o annullamento.
 
 

 

 EXTRACURRICOLARE- SPORTELLO D’ORIENTAMENTO

Il progetto prevede degli interventi di una psicologa sia nel gruppo classe, sia 
singolarmente al fine di aiutare i ragazzi ad una scelta consapevole della scuola 
superiore. E' destinato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado. E' finalizzato all’ orientamento della scelta della scuola superiore in modo 
autonomo e costruttivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare ad agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule attività di gruppo

Approfondimento
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste dalla normativa relativa 
al periodo di emergenza sanitaria, il progetto potrebbe essere oggetto di modifiche, 
adattamenti, rimodulazioni o annullamento.
 

 CURRICOLARE-DAF

Si tratta di un progetto di rete che prevede attività nelle classi prime e seconda della 
secondaria di primo grado, per prevenire la dispersione scolastica e la cui finalità 
principale è quella di costruire una Comunità educante (Scuole Secondarie di I e II 
grado, Famiglie, Enti Locali, Servizi Territoriali, Terzo Settore…) capace di sostenere gli 
adolescenti svantaggiati e non, a rischio di dispersione scolastica nello sviluppare un 
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background di competenze chiave, che consenta loro di trovare il proprio spazio nella 
scuola, nella società e successivamente nel mercato del lavoro, attraverso 
un’educazione alle Life Skills di base. Il progetto prevede attività nelle classi prime e 
seconda della secondaria di primo grado, al fine di recuperare competenze di base ma 
anche di lavorare sull' aspetto motivazionale degli alunni che vivono in situazioni di 
disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare ad agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità • Competenze sociali e civiche • Consapevolezza ed espressione 
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Aule audivisivi
Aule attività di gruppo

 Aule: Aule alunni in difficoltà

Approfondimento
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste dalla normativa relativa 
al periodo di emergenza sanitaria, il progetto potrebbe essere oggetto di modifiche, 
adattamenti, rimodulazioni o annullamento.
 

 EXTRACURRICOLARE - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Attività finanziata dal Miur finalizzata al potenziamento dell’attività sportiva scolastica 
con l’obiettivo di preparare i ragazzi alla partecipazione dei campionati studenteschi 
per alcune discipline sportive. Il progetto è rivolto agli studenti della scuola secondaria 
di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’ 
apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. . Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Attiività finanziata dal Miur  finalizzata al potenziamento dell’attività sportiva scolastica con 
l’obiettivo di preparare i ragazzi alla partecipazione dei campionati studenteschi . Per la 
secondaria i campionati studenteschi prevedono la partecipazione alle seguenti discipline: 
Corsa campestre, nuoto, badminton, pallamano.

Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste dalla normativa relativa 
al periodo di emergenza sanitaria, il progetto potrebbe essere oggetto di modifiche, 
adattamenti, rimodulazioni o annullamento.
 

 CURRICOLARE - SCUOLA SPORT

Il progetto, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Modena,, il 
Coni point Modena, Aics, Csi, Uisp, e istituti comprensivi e associazioni sportive, 
permette alle bambine e ai bambini di Modena di svolgere attività motoria all'interno 
dell'ambiente scolastico con esperti qualificati. Un esperto dello staff tecnico del CONI 
interviene quindicinalmente nelle classi prime, seconde e terze mentre i tecnici delle 
Federazioni sportive operano nelle classi quarte e quinte: gli esperti supportano i 
docenti nella realizzazione della progettazione di educazione fisica. Fanno parte del 
progetto anche le seguenti iniziative: Festa finale per le classi quinte: a conclusione del 
progetto viene organizzata una grande festa finale in cui gli alunni possono 
sperimentare una serie di sport, seguendo un percorso a stazioni. Attivamente: 
iniziativa di promozione dell’attività fisica come risveglio del corpo e della mente prima 
dell’inizio delle lezioni ad integrazione della giornata scolastica. Quaderno attivo: 
strumento offerto agli alunni a documentare l’importanza dell’attività fisica e sportiva 
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per il benessere e la salute: Il quaderno viene presentato attraverso una lezione 
interattiva tenuta dal responsabile del progetto, prof. Trotta. In fase di 
sperimentazione in alcune scuole la metodologia CLIL

Obiettivi formativi e competenze attese
• Comunicazione • Collaborazione e partecipazione • Agire in modo autonomo e 
responsabile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Giardino o cortile

Approfondimento
Il progetto, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Modena,
il Coni point Modena, Aics, Csi, Uisp, e istituti comprensivi e associazioni
sportive, permette alle bambine e ai bambini di Modena di svolgere attività
motoria all'interno dell'ambiente scolastico con esperti qualificati.
Un esperto dello staff tecnico del CONI interviene quindicinalmente nelle
classi prime, seconde e terze mentre i tecnici delle Federazioni sportive operano
nelle classi quarte e quinte: gli esperti supportano i docenti nella realizzazione
della progettazione di educazione fisica.
Fanno parte del progetto anche le seguenti iniziative:
Festa finale per le classi quinte: a conclusione del progetto viene organizzata
una grande festa finale in cui gli alunni possono sperimentare una serie di sport,
seguendo un percorso a stazioni.
Attivamente: iniziativa di promozione dell’attività fisica come risveglio del corpo
e della mente prima dell’inizio delle lezioni ad integrazione della giornata
scolastica.
Quaderno attivo: strumento offerto agli alunni a documentare l’importanza
dell’attività fisica e sportiva per il benessere e la salute: Il quaderno viene
presentato attraverso una lezione interattiva tenuta dal responsabile del
progetto, prof. Trotta.
In fase di sperimentazione in alcune scuole la metodologia CLIL
 
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste dalla
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normativa relativa al periodo di emergenza sanitaria, il progetto potrebbe
essere oggetto di modifiche, adattamenti, rimodulazioni o annullamento.
 

 CURRICOLARE-CITTADINI DEL MONDO E LEGALITA'

Il progetto prevede la creazione di un percorso in verticale di educazione alla 
cittadinanza attiva, di educazione alla legalità e alla convivenza civile. A partire 
dall'anno scolastico 2020-2021, le attività saranno trasversalizzate dall'insegnamento 
di Educazione civica attraverso l'osservazione delle competenze declinate nelle 
programmazioni relative.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Competenze sociali e civiche • Spirito di iniziativa e imprenditorialità • 
Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
sono previste attività con esperti interni ma 
anche esterni

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Aule audivisivi
Aule attività di gruppo

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento
Il progetto prevede la creazione di un percorso in verticale di educazione alla
cittadinanza attiva, di educazione alla legalità e alla convivenza civile,
di educazione ambientale e di educazione alla salute e all’affettività. Prevede
i seguenti sotto-progetti:
CYBERBULLISMO - Attività mirate all'eliminazione del fenomeno del
bullismo attraverso le seguenti attività (IC2)
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CITTADINI SI DIVENTA - Avviare gli studenti a conoscere e sperimentare la città,
le sue istituzioni e le sue opportunità (Scuole primarie):

       Classi terze: incontrano il quartiere
       Classi quarte: incontrano il Comune
       Classi quinte: incontrano il mondo del volontariato

EDUCARE ALLE DIFFERENZE- L’obiettivo dell’attività è incentivare il rispetto
e la valorizzazione delle differenze, con una particolare attenzione alle
differenze di genere per combattere stereotipi, pregiudizi e discriminazioni.
- Promuovere l’educazione alla parità tra i sessi e alla cultura della non
discriminazione significa  fornire a ragazzi e ragazze gli strumenti e le
sollecitazioni per riconoscere e superare gli stereotipi, i ruoli sociali, le
rappresentazioni dominanti che ancora esistono sull’essere uomini
e donne.
- Stimolare il confronto e il dialogo, proponendo una modalità di relazione
finalizzata alla gestione pacifica dei conflitti nei rapporti interpersonali.
- Il filo conduttore è la comprensione delle connessioni tra alcune forme di
discriminazione e la violenza di genere.
EDUCAZIONE AMBIENTALE – Il progetto prevede unità di apprendimento
specifiche per incentivare buone pratiche per il risparmio energetico,
sensibilizzare verso i temi ambientali, rendere consapevoli sull'importanza
delle loro scelte, indurre una mentalità antispreco (Calvino).
MUSA – stimolare comportamenti consapevoli in ambito di consumo di
acqua del rubinetto, limitare il consumo di bibite iperalcoliche, ridurre i rifiuti
e riciclare quando è possibile (IC2).
SETTIMANA ECO-TRIP – opera di sensibilizzazione rivolta a studenti, genitori
ed insegnanti dei tre ordini di scuola alla “mobilità sostenibile”, cioè compiere
il tragitto casa-scuola con mezzi non inquinanti (Tutte le scuole).
EDUCAZIONE STRADALE – oltre che trasmissione di nozioni utili per l'utilizzo
della strada e per difendersi dai suoi pericoli, un momento di incontro e di
conoscenza tra i cittadini di domani e la figura del "Vigile" volto alla
comprensione del ruolo svolto dalla Polizia Municipale e della sua funzione
di riferimento per la collettività.
MERENDA DELLA SOLIDARIETA' - Questa iniziativa rientra nel programma
più generale di educazione alla solidarietà di cui nella nostra scuola si
tengono presenti alcuni aspetti: valorizzazione e rispetto degli altri, scuola
come spazio di solidarietà interpersonale, collaborazione tra le parti
(insegnanti, genitori...). Per un mese circa, un giorno alla settimana,
si invitano i bambini a rinunciare alla loro merenda del mattino e a
portare a scuola l’equivalente simbolico in denaro (€ 1). Al posto della
merenda la CIR offre agli alunni un panino. La somma raccolta sarà
destinata ad attività legate a un’iniziativa di solidarietà stabilita dal
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consiglio di interclasse docenti-genitori su proposte degli insegnanti.
 
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste
dalla normativa relativa al periodo di emergenza sanitaria, il progetto
potrebbe essere oggetto di modifiche, adattamenti, rimodulazioni o
annullamento.
 

 CURRICOLARE - SETTIMANE DELL' IC2

Settimana della scienza: un’intera settimana di iniziative, laboratori, eventi gratuiti 
dedicati alla divulgazione scientifica, sia in orario scolastico che in orario 
extrascolastico (Scuola primaria, plesso "G.Galilei" ). Settimana dell'arte: un'intera 
settimana dedicata a laboratori artistici di vario tipo, condotti da esperti esterni e non, 
sia in orario scolastico sia extrascolastico ( Scuola primaria, plesso "San Geminiano" ). 
Settimana della pace: si tratta di avviare un’educazione ad uno sguardo più 
consapevole sulla città e sui suoi spazi, di costruire progressivamente l’idea di città 
come luogo dell’appartenenza, cioè del far parte e del sentirsi parte. Camminare per le 
strade del quartiere e della nostra città, conoscere parti della sua storia, imparare a 
leggerne le tracce, parlare con testimoni, osservare monumenti, fotografie, carte 
storiche, ecc. non può che far nascere nei ragazzi una maggiore sensibilità verso 
l’ambiente nel quale vivono e una maggiore consapevolezza di essere individui 
appartenenti ad una comunità, cittadini più consapevoli quindi anche più in grado di 
accogliere l’altro (Scuola primaria, plesso "Emilio Po" ). Settimana della lettura + 
incontro con l'autore: un'intera settimana di attività mirate al potenziamento di attività 
di ascolto e lettura, creative, pittorico-manipolative, potenzialità del corpo e della voce. 
(Scuola secondaria di primo grado, " I. 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”.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Comunicazione nella madrelingua • Comunicazione nelle lingue straniere • 
Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia • Competenza 
digitale • Imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Aule audivisivi
Aule attività di gruppo

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

Approfondimento
Settimana della scienza: un’intera settimana di iniziative, laboratori,
eventi gratuiti dedicati alla divulgazione scientifica, sia in orario scolastico
che in orario extrascolastico (Galilei).
 
Settimana dell'arte: un'intera settimana dedicata a laboratori artistici di
vario tipo, condotti da esperti esterni e non, sia in orario scolastico sia
extrascolastico (San Geminiano).
 
Settimana della pace: proposta di attività e laboratori tematici per
contribuire a far nascere nei ragazzi una maggiore sensibilità per l'ambiente
nel quale vivono e una maggiore consapevolezza di essere individui
appartenenti ad una comunità, cittadini più consapevoli quindi anche più
in grado di accogliere l'altro. Le competenze perseguite sono quelle di creare
una conoscenza democratica e civile; rifiutare consapevolmente ogni
forma di violenza, di razzismo, di semplificazione interpretativa del dato
storico; credere nella pace, nell'uomo, nella sinergia che si può sviluppare
dalla conoscenza delle diversità, nella possibile soluzione pacifica e costruttiva
dei momenti di crisi. In particolare, nella classe quinta, si proporrà un
percorso di più ampio respiro storico relativo alla figura di Emilio Po e agli
anni relativi 1938/1945 con l'obiettivo di suscitare l'interesse su fatti
storici di cui si celebra la ricorrenza (calendario laico); ricerca di fonti
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documentarie utilizzando le aule decentrate cittadine (Archivio storico,
Istituto storico, fonti orali).
 
Settimana della lettura + incontro con l'autore: un'intera settimana di
attività mirate al potenziamento di attività di ascolto e lettura, creative,
pittorico-manipolative, potenzialità del corpo e della voce. (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”.
Invito ai classici: lettura animata  dei classici della letteratura ad opera di
Maretti.
 
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste dalla normativa relativa al periodo di emergenza sanitaria, il progetto potrebbe 
essere oggetto di modifiche, adattamenti, rimodulazioni o annullamento.
 

 CURRICOLARE - ACCOGLIENZA E CONTINUITA'

Attività di accoglienza tra scuola dell'infanzia e scuola primaria e scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado. Il progetto prevede un incontro tra gli insegnanti 
dei due ordini di scuola coinvolti, uno tra gli alunni delle classi ponte, una giornata di 
accoglienza e un incontro con i genitori per la presentazione delle scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Competenze sociali e civiche • consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule attività di gruppo

 Aule: Magna

Approfondimento
 
    Nel rispetto delle norme 
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di contenimento e 
distanziamento previste 
dalla normativa relativa al 
periodo di emergenza 
sanitaria, il progetto 
potrebbe essere oggetto di 
modifiche, adattamenti, 
rimodulazioni o 

annullamento.  

 CURRICOLARE - INCLUSIONE (LABORATORI ALUNNI BES)

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’ 
apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. . Imparare a imparare; . 
Competenze sociali e civiche;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Aule attività di gruppo

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aule alunni in difficoltà

 Strutture sportive: Palestra

Giardino o cortile
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Approfondimento
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:

per i tre plessi delle  primarie, San Geminiano, Emilio Po, Galilei:

-        progetto orto
-        progetto  creativo- manuale

se l’emergenza sanitaria rientrerà si attiveranno anche:

       pasticcio e cucino
       acquaticità

 

CALVINO:

       alla scoperta del nostro quartiere e della nostra città
       cucina e spesa
       attività creative e manuali
       acquaticità
       prendiamoci cura della nostra scuola
       sport anch’io
       cantiere scuola

 
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste
dalla normativa relativa al periodo di emergenza sanitaria, il progetto
potrebbe essere oggetto di modifiche, adattamenti, rimodulazioni
o annullamento.
 
 

 EXTRACURRICOLARE - GIOCHI MATEMATICI

Nell’ottica di stimolare interesse e curiosità per la matematica, di potenziare le 
capacità logico-matematiche e la capacità di risoluzione di problemi, di promuovere la 
socializzazione in ambienti di apprendimento cooperativo e partecipazione a 
competizioni matematiche, la scuola partecipa alle seguenti gare matematiche: • 
Coppa Pitagora (competizione organizzata dalla Scuola Secondaria di 1° grado 
Lanfranco) • Kangourou della matematica • Coppa Sigma

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Obiettivi formativi e competenze attese
• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia • Competenza 
digitale • Imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste dalla normativa relativa 
al periodo di emergenza sanitaria, il progetto potrebbe essere oggetto di modifiche, 
adattamenti, rimodulazioni o annullamento.

 CURRICOLARE- HELLO FRIENDS

Il progetto ha l’obiettivo di avviare fin da piccoli i bimbi alla conoscenza della lingua 
inglese. Nasce da un accordo fatto tra gli istituti di Modena e il Comune, nell’ambito 
del Patto per la scuola, al fine di uniformare il più possibile l’offerta formativa fra tutte 
le Scuole dell’infanzia di Modena.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Competenze sociali e civiche . Consapevolezza ed espressione culturale . 
Potenziamento della lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento
Il progetto ha l’obiettivo di avviare fin da piccoli i bimbi alla conoscenza della
lingua inglese. Il progetto nasce da un accordo fatto tra gli istituti di Modena
e il comune, nell’ambito del Patto per la scuola, al fine di uniformare il più
possibile l’offerta formativa fra tutte le Scuole dell’infanzia di Modena.
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In una realtà multiculturale e multietnica come la nostra l’apprendimento
precoce di una lingua straniera è
ormai fondamentale perché avvia il bambino alla conoscenza di altre culture,
di altri popoli e al loro
rispetto. Con il progetto “Hello friends”  si vuole dare ai bambini un primo
approccio alla lingua straniera
attraverso esperienze motivanti che li coinvolgano affettivamente e li
sollecitino a esprimersi e a
comunicare e con naturalezza in questa nuova lingua. 

Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste
dalla normativa relativa al periodo di emergenza sanitaria, il progetto
potrebbe essere oggetto di modifiche, adattamenti, rimodulazioni
o annullamento.
 
 

 CURRICOLARE-CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Il progetto, destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado " Calvino" 
favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita della scuola tramite la 
realizzazione di iniziative di miglioramento. I ragazzi eletti rappresentanti si riuniscono 
in assemblee periodiche per discutere di temi cari alle loro necessità nella vita 
scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Competenze sociali e civiche • Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule attività di gruppo

 Aule: Magna

Approfondimento
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste dalla normativa relativa 
al periodo di emergenza sanitaria, il progetto potrebbe essere oggetto di modifiche, 
adattamenti, rimodulazioni o annullamento.
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 CURRICOLARE- GIORNALINO SCOLASTICO

ll progetto è destinato a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado che 
vorranno contribuire alla realizzazione del giornalino scolastico. E' finalizzato a 
favorire l’attenzione ai problemi del tempo in cui si vive, a conoscere la realtà locale 
della propria comunità, a stimolare la capacità di giudizio personale. Tutti gli alunni 
interessati a far parte della redazione saranno coordinati da alcuni insegnanti per la 
stesura, l’impaginazione e la stampa degli articoli dei numeri del giornalino scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Comunicazione nella madrelingua • Competenza digitale • Imparare ad imparare  
Competenze sociali e civiche  Spirito di iniziativa e imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Aule attività di gruppo

Approfondimento
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste dalla normativa relativa 
al periodo di emergenza sanitaria, il progetto potrebbe essere oggetto di modifiche, 
adattamenti, rimodulazioni o annullamento.
 

 EXTRACURRICOLARE-KET

Il progetto prevede il potenziamento, per le classi terze, della scuola secondaria di 
primo grado delle quattro abilità di base e il relativo utilizzo della lingua, dando così 
agli alunni la possibilità di sostenere l'esame per la prima certificazione Cambridge 
(KET – Key English Test).

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della comunicazione nella lingua straniera
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste dalla normativa relativa 
al periodo di emergenza sanitaria, il progetto potrebbe essere oggetto di modifiche, 
adattamenti, rimodulazioni o annullamento.
 

 EXTRACURRICOLARE- SPORTELLO D’ASCOLTO

Lo sportello d'ascolto è un progetto che prevede la presenza di una psicologa che 
aiuta i ragazzi e i docenti a superare disagi che possono generarsi dalla vita scolastica. 
Attività finalizzata a prevenire e migliorare situazioni di disagio rivolta alla scuola 
secondaria di primo grado " Calvino".

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 CURRICOLARE - UGA

Il progetto prevede due attività: . Potenziamento delle capacità di ascolto, interazione 
con studentesse dell'università americana (Victoria Language and culture) per 
comprendere usi e costumi della cultura america, rivolto agli studenti della scuola 
secondaria di primo grado "Calvino". . Summer camp estivo presso la scuola Galilei 
rivolto agli alunni della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Potenziare la lingua straniera . Competenze sociali e civiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Aule polifunzionali

 Strutture sportive: Giardino o cortile

 CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE - FLUSSI MIGRATORI

Il progetto, rivolto alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado, prevede 
attività di recupero e potenziamento per alunni stranieri in orario scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Consapevolezza ed espressione culturale • Padronanza della lingua italiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Aule attività di gruppo

 Biblioteche: Classica

Approfondimento
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste dalla normativa relativa 
al periodo di emergenza sanitaria, il progetto potrebbe essere oggetto di modifiche, 
adattamenti, rimodulazioni o annullamento.
 

 EXTRACURRICOLARE - LATINO

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 
"Calvino", al fine di conoscere i rudimenti della lingua latina. L' attività è finalizzata al 
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potenziamento linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Comunicazione nella madrelingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste dalla normativa relativa 
al periodo di emergenza sanitaria, il progetto potrebbe essere oggetto di modifiche, 
adattamenti, rimodulazioni o annullamento.
 

 CURRICOLARE - EMOZIONI IN MUSICA

Il progetto è riferito agli alunni delle scuole Lippi e Galilei e rientra nell'ambito di un 
progetto cittadino.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Competenze sociali e civiche  consapevolezza ed espressione culturale

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Aule audivisivi
Aule attività di gruppo

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento
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Il progetto nasce da un accordo fatto tra gli istituti di Modena e il comune,

nell’ambito del Patto per la scuola, al fine di uniformare il più possibile

l’offerta formativa fra tutte le Scuole dell’infanzia di Modena. La musica

svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che grazie ad essa

sviluppa capacità di introspezione, di comprensione e di comunicazione,

rafforzando l’attitudine di alimentare la propria immaginazione e la propria

creatività. 
La possibilità di praticare la musica nella ricca gamma di attività e gioco che

essa offre, ma anche l’immergersi in un ambiente sonoro significativo e

stimolante, arricchisce il percorso di crescita e permette di valorizzare i

potenziali dell’innata musicalità appartenente a ciascuna persona. 
Il gioco sonoro invita alla vitalità e all’espressione di sé, al tempo stesso

favorisce l’interazione con i compagni e le figure adulte di riferimento,

potenziando la socializzazione. 
Si vuole quindi offrire ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia un

percorso educativo musicale dove esprimersi con piacere e soddisfazione

grazie al canto, al movimento, all’ascolto e al suonare.

 

Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste
dalla normativa relativa al periodo di emergenza sanitaria, il progetto
potrebbe essere oggetto di modifiche, adattamenti, rimodulazioni
o annullamento.
 
 

 CURRICOLARE - EMOZIONI IN MOVIMENTO

Percorsi in cui vengono attivati esercizi con il corpo che guidano lo sviluppo di 
competenze emotive, sociali, linguistiche, comunicative.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Competenze sociali e civiche  Consapevolezza ed espressione culturale
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Visto il riscontro positivo del progetto dello scorso anno scolastico
vorremmo consolidare il percorso ludico motorio, utilizzando il movimento
come strumento di azione, relazione,
comunicazione ed espressione per integrare ed includere,
favorire la crescita cognitiva ed emotiva insieme e concorrere alla finalità
della scuola dell'infanzia di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità,
dell'autonomia e della competenza avvicinandoli alla cittadinanza.
Scopo principale del progetto è quello di aiutare ogni bambino ad entrare
in contatto con le proprie emozioni e con quelle degli altri attraverso la lettura,
il gioco e il movimento nel rispetto delle nuove regole dettate dall'emergenza
coronavirus. La narrazione oltre a favorire lo sviluppo delle funzioni
linguistico-cognitive ha anche un'altra straordinaria funzione: i racconti
possono aiutare i bambini a condividere e dare un nome alle emozioni
vissute, a costruire un vocabolario per parlare delle proprie esperienze.
 
Nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste
dalla normativa relativa al periodo di emergenza sanitaria, il progetto
potrebbe essere oggetto di modifiche, adattamenti, rimodulazioni
o annullamento.
 
 

 CURRICOLARE - JOY OF MOVING

Progetto del MIUR. Si tratta di un metodo educativo innovativo per l’Educazione fisica 
“Joy of Moving”. Il metodo è stato sperimentato dall’anno scolastico 2011/2012 nelle 
scuole primarie e dell’infanzia sulla base di un progetto di ricerca triennale condotto 
dall’Università di Roma.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Comunicazione  Collaborazione e partecipazione  Agire in modo autonomo e 

responsabile
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
L’adesione al progetto “Joy of moving” prevede un percorso formativo
iniziale finalizzato a fornire ai docenti delle scuole dell’infanzia e primarie
un bagaglio di competenze, da impiegare nell’ambito delle ore curricolari di
educazione fisica e in una prospettiva trasversale di educazione alla
cittadinanza attiva e partecipata, in relazione a efficienza fisica, coordinazione
motoria, funzioni cognitive creatività e life skills. La proposta formativa si
articola in:
- attività di formazione on-line sulla piattaforma www.joyofmovingeducation.com
ed eventualmente in presenza;
- consegna gratuita di kit didattici (1 per classe) e di manuali (1 per plesso);

- supporto e monitoraggio in itinere e finale. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

 

Garantire la copertura e una banda minima 

garantita (BMG) per tutti gli ambienti dei 

plessi dell'intero Istituto, sia attraverso rete 

cablata sia attraverso wireless.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'emergenza sanitaria ha rivoluzionato il modo di 

fare della scuola introducendo la Didattica a 

Distanza (DaD). Tale modalità ha aperto nuovi 

scenari d'innovazione, non solo tecnologica, ma 

soprattutto metodologica.

La scuola deve pertanto diventare luogo di 

ricerca e produttività, dove il docente diventa il 

coach e l'alunno uno sperimentatore.

La flessibilità degli ambienti di apprendimento 

online permette allo studente di scegliere come 

organizzare le proprie attività. Le risorse sono 

slegate da limiti spazio-temporali per cui ciascuno 

può accedere all'ambiente seguendo i propri 

ritmi personali.

Trasformare il tradizionale ambiente scolastico in 

un laboratorio digitale inclusivo. Ciò è possibile 

attraverso una didattica digitale in cui 

convergano linguaggi digitali e strumenti 

multimediali (LIM, computer, connessione a 

Internet, ecc.).

I supporti metodologici e strategici inoltre 

favoriscono l’inclusione di alunni stranieri e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

alunni con disturbi e disabilità. Le comunicazioni 

parallele su diversi codici basati su immagini, 

testi, suoni, filmati, etc., permettono l'incontro 

della multisensorialità degli studenti e lo 

svolgimento di unità d'apprendimento che fanno 

perno su linguaggi con più codici.

Da un punto di vista strutturale, si persegue 

l'istituzione di aule “aumentate” dotate cioè di 

postazioni per la fruizione individuale e collettiva 

e di laboratori mobili a disposizione di tutta la 

scuola.

Tutte le scuole dell'IC2 hanno adottato l'uso del 

registro elettronico personale e di classe che 

sostituisce la tradizionale versione cartacea. 

Attraverso il registro, gli insegnanti registrano le 

attività, le valutazioni e le osservazioni in itinere. 

Inoltre utilizzano Google Classroom per la 

didattica sincrona e asincrona.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 

prevede una serie di misure a supporto delle 

amministrazioni pubbliche.

Il nostro Istituto ha avviato alcune procedure: 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

reperire la modulistica nell'area riservata del 

sito attraverso un collegamento da Google 

Drive; ricevere comunicazioni attraverso un 

indirizzo email istituzionale.

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Tutte le scuole primarie dell’IC2 hanno adottato 

l’uso del registro elettronico personale e di classe 

che sostituisce la tradizionale versione cartacea.  

Attraverso il registro gli insegnanti registrano le 

attività, le valutazioni e le osservazioni in itinere, 

gli impegni collegiali cui hanno partecipato, le 

progettazioni didattiche; prendono visione di 

comunicazioni, documenti, circolari e svolgono gli 

scrutini.

I genitori possono ritirare la password personale 

in segreteria e visionare le valutazioni in itinere e 

la scheda di valutazione.

Tutte le classi utilizzano Google Classroom per la 

didattica sincrona e asincrona.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

Lo sviluppo del pensiero informatico 

computazionale a scuola è supportato 

dall'avvio di percorsi in cui è la mente della 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

persona che programma processi logici e 

funzionali allo scopo in modo ordinato.

In coding inserito progressivamente nei 

percorsi d'aula dei tre ordini di 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 

strumentale e 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 complessi. Non 

imparano solo a programmare ma 

programmano per apprendere.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
La DDI consente di integrare e arricchire la 
didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 
DDI è uno strumento utile per

Gli approfondimenti disciplinari e 
interdisciplinari;

 La personalizzazione dei percorsi e il recupero 
degli apprendimenti;

 Lo sviluppo di competenze disciplinari e 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

personali;
 Il miglioramento dell’efficacia della didattica in 

rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, 
globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.);

 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni 
educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
 
Le attività integrate digitali (AID) possono essere 
distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di 
studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari:  Attività sincrone, ovvero 
svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, 
sono da considerarsi attività sincrone:
 
- Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di 
comunicazione interattiva audiovideo in tempo 
reale, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti;
- Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione 
di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da 
parte dell’insegnante;

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in 
tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone 
le attività strutturate e documentabili, svolte con 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

l’ausilio di strumenti digitali, quali:
- L’attività di approfondimento individuale o di 
gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante;
- La visione di videolezioni, documentari o altro 
materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;
- Esercitazioni, risoluzione di problemi, 
produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti 
digitali nell’ambito di un project work.

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. Sono 

state implementate procedure che puntano 

alla digitalizzazione dei procedimenti 

amministrativi che riguardano sia il personale 

scolastico sia le famiglie-alunni.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

E' stata predisposta una formazione digitale e 

 innovativa per i docenti dell'IC2. Gli 

insegnanti possono apprendere strategie 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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. Attività 

di formazione interna e supporto rivolte al 

personale scolastico docente e non docente, 

anche attraverso la creazione e/o la 

condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la 

corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività 

collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 

attività didattica;

Attività di formazione interna e 

supporto rivolte al personale 

scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la 

creazione e/o la condivisione di 

guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di 

procedure per la corretta 

conservazione e/o la 

condivisione di atti 

amministrativi e dei prodotti 

delle attività collegiali, dei 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

gruppi di lavoro e della stessa 

attività didattica;

 Attività di alfabetizzazione 

digitale rivolte alle studentesse 

e agli studenti dell’Istituto, 

anche attraverso il 

coinvolgimento di quelli più 

esperti, finalizzate 

all’acquisizione delle abilità di 

base per l’utilizzo degli 

strumenti digitali e, in 

particolare, delle piattaforme in 

dotazione alla Scuola per le 

attività didattiche.

 

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 
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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 
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.  
 
ALLEGATI - LINK  
 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Le prime riflessioni e le trasposizioni dei contenuti nei vissuti e nello sviluppo 
degli obiettivi dei campi d'esperienza della scuola dell'infanzia, sono osservati in 
itinere anche attraverso la rilevazione di un primo approccio ad alcune 
competenze chiave e di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile 
L.92/2019. La valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo. Come esplicitato nelle Indicazioni Nazionali del 2012, essa 
non si limita a verificare gli esiti del processo di apprendimento, ma traccia il 
profilo di crescita di ogni bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue 
potenzialità.Le osservazioni sistematiche sincrone e asincrone relative all’avvio 
delle competenze di cittadinanza responsabile e conoscenza della Costituzione, 
prendono in considerazione tutti i campi di esperienza attraverso lo sviluppo 
delle esperienze. La scuola dell’infanzia si prefigge di sensibilizzare il bambino ai 
valori di uguaglianza, legalità, solidarietà e di convivenza democratica. Il 
bambino, partecipa alla vita scolastica, familiare e comunitaria in percorsi che 
aumentano del senso di responsabilità e il rispetto per l’identità e i diritti propri e 
altrui.  
L’implemento del senso di “Cittadinanza” si avvarrà anche della conoscenza delle 
parti più significative della Costituzione e dell’esercizio di un agire in base ai suoi 
principi. Anche in relazione alla valutazione di Educazione Civica, le docenti della 
scuola dell’infanzia si avvarranno dei seguenti strumenti:  
- L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
apprendimento può essere sia occasionale sia sistematica. Al termine di ogni 
argomento trattato si procede a momenti di didattica laboratoriale e verifiche 
pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e 
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verbale delle esperienze vissute.  
- La documentazione raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti dai 
bambini per riconoscerne le capacità cognitive. Inoltre vengono effettuate foto e 
video multimediali che permettono ai docenti di revisionare le attività proposte.  
- Le griglie individuali di osservazione sono compilate per i bambini di tutte le 
fasce di età: - per i bambini di tre e quattro anni sono conservate dalle insegnanti 
come documentazione utile da visionare durante gli anni successivi di frequenza 
e verifica dei processi di crescita dei piccoli cittadini responsabili.  
 
ALLEGATI - LINK  
 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

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.  
 
ALLEGATI - LINK  
 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

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 
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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 quest’ottica, la valutazione ha il fine di sostenere e potenziare il 
processo di apprendimento di ogni alunno.  
Nel nostro Istituto, è stato elaborato un Regolamento sulla Valutazione che 
comprende, tra le altre, alcune sezioni quali le modalità di verifica degli 
apprendimenti, la somministrazione delle prove e delle prove comuni, i giudizi 
valutativi, i criteri per la valutazione degli alunni Bes, le modalità di rilevazione 
delle competenze chiave, la valutazione del comportamento, i criteri di 
valutazione all'Esame di Stato.  
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;  
- 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 propria ad esempio delle prove INVALSI, 
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 i processi di apprendimento dell’alunno.  
 
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) .  
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- 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 
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 - comuni per primaria e secondaria di 
primo grado  
• 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  
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(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 - per primaria e secondaria di 
primo grado attraverso:  
• Progressi nell’apprendimento  
• Autonomia  
• Relazione, Partecipazione  
• Responsabilità;  
• Flessibilità, resilienza e creatività  
• Consapevolezza  
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN CONTESTO DI DIDATTICA A DISTANZA  
L’attivazione della didattica a distanza, ha reso necessaria l’attivazione di un 
nuovo contesto di interazione docente-alunno, di predisposizione dei percorsi e 
rilevazioni valutative. Il Collegio docenti ha condiviso indicatori di osservazione e 
modalità di valutazione conformi ad eventuali contesti di didattica a distanza ad 
integrazione del Regolamento di Valutazione d’Istituto. In esso si declinano i 
criteri generali disciplinari che sottendono sempre una valutazione di tipo 
formativo con ampio spazio alla rilevazione dei processi; si precisano le tipologie 
di valutazione che entrano in gioco e quali strumenti sono coinvolti; si elencano i 
criteri e le modalità di verifica; sono declinati i descrittori del processo formativo 
nella didattica a distanza, dei livelli di apprendimento e della valutazione del 
comportamento in DAD.  
Si prenda a riferimento il Regolamento della Valutazione allegato.  
 
ALLEGATI - LINK  
 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 
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62 per il primo ciclo; i criteri di valutazione, deliberati dal collegio dei docenti per 
le singole discipline e per il comportamento, sono stati integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 
Questa, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 farà riferimento 
agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, 
nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nel 
curricolo di istituto (allegato al piano dell’offerta formativa). A partire dall’anno 
scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento traguardi di competenza e 
specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo redatti dal M.I.  
Il Collegio docenti ha designato come coordinatori di classe per l’insegnamento 
di Educazione civica, i docenti coordinatori per scuola secondaria e i docenti di 
ambito linguistico per la scuola primaria.  
La proposta di valutazione quadrimestrale viene espressa in sede di scrutinio da 
parte del coordinatore di classe di Educazione civica il quale ha acquisito 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l’insegnamento dell’Educazione Civica. Gli elementi conoscitivi, espressi da tutti i 
docenti di classe, sono raccolti attraverso una griglia Excel di registrazione delle 
valutazioni (strumento proposto dall’Istituto) e sono suddivise nei tre assi: 
Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. La valutazione deve 
essere coerente con competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione e raffrontata con i descrittori della griglia allegata al 
Regolamento della valutazione.  
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, il livello di apprendimento 
di Educazione Civica corrisponde al voto in decimi.  
 
ALLEGATI - LINK  
 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
• COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EDUCAZIONE CIVICA:  
• 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.  
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• 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.  
 
• Partecipazione attiva e sviluppo delle competenze relative alla conoscenza della 
Costituzione italiana, della sostenibilità ambientale, della salute, della 
cittadinanza digitale.  
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 - LINK  
 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

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

Art. 5 e 6 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 
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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, 
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.  
 
ALLEGATI - LINK  
 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

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

• Requisiti per l’ammissione all’Esame:  

109



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

- 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.  
 
ALLEGATI - LINK  
 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

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

Criteri di valutazione comuni:

Il sistema scolastico persegue, come traguardo essenziale, lo sviluppo di tutte le 
abilità del soggetto e ha come scopo il raggiungimento del successo formativo di 
ciascun alunno. La valutazione dei processi e dei risultati raggiunti assume forme 
e adotta strumenti che la nostra scuola ha declinato nel Regolamento di 
Valutazione; si prevedono modalità di verifica degli apprendimenti, 
somministrazioni di prove comuni, giudizi valutativi generali e per alunni BES, 
modalità di rilevazione delle competenze chiave, valutazione del 
comportamento, valutazione di Educazione civica, valutazione in DAD.  
Gli insegnanti sono responsabili dell’attribuzione di voti o giudizi, della cura della 
documentazione, della scelta dei relativi strumenti secondo i criteri deliberati dai 
quadri normativi e dagli organi collegiali; ai sensi del DPR n.122/09, gli insegnanti 
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sono chiamati a valutare il comportamento, gli apprendimenti in termini di 
conoscenze e abilità e a certificare le competenze. La valutazione è quindi parte 
integrante della professionalità del docente, si configura come strumento 
insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di 
insegnamento e apprendimento ed è essenziale per attribuire valore alla 
progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni.  
Le valutazioni in itinere, essendo una parte del processo quotidiano di raccolta 
degli elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali, possono 
assumere forme diverse (ad esempio voti in decimi) dai giudizi previsti per il 
Documento di valutazione (L.41/2020) purché espresse in forme chiare per 
alunni e genitori, speculari del progresso negli apprendimenti e che consentano 
agli stessi insegnanti di rimodulare la propria attività e di progettare i momenti di 
individualizzazione e personalizzazione, strumenti preposti al successo 
formativo.  
Le valutazioni periodica e finale riportate sul Documento di Valutazione 
quadrimestrale, per la scuola primaria, dall’anno scolastico 2020-2021, sono 
regolamentate dal DL 8 aprile 2020, n.22 convertito in legge 8 aprile 2020, n.41 
che prevede l’espressione valutativa attraverso un giudizio descrittivo riportato 
nel documento di valutazione e riferito ai differenti obiettivi d’apprendimento 
disciplinari, compreso l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 
Rimangono invariate, in ordine a ciò che è previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 
del Dlgs 62/2017, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della 
religione cattolica o dell’attività alternativa.  
Il Documento di Valutazione, terrà conto dell’efficacia e della trasparenza 
comunicativa nei confronti di alunni e genitori contemplando la disciplina, gli 
obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici), il livello, il giudizio.  
In relazione agli obiettivi disciplinari, la normativa ha delineato i seguenti quattro 
livelli di apprendimento:  
• AVANZATO  
• INTERMEDIO  
• BASE  
• IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Essi dovranno tener conto delle seguenti dimensioni: autonomia dell’alunno che 
si considererà raggiunta quando non sarà riscontrabile alcun intervento diretto 
del docente; situazione didattica nota o non nota relativa allo svolgimento delle 
consegne; utilizzo di strumenti e risorse predisposte dal docente o reperite 
autonomamente dall’alunno; continuità nei processi di apprendimento. In 
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relazione ai parametri da utilizzare per la valutazione quadrimestrale, le Linee 
guida ministeriali del 4 dicembre 2020 riportano i descrittori relativi ai livelli di 
apprendimento:  
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe 
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La 
valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 
tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari 
della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.  
Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), 
i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.  
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN CONTESTO DI DIDATTICA A DISTANZA  
L’attivazione della didattica a distanza, ha reso necessaria l’attivazione di un 
nuovo contesto di interazione docente-alunno, di predisposizione dei percorsi e 
rilevazioni valutative. Il Collegio docenti ha condiviso indicatori di osservazione e 
modalità di valutazione conformi ad eventuali contesti di didattica a distanza ad 
integrazione del Regolamento di Valutazione d’Istituto. In esso si declinano i 
criteri generali disciplinari che sottendono sempre una valutazione di tipo 
formativo con ampio spazio alla rilevazione dei processi; si precisano le tipologie 
di valutazione che entrano in gioco e quali strumenti sono coinvolti; si elencano i 
criteri e le modalità di verifica; sono declinati i descrittori del processo formativo 
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nella didattica a distanza, dei livelli di apprendimento e della valutazione del 
comportamento in DAD.  
Si prenda a riferimento il Regolamento di Valutazione allegato.  
 
ALLEGATI - LINK  
 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legge 8 aprile 
2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, a 
partire dall'anno scolastico 2020-202. Educazione civica, solo per alunni e alunne 
della scuola primaria e in relazione al Documento di Valutazione, sarà valutata 
con i seguenti giudizi relativi ai livelli di apprendimento: AVANZATO, 
INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE.  
Il Collegio docenti, per la scuola primaria, ha designato gli insegnanti di ambito 
linguistico come coordinatori di classe per Educazione civica. I percorsi in itinere 
di Educazione Civica si avvarranno di voti su base decimale riportati nella tabella 
Excel condivisa dal docente di ambito linguistico con tutto il team degli 
insegnanti di classe.  
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 si farà riferimento agli 
obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, 
nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nel 
curricolo di istituto (allegato al piano dell’offerta formativa). A partire dall’anno 
scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento traguardi di competenza e 
specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo redatti dal 
Ministero dell'Istruzione.  
La proposta di valutazione quadrimestrale viene espressa in sede di scrutinio da 
parte del coordinatore di classe di Educazione civica il quale ha acquisito 
elementi valutativi dai docenti del team. Questi sono espressi da tutti i docenti di 
classe e raccolti attraverso la griglia Excel di registrazione delle valutazioni 
(strumento proposto dall’Istituto). Ogni insegnante esprimerà almeno una 
valutazione da inserire nell'asse di competenza (Costituzione, sviluppo 
sostenibile e cittadinanza digitale) per cui è stata progettata l'attività. La 
valutazione dovrà essere coerente con competenze, abilità e conoscenze indicate 
nella programmazione e raffrontata con i descrittori della griglia allegata al 
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Regolamento di valutazione d'Istituto.  
Anche per gli alunni di scuola primaria, i livelli di apprendimento di Educazione 
Civica, registrati per attività in itinere, corrispondono ai voti in decimi. In sede di 
scrutinio, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo 
elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati dalla normativa 
L.41/2020 e relative Linee guida.  
 
ALLEGATI - LINK  
 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

Criteri di valutazione del comportamento:

Si rimanda a quanto già descritto nella sezione della scuola secondaria di primo 
grado.  
 
ALLEGATI - LINK  
 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

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

Ammissione alla classe successiva.  
Art. 3 D. lgs. N.62/2017  
L’ammissione alle classi successive, per gli alunni e le alunne della scuola 
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.  
La scuola, in caso di criticità, si attiverà tempestivamente con la famiglia per 
concordare le strategie di recupero e supporto. L’eventuale non ammissione 
dovrà essere concordata per tempo con la famiglia, accompagnata da dettagliata 
relazione e presentata non come penalizzazione, ma come possibilità di fruire di 
tempo maggiore per il processo di crescita del bambino.  
La non ammissione alla classe successiva della scuola primaria può essere 
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prevista solo in situazioni eccezionali.  
 
ALLEGATI - LINK  
 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

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

Alcuni docenti tendono  a lavorare delegando talvolta solo  al  docente di sostegno il 
compito di attivare una didattica inclusiva.  

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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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

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

PEA Cooperativa

Referenti Cooperative sociali Domus e 
Gulliver

Rappresentante componente genitori

Funzioni strumentali Aree 2 e 3

Referenti di plesso

Referenti inclusione (docenti di sostegno)

Referente NPIA Polo 4

 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 
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cicli precedenti, incontri con operatori e famiglia, osservazioni iniziali - conoscenza del 
contesto scolastico: per l'organizzazione di risorse umane 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 Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

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 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 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

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

Criteri e modalità per la valutazione
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Si rimanda ai criteri generali della scuola . ALLEGATI - LINK 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/

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

 

Approfondimento

 
In relazione al piano per la DDI, le attività di inclusione si pongono secondo le 
prospettive descritte nei seguenti articoli:

Art. 2 -Premesse

6.   La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID 

sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti 

degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 

svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre 

tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 

compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 

nell’ambito della didattica speciale.

8.    I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con 

i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando 

l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in 

presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato 
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o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento 

unico

 

Per gli alunni disabili potrebbe essere prevista una eventuale 

personalizzazione dell’orario.

Art. 10- Criteri di valutazione degli apprendimenti

4.   La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse 

e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei 

criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati 

e nei Piani educativi individualizzati.

 

 

ALLEGATI - LINK https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-

formativa-ptof/ 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 
2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura 
le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di 
“attivare” la didattica a distanza.
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La Didattica digitale integrata (DDI)
 integra o sostituisce, in condizioni di emergenza, la scuola tradizionale in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie;
 consente di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni 

nelle situazioni di necessaria didattica a distanza: quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli alunni o di interi gruppi classe, chiusura delle scuole.
  assicura un supporto in presenza di alunne/alunni che presentano fragilità 
nelle condizioni di salute (assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 
mediche…), opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi di 
poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 
famiglie
La DDI è inoltre uno strumento utile per:
• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento;
• Le risposte alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 
disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
Si avvale di metodologie quali  

•       la didattica breve;
•       l’apprendimento cooperativo (cooperative learning);
•       la classe capovolta (flipped classroom);
•       il debate;
•       il project based learning.

Nella didattica a distanza i docenti attivano competenza di interazione, 
sperimentando metodologie che puntano al massimo coinvolgimento dello 
studente.
 In relazione al piano per la DDI, le attività di inclusione si pongono secondo le 
prospettive descritte nei seguenti articoli:
Art. 2 -Premesse

6.   La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID 
sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti 
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degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 
svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre 
tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 
compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 
nell’ambito della didattica speciale.

8.    I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con 
i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando 
l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in 
presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato 
o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento 
unico

 
Per gli alunni disabili potrebbe essere prevista una eventuale 
personalizzazione dell’orario.

Art. 10- Criteri di valutazione degli apprendimenti

4.   La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e 
dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e 
degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati.
 
SI FACCIA RIFERIMENTO ALL’ALLEGATO (DDI)
 
https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento-
Didattica-Digitale-Integrata-a.s.-2020-2021.pdf  
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. Sostituzione del Dirigente in caso di sua 
assenza, anche temporanea, con presa in 
carico delle sue funzioni, nel rispetto delle 
scadenze previste: • rappresentanza 
esterna su delega; • emanazione circolari 
concordate con il Dirigente Scolastico; • 
rapporti con il DSGA e il personale ATA. 2. 
Gestione organizzativa: • collaborazione 
con il Dirigente Scolastico nella 
predisposizione dell'ordine del giorno del 
Collegio dei docenti e/o delle riunioni; • 
verbalizzazione delle sedute del Collegio 
dei Docenti, alternandosi con il 2° 
collaboratore; • collaborazione nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; • collaborazione nella 
predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali; • segnalazione al 
Dirigente Scolastico di eventuali criticità e 
proposte di miglioramento, in 
collaborazione con la seconda 
collaboratrice PATTAROZZI TERESA; • 
rilevazione dei bisogni formativi con 
conseguente formulazione di proposte di 

Collaboratore del DS 1
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intervento da sottoporre al Collegio dei 
Docenti, in collaborazione con la docente 
PATTAROZZI TERESA; • Collaborazione 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione 
con strutture esterne; • coordina l’attività 
dei referenti plessi infanzia e primaria e 
dei team docenti infanzia e primaria; 2.1 
Svolgimento di altre mansioni con 
particolare riferimento a: • Vigilanza e 
controllo della disciplina • Organizzazione 
interna • Gestione dell’orario scolastico • 
Uso delle aule e dei laboratori • Controllo 
dei materiali inerenti la didattica: verbali, 
calendari, circolari 3. Comunicazione 
interna: • controllo del flusso di 
informazioni interne ed esterne; • 
organizzazione della ricezione e della 
diffusione di circolari e comunicazioni 
interne, nonché della loro raccolta e 
conservazione; • raccolta di istanze e 
proposte dei diversi plessi, in 
collaborazione con la docente PATTAROZZI 
TERESA; • informazione e consegna ai 
docenti di materiali a contenuto 
organizzativo e didattico, in collaborazione 
con la docente PATTAROZZI TERESA e con i 
docenti titolari delle funzioni strumentali. 
4. Comunicazione esterna: • gestione dei 
rapporti con le famiglie, in collaborazione 
con la docente PATTAROZZI TERESA; • 
promozione delle iniziative poste in essere 
dall'Istituto. 5. Collaborazione di ordine 
generale con il Dirigente Scolastico per 
ogni ulteriore esigenza connessa alla 
gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica. 
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Il primo collaboratore, docente francese 
scuola secondaria 1° grado, si avvale di un 
esonero totale così ripartito: 12 ore 
collaborazione DS, 6 ore sostituzioni.

Lo staff è composto da: DS, collaboratori 
del Dirigente Scolastico, referenti di plesso, 
funzioni strumentali, animatore digitale, 
referente formazione docenti. Funzioni, 
compiti e responsabilità:  - pianificare e 
sviluppare azioni volte a realizzare il 
processo di miglioramento;  - favorire e 
sostenere il coinvolgimento diretto di tutta 
la comunità scolastica;  - progettare 
azioni che introducano nuovi approcci al 
miglioramento scolastico, basati sulla 
condivisione di percorsi d’innovazione;  - 
promuovere la conoscenza e la 
comunicazione anche pubblica del 
processo di miglioramento;  - supportare 
il D.S. nella redazione del RAV (Rapporto di 
Autovalutazione) e del PdM (Piano di 
Miglioramento). Lo Staff 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 Scolastico, docenti, 
studenti, famiglie, personale ATA). Lo Staff 
Dirigenziale svolge funzioni di supporto 
all'attività degli organi collegiali, dei gruppi 
di lavoro e dei singoli docenti. Propone, 
inoltre, attività di controllo e verifica volte 
a valutare l'efficienza e l'efficacia 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

13
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complessiva del servizio scolastico. Lo Staff 
si riunisce periodicamente e ogni volta che 
il Dirigente Scolastico ritiene si presenti la 
necessità straordinaria di una 
convocazione.

Funzione strumentale

Le Aree individuate sono: - Area 1: 1 
docente di scuola primaria, 1 docente di 
scuola secondaria. Funzioni di 
organizzazione e controllo: PTOF, RAV, 
PDM, RENDICONTAZIONE SOCIALE, 
gradimento e qualità. - Area 2: 1 docente di 
scuola primaria, 1 docente di scuola 
secondaria. Funzioni di organizzazione e 
controllo: INCLUSIONE - Area 3: 1 docente 
di scuola primaria, 1 docente di scuola 
secondaria. Funzioni di organizzazione e 
controllo: BES - DSA - Area 4: 1 docente di 
scuola primaria, 1 docente di scuola 
secondaria. Funzioni di organizzazione e 
controllo: RAPPORTI ENTI ESTERNI – 
CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO – Viaggi e 
visite guidate, Progetti, Pon, gradimento e 
qualità Le aree si avvalgono 
rispettivamente del supporto di una 
commissione formata da docenti infanzia, 
primaria e secondaria 1° grado. Le funzioni 
strumentali hanno redatto un dettagliato 
piano delle attività annuali di competenza 
per ciascuna area.

8

Ciascun responsabile • è referente per i 
genitori del plesso nell’ambito di 
problematiche di natura generale; • 
partecipa alla riunione dello staff di 
presidenza al fine di condividere le linee 
organizzative e la progettualità d’Istituto; • 

Responsabile di plesso 4
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coordina le attività funzionali 
all’insegnamento dei docenti del plesso; • 
presiede, in caso di assenza del Dirigente, 
gli organi collegiali di plesso ed eventuali 
assemblee di genitori; • coordina 
l’organizzazione e le riunioni del plesso 
scolastico; • cura 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; • fornisce informazioni ai colleghi 
anche attraverso la distribuzione di avvisi 
e circolari; • collabora con i docenti, il 
personale ausiliario e di segreteria al buon 
funzionamento della scuola nell’ambito 
delle direttive impartite dalla segreteria e 
dalla dirigenza; • organizza le sostituzioni 
interne dei docenti nell’ambito dei criteri 
generali stabiliti e si accorda per il 
recupero delle richieste di cambi o 
variazioni d’orario o permessi brevi degli 
insegnanti; • partecipa all’aggiornamento o 
alla stesura dei documenti della scuola; • 
prende visione dei verbali dei consigli di 
interclasse e intersezione e ne informa il 
Dirigente Scolastico; • illustra, ai docenti 
neo arrivati, caratteristiche, obiettivi e 
attività d’Istituto; • predispone, su 
indicazione del dirigente Scolastico, i turni 
di sorveglianza durante l’intervallo ed in 
occasione di assemblee o eventi; • prende 
contatto con i colleghi per le attività di 
continuità tra i diversi ordini di scuola; • è 
referente nel plesso per la segnalazione di 
necessità in ordine agli acquisti di 
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materiale di consumo per la scuola e di 
esercitazione per gli alunni; • coadiuva il 
Dirigente Scolastico nel regolamentare e 
verificare l’accesso di estranei ai locali 
scolastici; • collabora con la segreteria per 
l’ordine del materiale e ne cura la 
distribuzione fra i colleghi; • coordina, in 
accordo con i referenti sicurezza, le azioni 
per la sicurezza nel plesso e invia report 
sullo stato dei luoghi; • Compila 
periodicamente il registro dei controlli dei 
dispositivi;

L’animatore avrà il compito di favorire il 
processo di digitalizzazione della scuola ed 
in particolare curerà: 1. FORMAZIONE 
INTERNA: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, favorendo l’animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come 
quelle organizzate attraverso gli snodi 
formativi; 2. COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, in sinergia 

Animatore digitale 1
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con attività di assistenza tecnica condotta 
anche da altre figure. L’animatore digitale, 
inoltre, sarà destinatario di un percorso 
formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le 
azioni del PNSD.

L'ambito di lavoro riguarda l’introduzione 
di nuove tecnologie nella scuola e l’utilizzo 
delle stesse al fine di saper gestire in 
maniera consapevole e critica i processi di 
insegnamento-apprendimento. Compiti 
attribuiti: • Effettuare ricognizioni dei 
bisogni nei plessi per adeguamenti e 
interventi tecnologici • Raccogliere le 
problematiche presenti nei singoli plessi 
(anche tecniche e/o malfunzionamenti 
degli strumenti) • Favorire il corretto 
funzionamento delle attrezzature 
tecnologiche presenti nei vari plessi • 
Intervenire nella gestione delle “urgenze” • 
Segnalare guasti e disfunzioni nelle 
apparecchiature della scuola • Elaborare 
progetti d’Istituto e di rete basate 
sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 
multimediali. • Fornire all’Animatore 
Digitale materiali di supporto • Collaborare 
con la segreteria della scuola per la 
predisposizione di tutti gli elementi utili 
per il funzionamento del registro stesso • 
Intervenire in modo immediato sul registro 
stesso per risolvere problemi concreti • 
Supportare e informare i docenti in 
relazione a: registro elettronico sito LIM 
Internet • Collaborare alla stesura di 
progetti finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, USR, USP, 
Comune, Provincia, Regione, Banche / 

Team digitale 8
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Fondazioni) per l’acquisto di strumenti 
informatici.

Referente formazione

I Referenti: Curano le attività e la 
realizzazione di progetti o proposte 
afferenti alle loro specifiche mansioni 
Partecipano a riunioni di loro competenza 
Promuovono la partecipazione a concorsi o 
gare per l’ambito di loro competenza 
Collaborano per la realizzazione di 
manifestazioni Coordinano per il loro 
ambito le attività dei Docenti

1

1. rappresenta il proprio Dipartimento; 2. 
collabora con gli altri coordinatori di 
Dipartimento; 3. d'intesa con il Dirigente 
scolastico, presiede le riunioni del 
Dipartimento programmate dal Piano 
annuale delle attività; 4. tutte le volte che 
lo ritenga necessario ed entro il monte ore 
annuo fissato dalle norme contrattuali 
vigenti convoca, di norma con un 
preavviso minimo di 5 giorni, ulteriori 
riunioni del Dipartimento, comunicandone 
data e orario alla dirigenza; 5. programma 
e pianifica le attività da svolgere nelle 
riunioni; 6. raccoglie la documentazione 
prodotta dal Dipartimento mettendola a 
disposizione dell'istituzione scolastica; 7. è 
punto di riferimento per i docenti del 
proprio Dipartimento come mediatore 
delle istanze di ciascun docente 
(relativamente alle competenze del 
Dipartimento), garante del funzionamento, 
della correttezza e della trasparenza del 
Dipartimento. 8. individua, su base 
volontaria, i referenti per: progetti - eventi 

REFERENTI 
DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI

8
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– curricolo - prove – concorsi - altro;

Referenti 
Bullismo/Cyberbullismo

I Referenti: Curano le attività e la 
realizzazione di progetti o proposte 
afferenti alle loro specifiche mansioni 
Partecipano a riunioni di loro competenza 
Promuovono la partecipazione a concorsi o 
gare per l’ambito di loro competenza 
Collaborano per la realizzazione di 
manifestazioni Coordinano per il loro 
ambito le attività dei Docenti Sono stati 
nominati due referenti per il bullismo e un 
gruppo di lavoro composto da due docenti.

4

Il GLI ricopre le seguenti funzioni: - 
analizzare la situazione complessiva 
dell'istituto (numero di alunni con BES, 
tipologia dei BES, classi coinvolte); - 
rielaborare il Piano Annuale per 
l'lnclusività (PAI) e predisporre le attività 
per la sua realizzazione e rendicontazione 
in collegio docenti; - raccogliere e 
documentare gli interventi didattico-
educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento organizzativo 
in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell'Amministrazione; - 
focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi; - rilevare, monitorare e valutare il 
livello di inclusività della scuola; - 
raccogliere e coordinare le proposte 
formulate dai singoli GLH Operativi sulla 
base delle effettive esigenze, tradotte in 
sede di definizione del PEI come stabilito 
dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 

GLI 22
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2010 n. 122 Il GLI si occupa inoltre di: 
gestire e coordinare l'attività concernenti 
gli alunni con BES al fine di ottimizzare le 
relative procedure e l'organizzazione 
scolastica; individuare i criteri per 
l'assegnazione dei docenti di sostegno alle 
classi e per l'utilizzo delle compresenze tra 
i docenti; seguire l'attività dei Consigli di 
classe, interclasse, intersezione degli 
Insegnanti di sostegno, verificando che 
siano attuate le procedure corrette e che 
sia sempre perseguito il massimo 
vantaggio per lo sviluppo formativo degli 
alunni nel rispetto della normativa; 
proporre l'acquisto di attrezzature, sussidi 
e materiale didattico destinati agli alunni 
con disabilità o DSA o ai docenti che se ne 
occupano; definire le modalità di 
accoglienza degli alunni con disabilità; 
analizzare casi critici e proposte di 
intervento per risolvere problematiche 
emerse nelle attività di integrazione; 
formulare proposte per la formazione e 
l'aggiornamento dei docenti, anche 
nell'ottica di corsi integrati per il personale 
delle scuole, delle ATS e degli Enti locali, 
impegnati in piani educativi e di recupero 
individualizzati. formulare proposte su 
questioni di carattere organizzativo 
attinenti ad alunni con BES; curare 
l'espletamento da parte dei consigli di 
classe o dei singoli docenti di tutti gli atti 
dovuti secondo le normative vigenti; 
curare l'informazione sulla normativa 
scolastica relativa all'integrazione degli 
alunni diversamente abili; curare, in 
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collaborazione con la segreteria, le 
comunicazioni dovute alle famiglie e/o 
all'Ambito territoriale di competenza; 
Proporre l'assegnazione delle ore di 
attività di sostegno ai singoli alunni; Invia il 
piano al Collegio dei Docenti per la relativa 
delibera e, successivamente, ai competenti 
Uffici del CTI e CTS per la richiesta di 
organico di sostegno.

Compiti del Comitato  individuare i criteri 
per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
- della qualità dell’insegnamento e del 
contributo al miglioramento 
dell’Istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli 
studenti; - dei risultati ottenuti dal docente 
o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell’innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione 
e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche; - delle responsabilità assunte 
nel coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del personale; 

 esprimere il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed 
educativo A tal fine il Comitato è composto 
dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, 
dai docenti di cui all’art. 1 ed è integrato 
dal docente a cui sono affidate le funzioni 
di tutor; valutare il servizio di cui all’art. 
448 del D.Lgs. 297/94 su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del 
Dirigente Scolastico; nel caso di 

COMITATO 
VALUTAZIONE

7
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valutazione del servizio di un docente 
componente del Comitato, ai lavori non 
partecipa l’interessato e il Consiglio di 
Istituto provvede all’individuazione di un 
sostituto; esercitare le competenze per la 
riabilitazione del personale docente di cui 
all’art. 501 del D.Lgs. 297/1994.

Referenti Invalsi

Sono stati incaricati due referenti INVALSI 
con i seguenti compiti: • Curare le 
comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i 
docenti su tutte le informazioni relative al 
SNV • Coadiuvare il D. S. 
nell’organizzazione delle prove • 
Coordinare lo smistamento, alle classi 
interessate, dei fascicoli con le prove e 
delle schede - alunni • Fornire le 
informazioni ai docenti sulla corretta 
somministrazione e correzione delle prove 
• Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e 
confrontarli con gli esiti della valutazione 
interna in collaborazione con le Funzioni 
Strumentali PTOF, PDM e Valutazione 
alunni al fine di leggere ed interpretare 
correttamente i risultati, individuando i 
punti di forza e di criticità, per favorire 
un’autoanalisi di sistema e il processo di 
miglioramento • Comunicare e informare il 
Collegio dei Docenti su: risultati, confronto 
in percentuale dei risultati della scuola con 
quelli dell’Italia, del Sud, della Regione

2

I Referenti: Curano le attività e la 
realizzazione di progetti o proposte 
afferenti alle loro specifiche mansioni  
Partecipano a riunioni di loro competenza 

 Promuovono la partecipazione a concorsi 

Referente 
Orario/Sostituzioni

4
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o gare per l’ambito di loro competenza  
Collaborano per la realizzazione di 
manifestazioni  Coordinano per il loro 
ambito le attività dei Docenti

Referente tirocinanti 
universitari e PCTO

I Referenti: Curano le attività e la 
realizzazione di progetti o proposte 
afferenti alle loro specifiche mansioni  
Partecipano a riunioni di loro competenza 

 Promuovono la partecipazione a concorsi 
o gare per l’ambito di loro competenza  
Collaborano per la realizzazione di 
manifestazioni  Coordinano per il loro 
ambito le attività dei Docenti

1

Referente TUTOR-
NEOIMMESSI

I Referenti: Curano le attività e la 
realizzazione di progetti o proposte 
afferenti alle loro specifiche mansioni  
Partecipano a riunioni di loro competenza 

 Promuovono la partecipazione a concorsi 
o gare per l’ambito di loro competenza  
Collaborano per la realizzazione di 
manifestazioni  Coordinano per il loro 
ambito le attività dei Docenti

1

DSGA

• Cura la parte amministrativa e coordina il 
servizio del personale ATA • Provvede alla 
esecuzione delle delibere degli organi 
collegiali • Elabora progetti per la 
funzionalità dei servizi amministrativi • 
Cura l'attività istruttoria relativa alla 
stipulazione di accordi, contratti e 
convenzioni con enti e soggetti esterni

1

• Sostituzione del DS in caso di assenza o 
impedimento del docente primo 
collaboratore; • collaborazione con il 
docente primo collaboratore per 

Collaboratore DS 1
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migliorare l’organizzazione del lavoro 
quotidiano; • segnalazione al Dirigente 
Scolastico di eventuali criticità e proposte 
di miglioramento, in collaborazione con il 
1^ collaboratore; • collaborazione nella 
formazione delle classi secondo i 
parametri stabiliti dal CDD; • gestione dei 
rapporti con le famiglie, in collaborazione 
con il 1^ collaboratore; • cura delle 
iniziative volte al miglioramento della 
qualità dell’Offerta formativa; • 
partecipazione agli incontri di staff - 
partecipazione alle commissioni di lavoro - 
verbalizzazione delle sedute del Collegio 
dei Docenti, alternandosi con il 1° 
collaboratore; • predisposizione di 
modulistica interna; • raccolta di istanze e 
proposte dei diversi plessi, in 
collaborazione con il 1^ collaboratore; • 
cura dei rapporti con professionisti e 
agenzie esterne per organizzazione di 
conferenze e corsi di formazione; • 
collaborazione con il Dirigente Scolastico 
nella predisposizione delle pratiche di 
ufficio che il Dirigente Scolastico riterrà di 
affidarle di volta in volta. Il secondo 
collaboratore, docente scuola primaria, si 
avvale di un esonero parziale di 8 ore.

La Commissione Sicurezza è formata da un 
docente infanzia, quattro docenti primaria 
e un docente secondaria. Le Commissioni 
hanno lo scopo di supportare le attività 
organizzative dell’Istituto e/o di attuare in 
chiave progettuale ed operativa le linee 
programmatiche del Collegio dei Docenti. 
Compiti specifici: - individuare bisogni e 

Commissione Sicurezza 6
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problemi relativi al proprio settore; - 
analizzare strategie per 
affrontare/risolvere le problematiche 
emerse; - predisporre materiale; - 
presentare al Collegio proposte.

Commissione Ambiente 
e Salute

La Commissione Ambiente e Salute è 
formata da quattro docenti primaria e due 
docenti secondaria. Le Commissioni hanno 
lo scopo di supportare le attività 
organizzative dell’Istituto e/o di attuare in 
chiave progettuale ed operativa le linee 
programmatiche del Collegio dei Docenti. 
Compiti specifici: - individuare bisogni e 
problemi relativi al proprio settore; - 
analizzare strategie per 
affrontare/risolvere le problematiche 
emerse; - predisporre materiale; - 
presentare al Collegio proposte.

6

Referenti di Educazione 
Civica

Coordinamento delle attività di 
formazione, progettazione, monitoraggio, 
verifica e implementazione delle attività di 
Educazione Civica. Un docente primaria, 1 
docente secondaria.

2

predisporre un sistema di monitoraggio 
dello stato di salute degli alunni e del 
personale scolastico; predisporre un 
sistema flessibile per la gestione della 
numerosità delle assenze per classe; 
tenere un registro degli alunni e del 
personale di ciascun gruppo classe e di 
ogni contatto; registrare le supplenze, gli 
spostamenti provvisori e/o eccezionali di 
studenti fra le classi etc.; richiedere la 
collaborazione dei genitori a inviare 
tramite mail tempestiva comunicazione di 

Referenti Covid e 
sostituti Referenti 
Covid

10
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eventuali assenze per motivi sanitari; 
richiedere alle famiglie e agli operatori 
scolastici la comunicazione immediata al 
dirigente scolastico e al referente 
scolastico per COVID-19 nel caso in cui, 
rispettivamente, un alunno o un 
componente del personale risultassero 
contatti stretti di un caso confermato 
COVID-19; mantenere i rapporti con il 
Dipartimento di Sanità Pubblica della ASL 
di riferimento; stabilire con il DdP un 
protocollo nel rispetto della privacy, per 
avvisare i genitori degli studenti contatti 
stretti; formare e sensibilizzare il 
personale scolastico sull'importanza di 
individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli 
tempestivamente al referente scolastico 
per COVID-19; condividere le procedure e 
le informazioni con il personale scolastico, 
i genitori e gli alunni e provvedere alla 
formazione del personale.

La Commissione Didattica Digitale 
Integrata è composta da 4 docenti. Le 
Commissioni hanno lo scopo di supportare 
le attività organizzative dell’Istituto e/o di 
attuare in chiave progettuale ed operativa 
le linee programmatiche del Collegio dei 
Docenti. Vengono di norma costituite sulla 
base della disponibilità individuale, previa 
delibera del “Collegio unitario” in prima 
seduta. Le Commissioni si riuniscono per 
auto-convocazione o su convocazione del 
Dirigente Scolastico e di ogni seduta viene 
redatto il verbale delle operazioni. Compiti 
specifici: - individuare bisogni e problemi 

Commissione Didattica 
Digitale Integrata

4
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relativi al proprio settore; - analizzare 
strategie per affrontare/risolvere le 
problematiche emerse; - predisporre 
materiale; - presentare al Collegio 
proposte. Ciascun referente e responsabile 
in sede collegiale illustra all’assemblea il 
lavoro svolto o da svolgere, in fase di 
progettazione, in primis, e 
successivamente di verifica. Componenti 
gruppi di lavoro I docenti componenti i 
gruppi di lavoro svolgono i compiti di 
seguito elencati: - Partecipano attivamente 
alla progettazione, realizzazione, 
valutazione e documentazione degli ambiti 
per i quali sono stati nominati - 
Presenziano agli incontri che vengono 
stabiliti.

Coordinatore docenti 
sostegno (infanzia-
primaria)

• punto di riferimento per i docenti di 
sostegno (infanzia-primaria) come 
mediatore delle istanze di ciascun docente; 
• programma e pianifica le attività da 
svolgere; • raccoglie la documentazione 
prodotta dai docenti di sostegno 
mettendola a disposizione dell'istituzione 
scolastica; • individuare bisogni e problemi 
relativi al coordinamento dei docenti di 
sostegno;

1

a. Redigere la relazione coordinata della 
classe; b. Relazionare, all’inizio di ogni 
seduta, sull’andamento didattico e 
disciplinare della classe; c. Essere 
propositivo circa progetti, manifestazioni, 
attività di competenza dei vari referenti, 
dai quali avrà informazioni e deve definire 
nel C. di classe le modalità di intervento, 

COORDINATORI DI 
CLASSE

18
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seguire e guidare il momento operativo; d. 
Coordinare l’operato dei componenti il C. 
di classe, definendo insieme le regole da 
seguire, per uniformare i comportamenti 
durante le attività didattiche; e. Curare la 
documentazione della classe e preparare 
quella relativa agli esami di Stato; f. 
Coordinare e curare la preparazione di 
tutta la documentazione necessaria per 
scrutini intermedi e finali; g. Essere il 
punto di riferimento per ogni decisione 
concernente gli alunni della classe: 
eventuali incontri con le famiglie, 
comunicazioni riguardanti carenze 
comportamentali o di studio, 
provvedimenti disciplinari* (da espletare al 
di fuori del proprio orario di lezione) h. 
Coordinare la rilevazione delle assenze e 
inviare comunicazioni alle famiglie; i. 
Produrre un prospetto riepilogativo 
mensile delle assenze da esaminare in 
sede di scrutinio intermedio e finale; j. 
Coordinare e sovrintendere la gestione del 
registro elettronico sia con riferimento alle 
famiglie che alla DS; k. Coordinare e 
sovrintendere all’applicazione del percorso 
interdisciplinare della classe così come 
deliberato dal Collegio dei docenti; l. 
Sovrintendere all’applicazione del 
regolamento disciplinare; m. Presiedere il 
consiglio di classe con delega del dirigente 
quando ella ne è impedita (sono esclusi gli 
scrutini) n. Referente del DS circa i 
problemi specifici della classe e gli 
interventi da porre in atto. *Richiesta 
convocazione straordinaria del C. d. c. in 
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casi gravi come da regolamento

COORDINATORI 
D’INTERCLASSE 
/INTERSEZIONE

• Presiedere le riunioni del Consiglio di 
interclasse in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente scolastico, 
inclusi gli scrutini intermedi e finali; • 
Verbalizzare le riunioni del Consiglio di 
interclasse, nel caso in cui a presiederle sia 
il Dirigente scolastico. Qualora presieda la 
riunione, il coordinatore potrà avvalersi di 
un collega come segretario verbalizzante; 
egli comunque è responsabile della 
corretta verbalizzazione e del contenuto 
dei verbali delle sedute delle riunioni di 
interclasse; • Promuovere e coordinare le 
attività educativo – didattiche, curricolari 
ed extracurricolari della interclasse, in 
modo collaborativo e condiviso con i 
colleghi componenti della interclasse; • 
Facilitare i rapporti tra i colleghi che 
compongono la interclasse; • Presiedere le 
assemblee con i genitori; • Accertarsi della 
corretta trasmissione/ricezione delle 
comunicazioni scuola-famiglia;

5

Supporto referente 
plesso Galilei

Curano le attività e la realizzazione di 
progetti o proposte afferenti alle loro 
specifiche mansioni  Partecipano a 
riunioni di loro competenza  Promuovono 
la partecipazione a concorsi o gare per 
l’ambito di loro competenza  Collaborano 
per la realizzazione di manifestazioni  
Coordinano per il loro ambito le attività dei 
Docenti

1

 Curano le attività e la realizzazione di 
progetti o proposte afferenti alle loro 
specifiche mansioni  Partecipano a 

Ref. Libri in comodato 
d’uso

1
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riunioni di loro competenza  Promuovono 
la partecipazione a concorsi o gare per 
l’ambito di loro competenza  Collaborano 
per la realizzazione di manifestazioni  
Coordinano per il loro ambito le attività dei 
Docenti

Referenti 
MONITORAGGIO 
LETTOSCRITTURA E 
MATEMATICA

Quattro docenti primaria e 1 docente 
secondaria: screening lettoscrittura e 
matematica Curano le attività e la 
realizzazione di progetti o proposte 
afferenti alle loro specifiche mansioni  
Partecipano a riunioni di loro competenza 

 Promuovono la partecipazione a concorsi 
o gare per l’ambito di loro competenza  
Collaborano per la realizzazione di 
manifestazioni  Coordinano per il loro 
ambito le attività dei Docenti

5

Referenti Comodato 
d’uso dispositivi digitali

 Curano le attività e la realizzazione di 
progetti o proposte afferenti alle loro 
specifiche mansioni  Partecipano a 
riunioni di loro competenza  Promuovono 
la partecipazione a concorsi o gare per 
l’ambito di loro competenza  Collaborano 
per la realizzazione di manifestazioni  
Coordinano per il loro ambito le attività dei 
Docenti

2

Commissione 
Formazione classi

Formata da otto docenti primaria e tre 
docenti secondaria. Compiti specifici: - 
individuare bisogni e problemi relativi al 
proprio settore; - analizzare strategie per 
affrontare/risolvere le problematiche 
emerse; - predisporre materiale; - 
presentare al Collegio proposte.

11

Commissione Scuola - Formata da tre docenti primaria. Compiti 3
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sport specifici: - individuare bisogni e problemi 
relativi al proprio settore; - analizzare 
strategie per affrontare/risolvere le 
problematiche emerse; - predisporre 
materiale; - presentare al Collegio 
proposte.

Commissione Prove 
comuni

Formata da quattro docenti primaria e 
quattro docenti secondaria Compiti 
specifici: - individuare bisogni e problemi 
relativi al proprio settore; - analizzare 
strategie per affrontare/risolvere le 
problematiche emerse; - predisporre 
materiale; - presentare al Collegio 
proposte.

8

Commissione COVID

Formata da Referenti COVID Referenti 
plesso Referenti sicurezza (Coll. scolastici - 
RLS - RSPP -MC- Presidente CDI) Compiti 
specifici: - individuare bisogni e problemi 
relativi al proprio settore; - analizzare 
strategie per affrontare/risolvere le 
problematiche emerse; - predisporre 
materiale; - presentare al Collegio 
proposte.

20

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Plesso Emilio Po Corallo Laura: - 
potenziamento progetto inclusione - 
sostituzioni Gazzotti Carlotta : - 
insegnamento - sostituzioni Plesso S. 
Geminiano Pennino Maria Bernardetta: - 
insegnamento - progetto inclusione - 
sostituzioni Gazzotti Carlotta : - 

Docente primaria 7
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insegnamento - sostituzioni Plesso Galilei 
Rossi - classi prime: - progetto inclusione - 
sostituzioni Crescente - classi seconde: - 
insegnamento L2 - progetto inclusione - 
sostituzioni Orlando - classi terze: - 
progetto inclusione - sostituzioni Pigati - 
classi quarte: - progetto inclusione - 
sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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 per n. 18 ore su 
potenziamento: 12 ore 1^ collaboratrice DS 
e 6 ore sostituzioni.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

• Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del 
personale ATA • Provvede alla esecuzione delle delibere 
degli organi collegiali • Elabora progetti per la funzionalità 
dei servizi amministrativi • Cura l'attività istruttoria relativa 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con enti 
e soggetti esterni

Ufficio protocollo

L’ufficio ha il compito di garantire la trasparenza nella 
gestione delle comunicazioni in entrata ed uscita, tenendo 
presente che una corretta e organizzata gestione della 
documentazione rappresenta un punto di forza e di 
riferimento di ogni scuola. Risponde del corretto e 
tempestivo adempimento dell’esecuzione dei procedimenti 
a cui è preposto rapportandosi eventualmente anche con 
enti esterni, quali Comune, Ragioneria Territoriale, INPS, 
INAIL etc. Le operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra 
verranno gestite con i seguenti strumenti: - pacchetto 
applicativo Scarabelli - Portale SIDI - Portale sintesi 
Provincia - Portale DPT e RTS - Portale INPS - accesso ad 
internet - conoscenza della carta dei servizi della scuola e 
del regolamento interno Protocollo e archiviazione, scarico 
scadenzario per ufficio personale-didattico-contabile, 
controllo posta elettronica @ic2modena.it, @istruzione.it, 
PEC, USR e UST, rapporti sindacali, pubblicazione atti 
all’albo, convocazione Organi Collegiali e relative delibere, 
risposte autorizzazioni locali previa autorizzazione del ds o 
del suo vicario. Collabora con il Dsga e con D.S.

L’ufficio gestisce la carriera scolastica dell’alunno che ha 
inizio con l’attività propedeutica all’iscrizione e termina con 
il conseguimento del diploma a seguito di esami di Stato. 
L’ufficio di cui trattasi è responsabile di tutto quanto 
concerne l’informazione studente/famiglie e mantiene il 
contatto utenza/direzione nel rispetto delle norme sulla 
trasparenza (L. n. 241/90), della privacy (D. Legislativo n. 
196/03), della comunicazione e qualità dei servizi (L. n. 
150/2000, D. Lgs.vo 33/2013). Tutti i modelli ritirati allo 
sportello devono essere datati e siglati. Le certificazioni 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

predisposte devono contenere l’indicazione del 
Responsabile del procedimento e del compilatore. Le 
operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra verranno 
gestite con i seguenti strumenti: - pacchetto applicativo 
Scarabelli/SIDI/Spaggiari - accesso ad internet - conoscenza 
della normativa relativa alla gestione della carriera degli 
alunni - conoscenza della carta dei servizi della scuola e del 
regolamento interno. Il personale preposto dovrà 
modificare regolarmente la password di accesso al PC come 
da normativa e dovrà alternarsi nella presenza a scuola, sia 
per le turnazioni giornaliere sia per le assenze per ferie. 
Tutto quello che afferisce alla corretta e completa gestione 
dell’area alunni. A titolo meramente indicativo si riporta 
quanto segue: Iscrizioni alunni ed eventuali loro 
trasferimenti, verifica obbligo scolastico, certificazioni e 
dichiarazioni varie, circolari, gestione elenchi per elezioni 
degli OO.CC., gestione scrutini e pagelle/tabelloni, gestione 
operazioni esami, statistiche e monitoraggi, gestione uscite 
didattiche, tenuta registri (es. registro delle iscrizioni, esami, 
carico e scarico diplomi, certificati etc.), infortuni 
(alunni/personale), registro elettronico, invalsi, cedole 
librarie, modulistica aggiornamento dati privacy e assenze 
alunni.

L’ufficio gestisce la carriera del personale docente – ATA e 
collabora con il Direttore Amministrativo per quel che 
concerne la predisposizione delle tabelle stipendiali sino al 
termine del corrente anno solare, salvo i rispettivi 
adempimenti connessi con gli stipendi non ancora evasi. È 
responsabile di tutto quanto concerne l’area considerata e 
mantiene il contatto docenti/ata/direzione nel rispetto delle 
norme sulla trasparenza (L. n. 241/90), privacy (D. 
Legislativo n. 196/03), nonché comunicazione e qualità dei 
servizi (L. n. 150/2000, D. Lgs.vo 33/2013), sicurezza, 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contratti esperti interni ed esterni. Tutti i modelli ritirati allo 
sportello devono essere datati e siglati. Le certificazioni 
predisposte devono contenere l’indicazione del 
Responsabile del procedimento e del compilatore. Le 
operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra verranno 
gestite con i seguenti strumenti: - pacchetto applicativo 
Scarabelli - Portale SIDI - Portale sintesi Provincia - Portale 
DPT e RTS - Portale INPS - accesso ad internet - conoscenza 
della carta dei servizi della scuola e del regolamento interno 
- conoscenza della normativa relativa alla gestione 
personale. Gestione di tutto il personale docente e ATA. A 
titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: tenuta 
registri obbligatori, graduatorie, assunzioni, contratti, 
comunicazioni ufficio del lavoro, gestione assenze, 
trasferimenti, ferie, certificazioni, conferme in ruolo, 
pratiche pensioni, ricostruzioni di carriera, gestione fascicoli 
personali, TFR, PA04, tabelle retribuzioni mensili per 
supplenti temporanei, monitoraggi (es.: scioperi, assenze, 
etc.), ordini di servizio, organici, convocazioni supplenti, 
conteggi debito orario del personale docente e 
registrazione dei recuperi (permessi, ore eccedenti), fondo 
espero, circolari docenti e ATA, disoccupazione. 
Sistemazione archivio, archiviazione pratiche 
amministrative, richiesta e invio fascicoli personali docente 
e ATA. Visite fiscali, supplenze settimanali e/o giornaliere 
del personale.

Ufficio Sicurezza

Coordinamento sicurezza, segnalazioni al Comune e a STM 
(arredi comunali, allarme, smaltimento, segnalazione 
guasti, richieste di interventi di manutenzione, richieste di 
riscaldamento, etc). Collabora con RSPP, referente 
sicurezza, il Dsga e con D.S.

Servizi attivati per la Registro online 
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dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.ic2modena.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 DAF: DIRITTO AL FUTURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
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•
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 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MODENA

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

 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•
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ

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•

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•
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 RETE PER LA DISABILITÀ

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

 GAZZETTA DI MODENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLA SPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 SCUOLA SPORT

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

PERCORSO DI EDUCAZIONE FISICA RIVOLTO ALLA CLASSI 1^- 2^ e 3^
In ogni Plesso è prevista la figura professionale dell’Esperto di Educazione Fisica 
che, in collaborazione con gli insegnanti delle classi prime, seconde e terze, 
progetta e coordina la disciplina per il periodo ottobre\maggio.
L’assunzione direttiva delle attività didattiche dell’esperto si inserisce in un’ottica 
collaborativa e non sostitutiva del docente di classe (co-progettazione co-
decenza), che rimane titolare e responsabile dell’insegnamento.
Gli Esperti (diplomati ISEF o laureati in Scienze Motorie) sono individuati e gestiti 
dagli Enti promotori del progetto nella salvaguardia, ove possibile, del principio di 
continuità didattica degli anni precedenti e possiedono competenze specifiche, 
capacità culturali e professionali adeguate alla scuola primaria e alle specificità del 
progetto stesso.
Gli interventi dell’Esperto per ogni classe sono 2 al mese a scansione quindicinale 
di 1 ora per lezione; le restanti ore vengono gestite e condotte dall’insegnante 
curricolare.

PERCORSI DI ORIENTAMENTO SPORTIVO RIVOLTI ALLE CLASSI 4^ e 5^
L’offerta di attività sportiva scolastica rappresenta uno degli elementi fondanti del 
progetto e proprio per questa sua valenza formativa/educativa vanno ricercati e 
garantiti i principi pedagogici e metodologici di riferimento che devono essere 
tenuti presenti nella progettazione di ogni attività attuata dalla collaborazione tra 
scuola e Associazioni Sportive locali.

 

Gli interventi sportivi sono rivolti alle classi quarte e quinte con lo scopo di 
promuovere lo sport seguendo obiettivi comuni :

153



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

l  apprendimento di abilità speciali che possano contribuire all’evoluzione delle 
capacità motorie;

l  promuovere un’azione educativa e culturale della pratica sportiva perché 
diventi abitudine di vita;

l  riscoprire il valore educativo dello sport;
l  favorire l’integrazione delle attività sportive nel curricolo didattico;
l  fornire ai ragazzi momenti di confronto che 

possano servire allo sviluppo di un corretto 
concetto di “ competitività “;

l  favorire la scelta della pratica sportiva extra scolastica;
Le attività sportive sono a scansione settimanale o quindicinale di 1/2 ore per 
lezione in base alle indicazioni della scuola e alla disponibilità delle società sportive.
In queste attività, di carattere multisportivo, l’Educatore Sportivo non si sostituisce 
all’insegnante curricolare ma crea una collaborazione didattico/metodologica nello 
sviluppo dei percorsi di apprendimento. Questi interventi, infatti, non sostituiscono 
lo svolgimento dell’educazione fisica, ma sono di implementazione all’azione del 
docente di classe.
Si precisa che come previsto dall’accordo di rete, gli interventi di orientamento 
sportivo delle diverse Associazioni Sportive devono essere a titolo gratuito per 
scuole e alunni/e.

 ASSOCIAZIONE CULTURALE VICTORIA LANGUAGE AND CULTURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER CONVENZIONE
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 CENTRO SPORTIVO ITALIANO MODENA_SPORTANCHIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Protocollo d'Intesa

 PIATTAFORMA FINANZIAMENTO COLLETTIVO (CROWDFUNDING) REINTEGRO 
STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE AUSILIO DIDATTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Protocollo d'Intesa
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SAPERE E SALUTE (AUSL MODENA): FARMACI A SCUOLA COME ATTIVARE NELLA SCUOLA 
IL PROTOCOLLO PROVINCIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN AMBITO 
SCOLASTICO.

Formazione generale obbligatoria, art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008. Tempi: 4 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Personale non formato

Modalità di lavoro Formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Corso di formazione sulla salute e sulla sicurezza. Aggiornamento sulle normative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Videoconferenza/in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 A TUTTO... CODING

Formazione sul coding attraverso laboratori nelle classi di scuola primaria con esperti e 
formazione docenti per tutti gli ordini di scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 RESTITUZIONE DATI INVALSI

Analisi della valenza delle pratiche di insegnamento, delle metodologie didattiche e delle 
scelte curricolari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Videoconferenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UTILIZZO DI STRUMENTI PER LA DAD

Aggiornamenti sulle metodologie innovative della didattica a distanza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL DEBATE PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO CRITICO

Formazione su come abituare gli alunni all'esercizio mentale, a non arroccarsi su opinioni 
personali ma accettare diversi punti di vista. Sviluppa il pensiero critico, arricchisce il bagaglio 
di competenze; il docente valuta la prestazione sulla base delle competenze raggiunte.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete Formazione ambito 9
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione ambito 9

 IL NUOVO CURRICULUM DI EDUCAZIONE CIVICA

Progetti, attività, contenuti, competenze , ricaduta e informativa dei percorsi e delle finalità 
formative della scuola sugli alunni. Formazione Ambito 9 Educazione alla cittadinanza In 
videoconferenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete
Formazione ambito 9 e referenti di Istituto per l'Educazione 
civica

 

 L'AGGRESSIVITÀ E LA GESTIONE DELLE EMOZIONI NEI BAMBINI FASCIA 3-6 ANNI: QUALI 
STRUMENTI PER I DOCENTI.

Acquisizione di nuovi punti di osservazione del bambino in età prescolare in relazione ai 
comportamenti e alle strategie educative possibili. Formazione Ambito 9 Inclusione In 
videoconferenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti scuola dell'infanzia e tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete Formazione ambito 9
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 IL COMPORTAMENTO PROBLEMA: VALUTAZIONE E INTERVENTO- SCUOLA 
SECONDARIA-

Analisi dei comportamenti che creano difficoltà nelle relazioni tra alunno e comunità 
scolastica. Osservazione e possibili strategie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di scuola secondaria e docenti interessati

Modalità di lavoro Videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete Formazione ambito 9

 

 IL COMPORTAMENTO PROBLEMA: VALUTAZIONE E INTERVENTO-SCUOLA PRIMARIA-

Osservazione delle dinamiche dei comportamenti problematici nelle relazioni alunno-
comunità scolastica. Strategie di intervento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di scuola primaria e docenti interessati

Modalità di lavoro Videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete Formazione ambito 9

 

 I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO (BAMBINI CERTIFICATI-DA CERTIFICARE-CON UN 
QUADRO PATOLOGICO PIÙ DEFINITO-BES). QUALI STRUMENTI PER I DOCENTI

Analisi dei comportamenti degli alunni in relazione con i compagni e con gli adulti. 
Individuazione di percorsi d'aiuto, relazione con le famiglie e strategie di classe.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti scuola dell'infanzia e tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete Formazione ambito 9

 

Approfondimento

Il C.C.N.L. 29/11/2007 contempla:
 

   all'art. 63 la formazione in servizio del personale;
   all'art. 66 la predisposizione del piano annuale delle 

attività di aggiornamento e formazione destinate ai 
DOCENTI ED AL PERSONALE ATA.

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti” prevede:

   all’art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti 
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento 
delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 
80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 
categoria.”;

   all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), 
lettera d, la “formazione dei docenti per l'innovazione 
didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 
l'apprendimento e la formazione delle competenze 
lavorative, cognitive e sociali degli studenti”;

   all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), 
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lettera e, la “formazione dei direttori dei servizi generali e 
amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 
assistenti tecnici per l'innovazione digitale 
nell'amministrazione”.

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi 
imprescindibili del processo di:

 

    costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;

    innalzamento della qualità della proposta formativa;

    valorizzazione professionale
 

Ulteriori riferimenti normativi sono inseriti al termine del presente 
documento.

 
Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla 
piena attuazione dell'autonomia scolastica, prevedendo a tal fine 
che le istituzioni scolastiche definiscano il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa per il triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022, la cui realizzazione è connessa ad un Piano della Formazione.

Gli Organi Collegiali dovranno tener conto delle priorità nazionali 
indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato ogni tre anni 
con Decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dei risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV), 
degli esiti formativi registrati dagli studenti, del confronto in seno 
agli organi collegiali, aperto anche alle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

 

Il Piano di Aggiornamento e Formazione triennio 2019/2022 vuole 
offrire ai docenti e al personale ATA una vasta gamma di 
opportunità, anche con accordi di rete sul territorio.

Finalità:
 

    garantire attività di formazione ed aggiornamento quale 
diritto del personale docente e ATA;

 
    sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione 

didattico-metodologica;
    migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;

    migliorare la qualità degli insegnanti;
    favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante 
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la costituzione di reti, partenariati, accordi di programma, 
protocolli d’intesa;

    favorire l'auto aggiornamento;

    garantire la crescita professionale di tutto il personale;

    attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e 
formazione;

    promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della 
sicurezza;

    porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in 
linea con gli obiettivi prefissati nel Rapporto di 
Autovalutazione d’Istituto, e tenuto conto delle priorità (con 
conseguenti obiettivi di processo) individuate nel RAV.

 
Obiettivi:

 
     sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza 

degli strumenti informatici e di specifici software per la 
didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi;

     formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore 
interesse per una maggiore efficacia dell’azione educativa 
(BES DSA – didattica delle discipline – metodologie dei 
linguaggi espressivi, etc.);

    formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di 
rischio e a fronteggiare situazioni di pericolo.

PERSONALE DOCENTE
 

RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI
 

Dalla rilevazione dei bisogni formativi, tramite un Questionario 
di interessi somministrato ai docenti all’inizio dell’a.s. 
2020/2021, è emersa la seguente situazione:

COMPETENZE DI SISTEMA

20 8 89

Autonomia 
didattica e 
orga
nizzativa

Valutazione e 
miglioramento

Didattica per 
competenze 
e 
innovazione 
metodologica
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COMPETENZE PER IL
21MO SECOLO

18 77 22

Lingue 
straniere

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento

Educazione 
civica

 
COMPETENZE PER UNA

    SCUOLA INCLUSIVA

44 42 31

Integrazione, 
competenze 
di       
cittadinanza 
e         
cittadinanza 
globale

Inclusione 
e      
disabilità

Coesione 
sociale e 
prevenzione 
del disagio 
giovanile

 
In seguito alle risposte dei docenti dell’IC2, le priorità del piano 
formativo previste nell’ a.s. 2020/2021 sono le seguenti:

 

1.    Didattica per competenze e innovazione metodologica

 
2.    Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

 
3.    Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale
 

 

Pertanto, i moduli proposti per la formazione docenti 2020/2021 
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fanno principalmente riferimento alle indicazioni riportate nelle 
“Linee Guida della didattica integrata, Allegato A”, stabilite dal 
Ministero dell’Istruzione, e vanno ad integrazione di quanto già 
riportato nel PTOF 2019/2022.

Le unità formative proposte mirano:

-       al raggiungimento di competenze relative all’utilizzo degli 
strumenti informatici e degli ambienti online, necessarie per 
lo svolgimento della didattica integrata;

-       all’utilizzo di competenze necessarie per lo svolgimento della 
didattica integrata nell’inclusione e nell’integrazione degli 
studenti con bisogni educativi speciali;

-       all’approfondimento delle tematiche relative alla privacy e alla 
sicurezza sul lavoro contestualizzate al nuovo ambiente di 
lavoro.

 

In riferimento ai percorsi di Educazione civica, sono previste unità 
specifiche nelle proposte della formazione Ambito territoriale 9 di 
Modena. In corso d’anno, i docenti referenti della materia 

favoriranno l’attuazione dell’insegnamento dell’Educazione civica 
attraverso azioni di consulenza, di formazione e supporto alla 
progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”.
 

Il presente Piano sarà integrato con altre iniziative di formazione 
promosse dall’Istituto, dalle scuole con le quali sono state firmate 
dichiarazioni di intento per la costituzione di reti, dall’Ambito 9, 
dall’USP di Modena, dall’USR dell’Emilia Romagna, dal MIUR e da 
altri enti accreditati.

 
ALLEGATI - LINK

 
https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-

ptof/

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 PRIMO SOCCORSO D.LGS. 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ADDETTO ANTINCENDIO D.LGS. 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE DI BASE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA DI CUI ALL’ACCORDO STATO-
REGIONI D.LGS. 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 ASSISTENZA ALLA PERSONA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso teorico e pratico sulla somministrazione farmaci agli 
alunni

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AUSL

 SEGRETERIA DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE

La collaborazione nell’attuazione dei processi di Descrizione dell'attività di 
formazione
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innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TRAINING SU PRODOTTI INFORMATICI IN USO NEGLI UFFICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SAPERE E SALUTE (AUSL MODENA): FARMACI A SCUOLA COME ATTIVARE NELLA SCUOLA 
IL PROTOCOLLO PROVINCIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN AMBITO 
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SCOLASTICO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale non formato

Modalità di Lavoro Videoconferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione con Esperti esterni Inclusione e disabilità

 PRIVACY: NORMATIVA CORRELATA E GDPR /679 UNIONE EUROPEA 25 MAGGIO 2016

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori interni/esterni

Approfondimento
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Una formazione adeguata per il personale ATA è alla base del buon 
funzionamento organizzativo ed è funzionale alla proficuità e alla 
sicurezza di tutto il personale e degli alunni. In particolare, l'Istituto 
Comprensivo 2 di Modena inizia l'anno scolastico con una considerevole 
percentuale di rinnovo del personale di segreteria: DSGA, collaboratori 
amministrativi e buona parte dei collaboratori scolastici. Il personale 
attualmente in servizio è giovane a dotato di apprezzabili attitudini 
organizzative e di apprendimento, ma deve far fronte ad una situazione 
lavorativa nuova, coordinata da responsabili di coordinamento 
amministrativo in servizio per il secondo anno consecutivo.  Da un punto 
di vista giuridico, il personale di segreteria si ritrova con circa il 90% del 
personale con contratto a tempo determinato. Il Direttore dei servizi 
amministrativi ricopre un incarico a tempo determinato e sta garantendo 
continuità per il secondo anno consecutivo. La dirigente, titolare per il 
secondo anno, è costante riferimento organizzativo ed evolutivo.

I percorsi formativi, sia individuali che condivisi, sono stati programmati 
per migliorare l'organizzazione e la professionalità, per dematerializzare 
le pratiche burocratiche, per rafforzare le singole mansioni,  per garantire 
il rispetto della privacy, la sicurezza e per favorire un clima sereno 
nell'ambiente di lavoro.

ALLEGATI - LINK

 

https://www.ic2modena.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-ptof/
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