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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

I Plessi dell'Istituto Comprensivo 8 di Modena si trovano in una zona adiacente al centro 
storico, in cui si alternano insediamenti di edilizia popolare ad altri di maggior prestigio 
residenziale. La popolazione è costituita da professionisti, da artigiani e da lavoratori 
dipendenti; il contesto socio-economico risulta pertanto ricco ed eterogeneo. Il territorio in 
cui è collocato l'Istituto è sede di importanti industrie ed imprese artigiane che costituiscono 
un tessuto produttivo efficiente e dinamico. Le diverse sedi dell’Istituto sono facilmente 
raggiungibili con mezzi pubblici grazie alla loro ubicazione adiacente al centro cittadino o 
attraverso una fitta rete di piste ciclabili, a supporto di una mobilità sostenibile. 

Istituzioni locali ed associazioni investono molte risorse nel welfare di comunità e sulla 
progettualità delle scuole e collaborano con la scuola per l'inclusione, la lotta alla dispersione 
scolastica, l'orientamento e l'ampliamento dell'offerta formativa: tra queste citiamo in 
particolare il Multicentro educativo 'MeMO' del Comune di Modena, la Provincia che finanzia 
progetti rivolti all'infanzia, la Fondazione Cassa di Risparmio, le numerose associazioni 
sportive e di volontariato ed il Comitato Genitori.  L’Istituto, inoltre, usufruisce  di  risorse dei 
fondi FSE, legate ai progetti PON Per la Scuola 2014 -2020. 

Nell'Istituto è presente una percentuale di alunni stranieri pari a circa il 38% del totale. La 
composizione dei gruppi classe è funzionale allo sviluppo e alla valorizzazione di un ambiente 
multiculturale adatto all'integrazione e alla crescita sociale, in un'ottica di continuo  scambio 
di valori e competenze. La complessità della situazione rappresenta per gli insegnanti una 
sfida educativa e li impegna nella ricerca di una didattica inclusiva, che sia in grado di 
rispondere ai bisogni di tutti gli alunni; la presenza di studenti in situazione di svantaggio 
socio-economico e culturale va a costituire uno dei tanti punti di partenza per la 
pianificazione degli interventi a carattere curricolare ed extracurricolare. 

Le esigenze organizzative e didattiche sempre crescenti pongono l’Istituto in un’ottica  di 
continuo miglioramento ed evoluzione tesa a far fronte ai vincoli strutturali oggettivi e a 
creare ambienti moderni e favorevoli ad una didattica sempre più differenziata ed inclusiva; il 
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personale è costantemente impegnato nell’elaborazione di progetti che favoriscano la 
valorizzazione di tutte le opportunità e di tutti i talenti e si adopera affinché tutti gli spazi, non 
sempre ottimali, diventino progressivamente luogo  di  una didattica innovativa a classi 
aperte e di tipo laboratoriale. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L'Istituto si muove ed opera in una logica di didattica altamente inclusiva; la presenza di un 
numero consistente di studenti stranieri sostiene ulteriormente questa scelta che si configura 
nell'ottica dell'accoglienza e della integrazione tra tutte le componenti della Comunità 
Educante. A sostegno di questa visione l'Istituto ha elaborato un Curricolo in verticale, con 
attenzione al raccordo primaria-secondaria in un biennio ponte. Rimane tra gli obiettivi 
primari rafforzare nella scuola la capacità di una progettazione collegiale orientata alle 
competenze migliorando l’integrazione tra piano degli studi curricolare e attività di 
ampliamento dell’offerta formativa per consolidare una visione unitaria e inclusiva del 
percorso scolastico. A tal fine si sono state inserite nella progettazione del Curricolo per 
competenze modalità di valutazione autentica mediante rubric e griglie di osservazione, sono 
state messe a sistema le prove comuni per classi parallele, sono stati realizzati ambienti di 
apprendimento attivi, anche attraverso l'adozione delle tecnologie digitali nella didattica, e 
sono state potenziate le azioni di didattica inclusiva mediante approcci laboratoriali e di 
cooperative learning, peer tutoring e peer education. Queste azioni rimangono una priorità 
dell'Istituto e per il prossimo triennio si auspica un loro ulteriore rafforzamento.
Si continuerà a promuovere un piano di formazione in servizio per i docenti che abbia 
ricadute sull'attività didattica, con il fine di promuovere maggiore sensibilità ed attenzione ai 
processi formativi di crescita degli alunni oltre al raggiungimento dei risultati di 
apprendimento. 
I risultati scolastici dimostrano che, alla fine del ciclo d'istruzione, la percentuale  degli alunni 
licenziati con una valutazione sufficiente è pari alla media nazionale e quindi in 
miglioramento rispetto al triennio 2019/22. Rispetto alla media regionale e nazionale sono 
migliorate anche le valutazioni al di sopra della sufficienza e la percentuale di alunni che 
hanno conseguito 10 e lode agli Esami di Stato. Meno incoraggianti sono, però, i risultati degli 
alunni stranieri di prima generazione che non riescono a collocarsi nelle fasce alte. 
Rappresenta una priorità per la scuola migliorare ulteriormente questi standard per il 
prossimo triennio, pertanto si continuerà a lavorare attraverso una didattica laboratoriale 
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centrata sulle competenze e ancora più inclusiva. Tutti gli studenti saranno protagonisti del 
proprio processo formativo e matureranno competenze volte ad aumentare la 
partecipazione alle attività, l'impegno e la motivazione. Verrà dedicata molta attenzione  al 
recupero e al tutoraggio degli alunni più in difficoltà.
Un'altra priorità dell'Istituto sarà quella di lavorare sulle competenze civiche e sociali di base 
attraverso attività e progetti che consentano di intervenire sulla gestione delle emozioni e la 
loro comunicazione, al fine di arginare situazioni di aggressività e di conflittualità tra i pari, 
soprattutto alla secondaria. In tutte le classi saranno pianificati a livello verticale percorsi 
finalizzati al raggiungimento delle competenze di cittadinanza, che consentano agli studenti di 
diventare cittadini responsabili ed attivi, per poter agire in modo rispettoso e consapevole 
nelle relazioni tra pari e con gli adulti.
 

PRIORITA' : RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA'                                               TRAGUARDI

Innalzare gli esiti degli 
studenti collocati nelle 
fasce più deboli

Ridurre la percentuale di alunni che conseguono una 
valutazione sufficiente in ciascuna disciplina al termine di ogni 
anno scolastico e all'Esame di Stato Primo ciclo

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI

-Progettare percorsi di didattica e valutazione per competenze che 
prevedano la realizzazione di Unità di   Apprendimento disciplinari, 
interdisciplinari e verticali;

-Prevedere sistematici corsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello 
per alunni stranieri con difficoltà di   comunicazione linguistica;

-Progettare attività finalizzate al recupero e all'inclusione degli alunni con 
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bisogni educativi speciali. 
 

PRIORITA' : RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA'                                                                                                        TRAGUARDI

Consolidamento dei risultati di 
Italiano e Matematica;

Potenziamento della didattica per 
competenze analoga alle modalità 
di rilevazione delle prove 
standardizzate;

Valorizzare il lavoro sui processi 
cognitivi sottesi alle prove INVALSI.  

Ridurre progressivamente  la varianza  tra  le classi e la 
forbice tra le medie della scuola primaria ed i valori 
regionali e nazionali di riferimento, consolidare i 
risultati raggiunti nella scuola secondaria.

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI 

-Elaborare percorsi didattici per la comprensione del testo ed il 
miglioramento delle abilità logico-matematiche;

-Formare docenti all’analisi e all’utilizzo dei risultati dell’Invalsi per un 
miglioramento della didattica. 
 

PRIORITA' : COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
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PRIORITA'                                                                                    TRAGUARDI 

Progettare percorsi finalizzati al 
raggiungimento delle competenze di 
cittadinanza che consentano agli 
studenti di diventare cittadini 
responsabili ed attivi, per poter agire in 
modo rispettoso e consapevole nelle 
relazioni tra pari e con gli adulti. 

Realizzare in tutte le classi i  percorsi pianificati a 
livello verticale dai Dipartimenti Trasversali  per il 
raggiungimento delle competenze di cittadinanza 
e l'apprendimento dei valori e delle priorità 
proprie della disciplina. Le attività implementate 
saranno finalizzate allo sviluppo e al 
potenziamento di atteggiamenti corretti e virtuosi.

Progettare percorsi di didattica e valutazione per competenze che 
prevedano la realizzazione di Unità di Apprendimento disciplinari, 
interdisciplinari e verticali;

1. 

Promuovere una didattica laboratoriale attiva e partecipata anche 
consolidando l'uso delle tecnologie digitali nella didattica;  

2. 

Prevedere incontri dei Dipartimenti trasversali per la progettazione di 
percorsi didattici strutturati in verticale attraverso la condivisione di 
materiali e della documentazione delle attività realizzate;

3. 

Prevedere sistematici corsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello 
per alunni stranieri con difficoltà di comunicazione linguistica;

4. 

Realizzare percorsi di formazione e di ricerca-azione per favorire 
l’introduzione di attività didattiche per competenze.

5. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il Comprensivo 8, nell'individuare gli Insegnamenti attivati, ha promosso le scelte 
didattiche  più significative e le strategie più idonee rispondenti al Curricolo d’Istituto 
e al Curricolo verticale dell'Insegnamento dell’Educazione civica.

Entrambi i documenti  sono stati progettati dai Docenti durante i Dipartimenti 
trasversali e strutturati facendo riferimento al “profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi 
di apprendimento specifici per ogni disciplina”, così come previsto dalle Indicazioni 
Nazionali. 

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO

L'Istituto ha elaborato un proprio Curricolo verticale a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento e attenendosi  alle competenze in chiave europea. Sono stati definiti i profili di 
competenza per le varie discipline e anni di corso; le attività di ampliamento dell'offerta 
formativa perseguono i medesimi scopi e sono parte integrante del progetto educativo della 
scuola.  Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere sono definiti in modo chiaro ed 
espressi per complessità crescente secondo il criterio della verticalità.

Il processo ha coinvolto l'intero corpo docente ed ha previsto l'analisi dei traguardi, la 
progettazione per lo sviluppo delle competenze e la definizione di abilità e conoscenze a 
carattere disciplinare. Il documento prodotto mette in evidenza il processo di apprendimento 
in un'ottica verticale e  la definizione più precisa degli aspetti metodologici tipici di una 
didattica per competenze. Ha, inoltre, previsto la progettazione dei Percorsi didattici secondo 
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il modello CAE ( Ciclo di Apprendimento Esperienziale) proposto dal Prof. Roberto Trinchero.  

ALLEGATI:
Curricolo-IC8-Modena.pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

Il "Curricolo verticale di Educazione civica" costituisce il punto di partenza per la 

programmazione che viene elaborata dai singoli consigli di classe.  Tramite la compilazione di 

un modulo condiviso, si stabiliscono le discipline coinvolte, la  pianificazione delle attività per 

l'adempimento del monte ore minimo annuale  e le modalità di valutazione. Le unità di 

apprendimento interdisciplinari prevedono lo svolgimento di compiti di realtà che saranno 

oggetto di una valutazione formativa e sommativa che costituirà un riferimento determinante 

anche per il voto del comportamento.

Dall’a.s. 2021/22, l’Istituto Comprensivo 8 promuove un ciclo di quattro Giornate tematiche 

per offrire un'importante opportunità per l'insegnamento e l'apprendimento dei valori e delle 

priorità dell'Educazione civica (legge 92/2019). 

Alle alunne e agli alunni verranno proposti  compiti di realtà attinenti alle seguenti 

ricorrenze significative: 

20 Novembre 2021: Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza 25 Novembre 2021: Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne

7 Febbraio 2022: Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

22 Aprile 2022: Giornata internazionale della Terra 

Le  attività trasversali  favoriscono atteggiamenti corretti, non competitivi, collaborativi, 

che valorizzano le diversità, la creatività, l’accettazione dell’altro e l'aiuto reciproco. 

In tal modo l'Istituto rafforza la consapevolezza degli studenti su questioni attuali e 

fondamentali volte al rispetto per la persona, dovuto a tutti, e per il pianeta che va 
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ribadito e praticato fin da piccoli.

Completano l’offerta formativa i numerosi progetti della scuola che, per la tematica trattata, 

sono afferenti all'insegnamento di Educazione civica: "Accoglienza classi prime", "Rafforziamo 

l'identità del gruppo classe", "Educazione all'affettività", "Riciclandino", “SicuraMente", "A 

scuola in Burkina Faso", “Internet sicuro” ,ecc.

 

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA IC8.pdf

QUADRI ORARI DELLE SCUOLE

Scuola dell'Infanzia MONTE GRAPPA -MODENA- MOAA845013 - QUADRO ORARIO 40 
Ore Settimanali

 

Scuola dell'Infanzia "BOCCHERINI" - MODENA -MOAA845024 QUADRO ORARIO 40 Ore 
Settimanali

 

Scuola Primaria "S. GIOVANNI BOSCO" MODENA MOEE845018 TEMPO PIENO PER 40 
Ore Settimanali

 

Scuola Primaria "DE AMICIS" MODENA MOEE845029 TEMPO SCUOLA 27 ORE 
SETTIMANALI Ore Settimanali

 

Scuola Secondaria I GRADO “P. PAOLI” MOMM845017 TEMPO SCUOLA 30 Ore 
Settimanali così suddivise:
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TEMPO ORDIARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motorie E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle Scuole 1 33

 

PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA - PON 
ATTIVATI -

•
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SCUOLE DELL'INFANZIA - BOCCHERINI E MONTEGRAPPA 
PROGETTO "STAR BENE A SCUOLA” SCUOLE DELL’INFANZIA BOCCHERINI E MONTE 
GRAPPA

Il “PROGETTO STAR BENE A SCUOLA “ è attivo nelle due scuole dell’infanzia 

“Boccherini “e “Monte Grappa”, prevede la progettazione e attivazione di una 

consulenza psico-pedagogica e logopedica interna al servizio scolastico, condotto da 

un consulente psicologo e da una logopedista, con esperienza di consulenza ed 

intervento nella scuola, a disposizione dei docenti e delle famiglie, agendo in un’ottica 

di prevenzione del disagio e della promozione del benessere dei bambini.

 Competenze attese e obiettivi formativi: 

Il progetto si pone l’obiettivo di creare un legame tra famiglie e territorio, 

supportando e aiutando le famiglie in difficoltà, creando una rete che faccia sentire 

tutti parte di una realtà positiva.

 Destinatari: Sezioni della scuola

 Risorse Professionali: Esterne

 

PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA MOTRICITA” SCUOLE DELL’INFANZIA BOCCHERINI E 

MONTEGRAPPA

L’attività mira a sviluppare nel bambino la capacità di esprimersi e comunicare 

attraverso il corpo, affinando le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, di 

orientarsi nello spazio, di muoversi e comunicare con immaginazione e creatività.

 Competenze attese e obiettivi formativi: 

Il progetto, partendo dai campi di esperienza e attraverso l'aspetto ludico delle sue 

attività, permette far provare al bambino il piacere nel movimento, sperimentando 

schemi posturali e motori, applicandoli nei giochi individuali e di gruppo, anche con 

l’uso di attrezzi, adattandoli alle situazioni in cui si trova, interagendo con gli altri.

Destinatari: Sezioni della scuola
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 Risorse Professionali: Esterne 

 

PROGETTO "INGLESE” SCUOLE DELL’INFANZIA BOCCHERINI E MONTEGRAPPA

Il Progetto coinvolge i bambini in attività, giochi, danze, canti e filastrocche animate 

che costituiscono un primo approccio alla lingua inglese finalizzato all'individuazione 

ed al riconoscimento di nuovi vocaboli.

 Competenze attese e obiettivi formativi: 

Il progetto, partendo dai campi di esperienza e attraverso l'aspetto ludico delle sue 

attività, permette di migliorare e ampliare la propria capacità metalinguistica, 

avviandosi alla conoscenza della lingua inglese e di alcuni suoi vocaboli di base.

 Destinatari: Sezioni della scuola

 Risorse Professionali: Esterne

 

 

PROGETTO "IN NATURA - OUTDOOR EDUCATION” SCUOLE DELL’INFANZIA 

BOCCHERINI E MONTEGRAPPA

Il progetto “ InNatura “  con finanziamento dalla FCRMo coinvolge entrambi i plessi 

“Boccherini “ e “ Montegrappa”. Prevede un percorso formativo durante il corso 

dell’anno per qualificare lo spazio esterno a vero e proprio ambiente educativo al pari 

degli spazi interni e l’affiancamento, durante le uscite nel territorio, di due guide 

ambientali; consulenze di esperti botanici ed entomologi, visite ad una Cooperativa 

agricola del territorio e all’Orto Botanico e le spese. La creazione di un Orto-giardino e 

l’osservazione degli insetti, con il supporto tecnico di volontari degli Orti degli anziani 

di Modena est e di Via Panni.

 Competenze attese e obiettivi formativi: 

Il progetto, partendo dai campi di esperienza e attraverso l'aspetto ludico delle sue 

attività, permette di iniziare ad acquisire competenze e conoscenze sul mondo 
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intorno a noi e sugli elementi naturali che ci circondano.

 Destinatari: Sezioni della scuola

 Risorse Professionali: Esterne

 

 

PROGETTO "PICCOLI EROI A SCUOLA” SCUOLE DELL’INFANZIA BOCCHERINI E 

MONTEGRAPPA

Il progetto è finalizzato alla costruzione del sé anche in relazione con l'altro, 

attraverso il movimento e lo sviluppo di abilità percettivo-motorie, cognitive e 

linguistiche. Le attività proposte mirano a sviluppare il senso dell'identità personale, 

del gioco e del lavoro costruttivo e creativo con gli altri bambini, della percezione di 

appartenere a una comunità.

 Competenze attese e obiettivi formativi: 

Il progetto, partendo dai campi di esperienza e attraverso l'aspetto ludico delle sue 

attività, permette di iniziare ad "acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, 

manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull'esperienza attraverso 

l'esplorazione, l'osservazione e il confronto.

 Destinatari: Sezioni della scuola

Risorse Professionali: Esterne

 

 

PROGETTO "SKATE BAMBINI IN MOVIMENTO” SCUOLA DELL’INFANZIA 

MONTEGRAPPA.   

Lezioni frontali di skateboard presso la polisportiva “Sirenella” a gruppi alternati con 

istruttori qualificati. 

Competenze attese e obiettivi formativi:

Il progetto si pone l’obiettivo di implementare la coordinazione grosso-motoria, 
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favorire l’equilibrio statico e dinamico e favorire l’aggregazione e lo spirito di gruppo.

Destinatari: Sezioni della scuola

Risorse Professionali: Esterne

 

SCUOLE PRIMARIE  - DE AMICIS E SAN GIOVANNI BOSCO

 

PROGETTO "LETTO-SCRITTURA E DIFFICOLTÀ IN MATEMATICA” SCUOLE PRIMARIE 

DE AMICIS E SAN GIOVANNI BOSCO

Il progetto si pone l’obiettivo di prevenire ed individuare precocemente difficoltà di 

apprendimento relative a letto-scrittura e all’ambito logico-matematico, attraverso la 

somministrazione e la correzione guidata dai logopedisti USL di prove standardizzate. 

Il percorso è rivolto alle classi prime e seconde per quanto riguarda la letto-scrittura e 

prime, seconde e terze per l’ambito logico-matematico.          

Competenze attese e obiettivi formativi:

Il progetto si pone l’obiettivo di monitorare, valutare e ampliare le conoscenze base 

nel campo linguistico e logico-matematico, fornendo strumenti di potenziamento agli 

alunni che dimostrano le maggiori difficoltà.                                                                            

                                         

Destinatari: Gruppi classe                                                                                                           

   

Risorse Professionali: Interne in collaborazione con USL Modena

 

PROGETTO "SCUOLA SPORT” SCUOLE PRIMARIE DE AMICIS E SAN GIOVANNI BOSCO

Il progetto mira a favorire l’educazione alla pratica motoria e al gioco di squadra. nelle 

classi prime, seconde e terze, e si focalizza sull’ approccio degli alunni alla pratica pre-

sportiva con interventi di esperti di federazioni sportive nelle classi superiori.
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Competenze attese e obiettivi formativi:

Il progetto si pone l’obiettivo di far sviluppare agli alunni consapevolezza del proprio 

corpo e degli schemi motori necessari per svolgere un’adeguata attività fisica, 

insegnando movimenti, regole di gioco e atteggiamenti positivi da mettere in campo.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Interno ed esterno

 

PROGETTO "SCACCHI SME” SCUOLE PRIMARIE DE AMICIS E SAN GIOVANNI BOSCO

Il progetto ha l'obiettivo di utilizzare il gioco degli scacchi come strumento educativo 

per stimolare la crescita della personalità e delle abilità cognitive e sociali.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Attraverso la pratica degli scacchi si vuole favorire la crescita di tutte le dimensioni 

personali degli alunni, la chiarezza del ragionamento, il miglioramento della 

concertazione e della memoria, l'accrescimento dell'autostima, lo sviluppo delle 

capacità di Problem solving.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Interno

 

PROGETTO "EDUCAZIONE STRADALE” SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

Le attività previste vogliono far cogliere ai bambini, quali utenti, la complessità della 

strada come ambiente di vita promuovendo, attraverso la conoscenza/condivisione 

delle regole, la sensibilità all'importanza del loro rispetto. Affrontando temi quali: la 

segnaletica stradale, il comportamento del pedone, la bicicletta e il comportamento 

del ciclista.

Alle attività in classe verranno affiancate attività pratiche da svolgersi in zone limitrofe 

alla scuola, con osservazione di eventuali comportamenti “sbagliati” degli utenti della 

strada da contestare ai diretti interessati.
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Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenze sociali e civiche

Conoscere ed adottare comportamenti corretti in strada come pedoni ma anche 

utilizzando vari mezzi di trasporto (bicicletta, monopattino…)

Sensibilizzare gli alunni al rispetto del codice della strada.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Esterno

 

PROGETTO "MUSICANDO” SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

Il progetto prevede attività ritmiche di body percussion, con e senza oggetti, finalizzati 

alla realizzazione di una performance. L'avvio alla notazione scritta dei ritmi proposti, 

l'ascolto attivo di brani musicali e la realizzazione di piccoli strumenti musicali con 

materiali di riciclo.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Il progetto si pone l'obiettivo di contribuire allo sviluppo dell'attitudine e della 

creatività musicale dei bambini, sviluppando l'orecchio musicale e la capacità 

percettiva all'ascolto, attivando a livello corporeo il gesto, il movimento, la voce, la 

coreografia...

Il progetto vuole favorire la crescita armonica, migliorando coordinamento e 

concentrazione, permettendo di condividere esperienze sonore e inventarne di 

nuove. Dando basi ritmiche da applicare insieme si promuoveranno forme di peer to 

peer education per l'interazione e l'inclusione di gruppo.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Interno

 

PROGETTO "IO NON BUTTO, RICICLO” SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

Il progetto intende lavorare sulle diverse tipologie di materiali, sul corretto percorso di 
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conferimento e smaltimento, sul recupero e riutilizzo di quello che altrimenti sarebbe 

diventato "spazzatura" spesso inquinante come la plastica. Per raggiungere questo 

obiettivo verrà realizzato un videogioco educativo interattivo rivolto a ragazzi e 

genitori.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Il progetto intende sviluppare competenze specifiche dell'ambiente digitale: logica, 

Problem solving, ma comprende un lavoro multidisciplinare che coinvolge materie 

diverse come ecologia, educazione civica, e stimola la creatività con la produzione di 

testi e di lavori grafici.L'obiettivo è l'aumento di queste competenze e lo sviluppo del 

pensiero computazionale.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Interno

 

PROGETTO "LETTURA E DRAMMATIZZAZIONE” SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI 

BOSCO

Il progetto prevede la lettura animata di storie e testi scelti dalle insegnanti, volti alla 

drammatizzazione collettiva e a piccoli gruppi di quanto letto. Durante il percorso si 

svolgeranno role-play inizialmente guidati dalle insegnanti e via via sempre più 

autonomi.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Il progetto si pone gli obiettivi di migliorare la conoscenza del sue dell'altro attraverso 

la narrazione e l'ascolto, l'educazione all' ascolto attivo e alla comprensione di concetti 

chiave, unito all'ampliamento del bagaglio lessicale.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Interno
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PROGETTO "FARE MUSICA: ESPERIENZE MUSICALI CON IL CORPO E CON GLI 

STRUMENTI” SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

Partendo dall'ascolto e il riconoscimento degli eventi sonori arrivare alla riproduzione 

di una piccola melodia o un ritmo. La narrazione e la recitazione saranno valorizzati 

attorno ad un tema condiviso, al apri delle abilità acquisite sugli strumenti nell'intento 

di stimolare l'interesse sulla voce e sul corpo.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Il progetto si armonizza all'attività di educazione musicale delle classi 

specificatamente modulata per la scuola primaria. Il progetto promuoverà la 

partecipazione all'esperienza di "fare musica", sia nell'aspetto di espressione sia di 

comunicazione prevedendo l'utilizzo di uno strumento e l'uso della voce e del corpo 

per la narrazione e la drammatizzazione.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Esterno

 

PROGETTO "IO, TU.. NOI” SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

L'educazione motoria costituisce il mezzo principale con cui il bambino può parlare di 

sé e raccontarsi attraverso il gioco simbolico e e motorio, grazie al quale accetta di 

mostrare le proprie esperienze, le proprie capacità, i propri limiti, le proprie paure e 

gioie.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Gli obiettivi del progetto riguardano lo sviluppo delle capacità di: comunicazione e 

socializzazione, relazione e necessità di costituire un gruppo, regolazione delle 

emozioni e gestione del conflitto.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Interno
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 PROGETTO "ABITARE UTOPIE” SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

Il percorso, attraverso un progetto teatrale, farà acquisire agli alunni sicurezza e 

disinvoltura nell’espressione in presenza o no di estranei, creando situazioni teatrali 

di auto-ascolto emotivo.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Il progetto si pone come obiettivo di attivare l’espressività corporea per comunicare, 

esprimere stati d’animo attraverso la drammatizzazione, il mimo e l’intonazione della 

voce e  sviluppare potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi non 

verbali.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Esterno

 

PROGETTO "EMOZIONI TRA LE RIGHE (DANTE ALIGHIERI)". SCUOLA PRIMARIA 

EDMONDO DE AMICIS

Narrazioni drammatizzate in ogni classe, da parte dell’esperto, di testi tratti da opere 

della letteratura italiana, concordati con i docenti in base alla loro programmazione 

didattica. Partecipazione alle iniziative proposte dalla Società “Dante Alighieri” 

(“Settimana della lingua italiana”, “Il Natale con la Dante”, concorsi linguistici, lezioni di 

poesia, …)

Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenza alfabetica funzionale, Consapevolezza ed espressione culturale. 

Tutela e diffusione della lingua e della cultura italiana, Promozione della lettura e 

dell’ascolto, Ampliamento del lessico, Valorizzazione delle molteplici espressioni della 

tradizione, soprattutto di quelle legate al Natale.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Esterne
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 PROGETTO "BAMBINI NEL DESERTO". SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS

Grazie ad alcuni incontri con i volontari della ONG Bambini nel deserto si prevede una 

raccolta fondi per sostenere a distanza alunni in difficoltà economica o familiare, 

promuovendo la scolarizzazione dei bambini del Burkina Faso.

Competenze attese e obiettivi formativi

Promuovere la socializzazione e lo sviluppo, seguendo le tematiche proposte nella 

agenda 2030.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Esterne

 

PROGETTO "HAVE FUN WITH ENGLISH". SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS

Con l'aiuto di una docente madrelingua inglese, utilizzando un approccio 

metodologico di tipo ludico-comunicativo, si permetterà agli alunni di acquisire 

competenze linguistiche in contesti che siano vicini alla loro realtà e alle loro esigenze, 

attraverso attività coinvolgenti e motivanti come: storytelling, role play, filastrocche, 

racconti e giochi.

Competenze attese e obiettivi formativi

Il progetto si propone di potenziare le competenze in lingua inglese attraverso 

l'intervento di un insegnante madrelingua che affianca il docente curricolare per 

potenziare le capacità comunicative e l'autostima degli alunni, sviluppando curiosità 

ed interesse per la conoscenza di altre culture.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Esterne

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PASQUALE PAOLI"

 

PROGETTO “LETTORI SI DIVENTA”
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Il progetto di promozione della lettura prevede attività e iniziative variamente 

articolate: si accolgono lo spirito e le indicazioni delle Circolari ministeriali, nella 

convinzione che leggere aiuti a capire meglio se stessi e gli altri in un'ottica di 

convivenza e di integrazione. Il Progetto "Lettori si diventa" si propone di creare 

"lettori per sempre" che considerino i libri oggetti familiari con i quali avere un 

rapporto positivo che perduri oltre gli anni della scuola, affinché la lettura non sia 

confinata in un solo ambito formativo, quello linguistico, ma diventi cammino 

culturale e trasversale.

Competenze attese e obiettivi formativi: 

Competenza alfabetica funzionale Competenze sociali e civiche

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Interne

 

PROGETTO “ACCOGLIENZA CLASSI PRIME” 

Il progetto crea un clima di accoglienza per l'inserimento e l'integrazione degli 

studenti nel nuovo ambiente scolastico; favorisce la socializzazione, la collaborazione, 

l'aiuto e il rispetto reciproco; promuovere e realizzare la centralità dell'alunno in 

modo che sia sempre il vero protagonista del processo di apprendimento. Facilitare 

l'apprendimento intensivo della lingua italiana per comunicare in modo efficace in 

situazioni e contesti quotidiani diversi; fornire agli alunni gli strumenti linguistici 

necessari ad affrontare positivamente l'esperienza scolastica, a comprendere e 

adoperare il linguaggio specifico delle discipline.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Interne ed esterne

 

PROGETTO “CANTIERE SCUOLA” 
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Il percorso è rivolto ad alunni di classe terza a rischio dispersione scolastica 

individuati dai Consigli di classe per prevenire il disagio e garantire a tutti il successo 

scolastico. Attività laboratoriali e attività di gruppo di natura pratico-manuale. Esempi: 

falegnameria, cucina, decoupage, ciclo officina, giardinaggio, ceramica, informatica. I 

laboratori vengono realizzati in diverse sedi del territorio (scuole, associazioni 

culturali, sedi del Comune di Modena), in co-progettazione con la scuola Paoli. E' 

previsto un percorso di sostegno all'esame finale di terza media che prevede la 

realizzazione di materiale strutturato utile al colloquio finale.

Competenze attese e obiettivi formativi :

Competenze sociali e civiche;  Imparare ad imparare . Stimolare la motivazione dei 

ragazzi allo studio e sostenere un modello formativo gratificante e significativo - 

sostenere la curiosità e gli interessi personali dell'alunno - sostenere l'autonomia e 

favorire scelte di indirizzo (orientamento alla scuola superiore)

Destinatari: Studenti classi terze

Risorse Professionali: Interne ed esterne

 

PROGETTO “DIRITTO AL FUTURO”

Progetto rivolto ad alunni individuati dai consigli di classe che affrontano l’ambiente 

scolastico con disagio ed evidenziano di un alto rischio di dispersione scolastica. Si 

mira ad accrescere l’autostima e la motivazione ad apprendere, con azioni di 

affiancamento al percorso di crescita tramite l’intervento di un educatore 

professionale in orario scolastico e/o extrascolastico (teatro, sport, attività pratico 

manuale di tipo laboratoriale, uscite sul territorio…)

Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenze sociali e civiche;  Imparare ad imparare . Stimolare la motivazione allo 

studio e sostenere un modello formativo gratificante e significativo - sostenere la 

curiosità e gli interessi personali dell'alunno - sostenere l'autonomia e favorire scelte 

di indirizzo volte all’orientamento alla scuola superiore.
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Destinatari: Studenti di classi terze individuati dai Consigli di classe

Risorse Professionali: Interne ed esterne

 

PROGETTO “GIOCHI MATEMATICI”

Il progetto di potenziamento prevede la partecipazione a gare matematiche di una 

squadra costituita da alunni della nostra scuola che hanno evidenziato una 

propensione verso la matematica. 

Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenza imparare ad imparare; Competenza matematica  - Lavorare in squadra 

per potenziare le conoscenze - Collaborare attivamente per raggiungere l’obiettivo - 

Sviluppare le capacità di problem solving.

Destinatari: Studenti individuati in base a gare matematiche interne all’istituto

Risorse Professionali: Interne e esterne

 

 

PROGETTO "CREA A SCUOLA"

Rivolta ad alunni a rischio dispersione scolastica individuati dai Consigli di classe per 

garantire possibilità di successo scolastico agli alunni in difficoltà. Attività Interventi 

degli educatori su piccoli gruppi (3/4 alunni per gruppo). Attività pratiche di 

laboratorio strutturate sugli interessi degli alunni: costruzione di semplici oggetti in 

legno, restauro di piccoli mobili, oggetti artistici ispirati ad opere d'arte (quadri, 

graffiti, collage, decoupage..), tinteggiatura e decoro dell'ambiente del laboratorio. 

Realizzazione di un manufatto per l’esame di terza media.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenze sociali e civiche Imparare ad imparare - Prevenire e contrastare la 

dispersione scolastica - Stimolare la curiosità e l’apprendimento - Creare maggiori 

occasioni di successo formativo - Far crescere l’autostima e incentivare le buone 

relazioni nel gruppo
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Destinatari: Studenti individuati dai Consigli di classe

Risorse Professionali: Interne ed esterne

 

PROGETTO “PREMIO DONAZIONE E SOLIDARIETA’ ”

Rivolto agli studenti per sostenere, favorire e promuovere la diffusione dei valori civili, 

morali e culturali legati ai temi della solidarietà e nello specifico della donazione e 

trapianto di organi e tessuti. E’ prevista la libera partecipazione ad un concorso.

Competenze attese e obiettivi formativi: Competenze sociali e civiche

Destinatari: Classi seconde

Risorse Professionali: Interno con supporto di operatori Avis e Aido

 

PROGETTO “PRIMO SOCCORSO”

Incontro di due ore sul primo soccorso e la rianimazione, svolto da esperti volontari. Il 

corso diventa un mezzo per contrastare fenomeni deteriori come bullismo e 

indifferenza, rilanciando nei fatti i valori della vita e della solidarietà.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenze sociali e civiche -  Competenze sociali e civiche

- Essere cittadini attivi e consapevoli

- Conoscere semplici nozioni di Primo Soccorso

- Comprendere l'importanza del rispetto dell'altro 

Destinatari: Classi terze

Risorse Professionali: Interne con esperti della Croce Rossa

 

PROGETTO “SICURAMENTE” 

Rivolto agli studenti delle classi prime, seconde e terze per promuovere l'educazione 

stradale (classi prime) e alla legalità (classi seconde e terze). Incontri di due ore tenuti 

da un agente della Polizia Municipale di Modena. L’attività sarà svolta in classe e 

attraverso  la somministrazione di articoli di giornale su fatti di cronaca riguardanti 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
8 I.C. MODENA

comportamenti sbagliati, contro la legge o devianti, si sottolineerà il frequente 

riferimento agli adolescenti, alle relazioni con gli altri e alle problematiche sull’uso dei 

social network e di Internet in genere.

Classi terze è prevista l’analisi di situazioni o comportamenti errati, contro la morale o 

contro la legge. Ogni singola situazione è riferita ai Codice Civile o Codice Penale, con 

indicazione dell’articolo di riferimento.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenza nella madrelingua, Competenze sociali eciviche 

Destinatari: Classi prime, seconde e terze

Risorse Professionali: Interno in collaborazione con la Polizia Municipale

 

PROGETTO “BURKINA FASO” 

Rivolto agli studenti di tutte le classi per sostenere a distanza, tramite raccolta fondi, 

alunni in difficoltà economica e/o familiare; promuovere la conoscenza della realtà 

del Burkina Faso e della scolarizzazione nel Paese; promuovere, per quanto possibile, 

la reciproca conoscenza tra classi/alunni italiani e burkinabé.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenze sociali e civiche

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Interno

 

PROGETTO "COSTRUIAMO L’ IDENTITA’ DEL GRUPPO CLASSE "

Gli studenti vengono coinvolti in modo attivo attraverso giochi cooperativi, circle time, 

giochi di simulazione, brainstorming, discussioni guidate, sollecitazioni con domande 

stimolo per promuovere la socializzazione e ampliare la conoscenza reciproca; 

valorizzare il senso di appartenenza e di partecipazione al gruppo classe; contribuire 

alla gestione del clima positivo in classe; valorizzare le competenze necessarie alla 
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gestione dei conflitti; darsi delle regole tra pari.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenze sociali e civiche; Imparare ad imparare

Destinatari: Gruppi classe prime

Risorse Professionali: Esterno

 

PROGETTO "RAFFORZIAMO L' IDENTITA' DEL GRUPPO CLASSE" 

Gli studenti delle classi seconde vengono coinvolti in modo attivo attraverso giochi 

cooperativi, circle time, giochi di simulazione, brain storming, discussioni guidate, 

sollecitazioni con domande stimolo per avere consapevolezza delle proprie modalità 

comunicative verbali e non verbali, fare esperienza di ascolto e di comunicazione delle 

emozioni, dotarsi di strumenti per la comunicazione e l'azione non violenta in classe. 

Obiettivi formativi e competenze attese Competenze sociali e civiche

Competenze attese e obiettivi formativi: 

Imparare ad imparare

Destinatari: Gruppi classe seconde

Risorse Professionali: Esterno

 

PROGETTO "EDUCAZIONE ALL' AFFETTIVITA' "

Gli studenti delle classi terze vengono coinvolti in modo attivo attraverso giochi 

cooperativi, circle time, giochi di simulazione, brainstorming, discussioni guidate, 

sollecitazioni con domande stimolo per favorire relazioni positive con il proprio sé in 

divenire e con l’altro vissute in modo rispettoso e responsabile.

Competenze attese e obiettivi formativi: 

Competenze sociali e civiche; Imparare ad imparare

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Esterno
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PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO"

Consulenza individuale a ragazzi e adulti (insegnanti, genitori, studenti/esse) con il 

supporto di una psicologa esperta.

Competenze attese e obiettivi formativi: 

Competenze sociali e civiche; Imparare ad imparare; Consapevolezza ed espressione 

culturale

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Esterno

 

PROGETTO “ORIENTAMENTO” 

Il progetto si propone di stimolare gli alunni e le alunne delle classi terze ad una scelta 

consapevole della scuola superiore attraverso momenti di riflessione con esperti e 

attività di conoscenza dell'offerta formativa del territorio. La finalità di tale azione è 

ridurre l'insuccesso scolastico e la dispersione in virtù di una scelta oculata del 

percorso basata sui reali interessi e predisposizioni di allievi e allieve. Il progetto mira 

anche a coinvolgere insegnanti e genitori, due attori fondamentali dell'orientamento, 

organizzando attività ad hoc.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Spirito di iniziativa e imprenditorialità; Imparare ad imparare; Competenze sociali e 

civiche

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Interne ed Esterno

 

PROGETTO “PROGETTO  MUSICA”

Insegnamento in orario pomeridiano di alcuni strumenti musicali in collaborazione 

con l’Istituto Musicale Pareggiato Vecchi-Tonelli ed il Comune di Modena. 

L'insegnamento strumentale, lo studio della teoria musicale e le esercitazioni corali e 

di musica d'insieme promuovono la formazione globale dell'individuo offrendo, 
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attraverso l'esperienza musicale resa più completa dallo studio di uno strumento, 

occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa.

A completamento delle attività,  sono previsti momenti di spettacolo presso un teatro 

cittadino.  Prima dell’inizio dell’anno scolastico, è programmata l'organizzazione di un 

summer camp residenziale presso una struttura ricettiva adeguata.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Ampliare l'offerta formativa in orario extracurricolare Consapevolezza ed espressione 

culturale

Destinatari: Alunni individuati

Risorse Professionali: Interne ed Esterno

 

PROGETTO “ POTENZIAMENTO DI MUSICA”

Il progetto pone al centro le attività di pratica musicale, attraverso l’utilizzo degli 

strumenti, in modo che i ragazzi sperimentino in modo concreto il piacere di fare 

musica insieme. La musica d’insieme, con il suo forte impatto emozionale ed affettivo 

sui ragazzi, diventa un’importante opportunità di maturazione della persona nella sua 

affermazione di sé e contribuisce alla realizzazione di un benessere psicofisico 

generale. La particolarità della musica di essere un linguaggio non verbale, inoltre, 

abbatte le difficoltà legate a modeste competenze linguistiche e mette i ragazzi in 

relazione paritaria fra loro, facilitando le capacità di comunicazione, di espressione, di 

ascolto e il controllo dell’emotività. Partendo dall’esperienza pratica, le attività poi si 

estenderanno all’ascolto e all’analisi di brani musicali attinenti per stile, contesto o 

funzione a quelli suonati insieme.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Consapevolezza ed espressione culturale;  Favorire processi di cooperazione e 

socializzazione attraverso esperienze di musica d’insieme in piccolo gruppo - Offrire la 

possibilità di esplorare in modo più approfondito gli strumenti musicali didattici e, 

attraverso questa esperienza - accrescere il piacere di stare a scuola - Valorizzare 
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l’identità musicale dei ragazzi, aiutandoli a riflettere sui repertori musicali che più 

amano e sul loro modo di fruire la musica - Comprendere il rapporto fra musica e 

testo verbale nelle canzoni e nelle filastrocche - Confrontare patrimoni musicali di 

culture diverse - Utilizzare in modo consapevole le risorse multimediali presenti in 

rete.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Interno

 

PROGETTO DI MADRELINGUA DI LINGUA INGLESE

Si offriranno agli studenti una serie di strumenti per stimolare la loro capacità di 

comprendere e di parlare: semplici dialoghi e attività di ascolto, attività di fonetica e 

pronuncia. Sarà necessario abbinare all'uso creativo della lingua lo studio degli aspetti 

grammaticali, accompagnati da un congruo numero di attività esercitative che si 

integreranno con quanto programmato nel piano annuale di lavoro.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenza multilinguistica Raggiungere, attraverso l'uso di una lingua diversa dalla 

propria, la consapevolezza dell'importanza del comunicare; Provare interesse e 

piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera; Dimostrare apertura e 

interesse verso la cultura di altri popoli; Mettere in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo e fiducia in se stessi; Migliorare la qualità delle attività didattiche per 

favorire il successo formativo degli studenti in lingua inglese; Assicurare ad ogni 

alunno una conoscenza di base della lingua inglese; Conoscere strutture/ funzioni/ 

lessico affrontati mostrando un adeguato controllo nel loro riutilizzo a livello orale e 

scritto; Sviluppare le abilità ricettive ed espressive orali (ascolto, interazione, 

produzione); Sviluppare le abilità di lettura e di scrittura.

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Interno ed Esterno
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PROGETTO SUL METODO DI STUDIO - IMPARIAMO INSIEME

Il progetto coinvolge alunne e alunni segnalati per DSA (dislessia, discalculia, 

disortografia e disgrafia), in via di segnalazione o con difficoltà assimilabili ai disturbi 

dell’apprendimento indicati dai Consigli di Classe. Il progetto nasce dalla necessità di 

offrire ai nostri alunni con disturbi dell’apprendimento un’occasione per acquisire un 

efficace metodo di studio e, in contemporanea, un recupero delle competenze di 

base. Obiettivi formativi e competenze attese Imparare ad imparare Obiettivi generali 

- supportare nell’acquisizione di un efficace metodo di studio - ricercare, organizzare e 

rielaborare informazioni - recuperare e consolidare gli apprendimenti - lavorare in 

piccoli gruppi in modo collaborativo - saper comunicare in modo efficace agli altri le 

conoscenze acquisite.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Attivazione “Zaino digitale”, versione digitale dei libri di testo - Organizzazione e uso 

del diario - Organizzazione dello zaino e cura del materiale - Organizzazione dello 

studio e controllo del tempo - Impostazione del metodo di studio: ricerca e 

individuazione delle parole chiave - Utilizzo delle strategie per potersi orientare in un 

testo - Organizzazione dei concetti e costruzione di mappe, in formato digitale - 

Prendere appunti durante una spiegazione: Metodo Cornell. - Raccolta ordinata del 

materiale (formulari, schemi, mappe) - Elevare il grado di motivazione

Destinatari: Alunni segnalati per DSA

Risorse Professionali: Interno

 

PROGETTO UGA AND MODENA SCHOOLS

Potenziamento della comprensione e produzione orale in lingua inglese, attraverso la 

diretta relazione con studenti madrelingua americani. Accrescimento della 

motivazione allo studio della lingua inglese Conoscenza di una cultura diversa e 

confronto tra civiltà, con diretta testimonianza e uso di materiali autentici.

Attività di osservazione in altre materie, da parte degli studenti americani, con 
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supporto alla comprensione linguistica fornita dai nostri alunni.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenza multilinguistica; Imparare ad imparare ; - Raggiungere, attraverso l'uso di 

una lingua diversa dalla propria, la consapevolezza dell'importanza del comunicare - 

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera - 

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli.

Destinatari: Gruppi Classe

Risorse Professionali: Interne ed esterne

 

PROGETTO SCACCHI METAFORA EDUCATIVA

Il gioco degli scacchi è proposto come strumento pedagogico e propedeutico 

all'apprendimento scolastico, in modo da rendere evidenti come le articolate 

dinamiche appartenenti alla scacchiera sono la metafora della vita reale. Il beneficio 

raggiunge tutti gli studenti, favorendo l’inclusione sociale. Il progetto si rivolge ai 

minori e alle loro famiglie, offrendo uno straordinario strumento di aggregazione. 

Verranno organizzati tornei interni alla scuola.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenze matematica;  Competenza personale e imparare ad imparare; 

competenza sociale e civica

Destinatari: Classi seconde

Risorse Professionali: Interne ed esterne

 

PROGETTO " PET THERAPY RELAZIONALE INTEGRATA"

La pet therapy, definita anche terapia dolce, interviene sia a livello affettivo-

relazionale che a livello psicomotorio, facendo perno sulla leva motivazionale 

veicolata dall'animale. Questo tipo d intervento risponde all'Accordo tra Stato, Regioni 

e Province secondo le "Linee guida nazionali per interventi assistiti con gli animali” al 
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fine di individuare buone prassi al fine di tutelare sia la persona che l'animale.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Stimolare ogni studente a trovare la propria modalità di interazione con gli animali 

sulla base delle abilità e dei bisogni educativi - incentivare le esperienze positive 

relazionali ed affettive date dal contatto con gli animali - promuovere momenti di 

benessere e cura - perseguire il benessere individuale e di gruppo

Destinatari: Studenti individuati dai Consigli di Classe

Risorse Professionali: Interne ed esterne Operatori della Cooperativa LUNEnuove

 

PROGETTO "BADMINTON CON ESPERTO”

Progetto sportivo in orario curricolare per il potenziamento della pratica del 

Badminton.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Ampliare l’attività motoria e la conoscenza del badminton - Migliorare le attività che 

promuovono il successo formativo personale - Sviluppare capacità di relazione e 

rispetto delle regole

Destinatari: Classi terze

Risorse Professionali: Interne ed esterne

 

PROGETTO "PALLAMANO CON ESPERTO”

Progetto sportivo in orario curricolare per il potenziamento della pratica della 

Pallamano.

Competenze attese e obiettivi formativi:

Ampliare l’attività motoria e la conoscenza della pallamano - migliorare le attività che 

promuovono il successo formativo personale - sviluppare capacità di relazione e 

rispetto delle regole

Destinatari: Classi prime e seconde

Risorse Professionali: Interne ed esterne
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PROGETTO “Il RAGAZZO E LA RAGAZZA PIÙ VELOCE DI MODENA”

Manifestazione sportiva agonistica di Corsa veloce tra gli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado di Modena.

Competenze attese e obiettivi formativi: Vivere esperienze sportive confrontandosi 

con alunni di altre scuole -Migliorare il senso di appartenenza alla Scuola - Ampliare 

l'offerta formativa in orario extracurricolare

Destinatari: Alunni individuati nelle Classi seconde e terze

Risorse Professionali: Interne ed esterne

 

 

PROGETTI VERTICALI D'ISTITUTO

 

PROGETTO "CONTINUITA’ ” SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Il percorso mira a favorire un processo finalizzato alla formazione del senso di 

appartenenza degli alunni all'interno dell'Istituto Comprensivo 8, realizzare un 

percorso comune in un’ottica di curricolo verticale. Si attua in raccordo tra la scuola 

dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria ed è caratterizzato da eventi e 

momenti di condivisione stabiliti annualmente.

Competenze attese e obiettivi formativi: 

Competenze sociali e civiche

Destinatari: Classi aperte

Risorse Professionali: Interne 

 

PROGETTO "RICICLANDINO” SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Far riflettere sulla necessità di tutelare l’ambiente che ci circonda promuovendo la 

raccolta differenziata.

Competenze attese e obiettivi formativi: 
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Competenze sociali e civiche

Destinatari: Classi aperte

Risorse Professionali: Interne 

 

PROGETTO “MLOL readER” SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

MLOL è la principale piattaforma di biblioteca digitale in Italia  con 6.500 biblioteche 

aderenti nel nostro paese e in 10 paesi  stranieri. Ma soprattutto, la collezione più 

completa oggi disponibile per le biblioteche di ogni tipologia. Aderendo, la scuola 

potrà offrire un servizio di prestito digitale con le ultime novità editoriali. Le 

credenziali di accesso verranno fornite dalla scuola.
Competenze attese e obiettivi formativi:

Competenza alfabetica funzionale;•

Competenza multilinguistica;•

Competenza digitale;•

Promuovere attività di promozione alla lettura;•

Sperimentare nuovi modi di leggere;•

Comprendere la ricchezza e varietà di una biblioteca;•

Conoscere le biblioteche del territorio cittadino;•

Destinatari: Gruppi classe

Risorse Professionali: Interne ed esterne

 

PROGETTO "SCRITTORI DI CLASSE, LA MAGIA DEL FANTASY” SCUOLE DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO

Il progetto da agli studenti la possibilità di cimentarsi con il genere fantasy e scrivere un 

racconto che tratti di valori fondamentali come l'amicizia, la lealtà, il coraggio.. ispirandosi ai 

romanzi di Harry Potter.

Competenze attese e obiettivi formativi: 

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura e la scrittura in modo originale e 
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coinvolgente e far riflettere sui valori fondamentali dell'inclusione.

Destinatari: Classi aperte

Risorse Professionali: Interne 

 

 

 

 

PROGETTI "PON" D'ISTITUTO

 

PROGETTO PON “OLTRE LE DISTANZE, UN PATTO PER LA SOCIALITÀ"

codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021

 

MODULI ATTIVATI

TEATRANDO •

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale 

di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I 

partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica 

e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti 

specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei 

partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, 

per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di 

espressione.

 

 

CREA SCUOLA•
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Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e 

interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità 

e reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un 

rapporto dinamico con l'arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere 

esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento 

attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in 

modo originale, utilizzando tecniche e strumenti digitali.

 

 

Destinatari: Gruppi misti

 

Risorse Professionali: Tutor interni, esperti sia interni che esterni.

 

 

 

 

PROGETTO PON “IMPARIAMO INSIEME PER CRESCERE" codice 11.2.21-FSEPON-CL-

2021

 

MODULI ATTIVATI

IL NOSTRO SGUARDO SUL MONDO, IL QUOTIDIANO IN CLASSE•

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno 

cristallizzate e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, 

ma sempre più orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione 
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cognitiva della realtà. In particolare, il laboratorio si concentra sulle diverse modalità 

di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per 

usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; lo sviluppo delle 

abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento dell’italiano, 

con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, aspetti di 

contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso l'impostazione dialogica 

della lezione.

 

GIOCHIAMO CON LA GRAMMATICA•

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per 

lo studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti 

gli ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento 

della grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche 

in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In 

questo senso l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della 

struttura e del funzionamento del sistema della lingua come quello della 

“grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere 

l’apprendimento dinamico e stimolante.

 

LIBRIAMOCI•

Lo stile e le regole di discussione devono essere basati sul rispetto e sull’accoglienza 

dei reciproci punti di vista. Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene 

guidata da un moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e 

fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul rispetto delle 

regole che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura 

saranno svolte all’interno della biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” 
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o in spazi appositamente predisposti con disponibilità di testi o all’aria aperta.

 

LET’S CODE IT•

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, 

non è di carattere deduttivo, dalla legge l'esemplificazione, ma induttivo: partendo da 

problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia 

una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il 

laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale,con l’utilizzo del problem 

solving, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la 

comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo 

percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 

argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il 

lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione 

sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.

 

LET’S CODE•

.La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un 

approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 

realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il 

laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o 

della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei 

parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e 

condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale 

approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a 

partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.
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PLAY FOR SCIENCE•

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito 

scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio 

(un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle 

domande significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano 

attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri 

compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.

 

ENGLISH IS FUN•

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un 

approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 

realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il 

laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola 

o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri 

nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e 

condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale 

approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a 

partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

 

MI EMOZIONO DUNQUE SONO•

Le abilità emotive e sociali sono fondamentali per essere un buon studente e un 

futuro cittadino responsabile. Scopo del modulo è favorire lo lo sviluppo, dando 

cittadinanza all’espressione

dei vissuti emotivi in classe, agiscono anche da fattori predittivi di comportamenti a 

rischio (ad esempio: bullismo, abbandono scolastico, abuso di sostanze...) La natura 

delle emozioni è transazionale: esiste una influenza reciproca tra emozioni e 
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relazioni interpersonali. In un contesto potenzialmente conflittuale la competenza 

emotiva può costituire un importante fattore di protezione.

L’attenzione alla dimensione emotiva è una delle sfide che la scuola del nuovo 

millennio deve affrontare. La conoscenza e la comprensione del proprio spazio 

interiore permetterà infatti di valorizzare tutti i vissuti e tutte le diversità, educando 

esseri completi e liberi di potersi esprimere pienamente. L’educazione emotiva è 

fondamentale perché la vita emotiva regola e influenza l'intera esistenza di un 

individuo. Per aiutare i bambini a non diventare adolescenti e adulti analfabeti sul 

piano emotivo, è necessario esplorare questo territorio accompagnandoli a capire 

cosa provano e come si possono esprimere gli stati d’animo, anche quelli più difficili.

 

AMICI DELLA MUSICA•

L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la capacità di 

pensare musicalmente durante l’ascolto e/o l'esecuzione musicale. Attraverso i suoni 

di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la 

musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che 

ancora devono venire,

cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive 

uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo 

sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso 

specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è 

fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare 

i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze 

affettive.
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SPORT IN CLASSE•

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è 

ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e 

recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in 

condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto 

con l’ambiente naturale.

La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende 

favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 

socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 

corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli 

avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. In ogni caso, 

nella scelta dello sport è necessario iniziare dagli interessi del bambino o 

dell’adolescente.

 

UN CORO OLTRE LE DISTANZE 1•

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce 

preziose esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun 

partecipante, riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale 

comunicativo universale come quello musicale. Il laboratorio corale ha lo scopo 

precipuo di migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio 

dell'intonazione, delle note e del ritmo. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di 

adottare tutte le misure in materia di sicurezza anti-Covid-19 e assicurando il 

necessario distanziamento.

 

Destinatari: Gruppi misti 

Risorse Professionali: Tutor interni, esperti sia interni che esterni.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L’ INCLUSIONE SCOLASTICA

Per favorire l'inclusione è prevista la redazione condivisa tra i docenti dei documenti 
(Pei e Pdf) relativi agli alunni certificati: i documenti sono condivisi con le famiglie ed i 
Servizi di NPIA e vengono verificati durante l'anno scolastico.  Per gli alunni con Dsa e 
in svantaggio è prevista la redazione condivisa nel team docenti del Piano Didattico 
Personalizzato (Pdp)  che viene condiviso con le famiglie e rivisto annualmente. Sono 
inoltre previsti progetti per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 
(bricolage, teatro e psicomotricità) per le scuole primarie, laboratori creativi e teatro 
per la scuola secondaria che incidono positivamente sull'aumento dell'autostima degli 
alunni favorendo il successo scolastico; il progetto di letto-scrittura nelle scuole 
primarie;  un protocollo di accoglienza per gli alunni migranti e la predisposizione di 
percorsi di accoglienza e di alfabetizzazione. I docenti monitorano l'apprendimento 
degli alunni personalizzando la programmazione per ottimizzare il successo 
formativo; si avvalgono di mediatori linguistici per l'accoglienza dell'alunno e della 
famiglia, per il supporto disciplinare e per l'esame di Stato. Ci si avvale inoltre del 
Protocollo, condiviso fra le istituzioni cittadine, per la segnalazione di alunni in 
situazioni di disagio. Nella scuola primaria, all'interno del progetto di letto-scrittura, 
viene attivato un lavoro per gruppi sulla base delle difficoltà emerse, anche a classi 
aperte. All'interno delle classi della scuola primaria a tempo pieno le ore di 
contemporaneità, quando possibile, vengono utilizzate per attività di 
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recupero/potenziamento, organizzando gruppi di lavoro che possono essere di livello 
al fine di recuperare specifiche abilità disciplinari mettendo in atto strategie 
diversificate di insegnamento/apprendimento; eterogenei, per favorire la 
motivazione, la collaborazione, il tutoraggio e far emergere le potenzialità di ciascuno. 
Sono a disposizione degli insegnanti materiali facilitanti per gli alunni con bisogni 
educativi speciali, nei cui confronti si utilizzano strategie compensative e dispensative. 
Gli insegnanti monitorano i percorsi degli alunni BES per avviare percorsi di 
potenziamento o recupero. Risulta generalmente costante il monitoraggio ed 
accurata la valutazione dei bisogni e dei risultati degli alunni con difficoltà da parte dei 
docenti, con la predisposizione di opportuni interventi di recupero degli 
apprendimenti. Analogamente, anche nella scuola secondaria si è attivato uno 
screening per la rilevazione delle difficoltà di apprendimento e vengono utilizzati i 
docenti di potenziamento anche per progetti di natura inclusiva. La differenziazione 
dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è 
efficacemente strutturata.

 

PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI)

 
Il Piano educativo individualizzato (PEI) per gli alunni diversamente abili è redatto all’inizio di 
ogni anno scolastico dal GLH Operativo (Consiglio di Classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a 
verifiche ed aggiornamenti periodici.

Il PEI non coincide con il progetto didattico ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in 

cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione 

scolastica che si esplicitano nel diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione.  In esso 

si descrivono gli interventi predisposti per l'alunno in situazione di disabilità, integrati ed 

equilibrati tra di loro, in un determinato periodo di tempo: gli obiettivi di sviluppo, le attività, 

le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte,   i tempi e gli strumenti 

per la verifica, i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, 

nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

Viene redatto entro il 15 novembre di ciascun anno scolastico ed è sottoposto a verifica 
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periodica.

 

SOGGETTI COINVOLTI

Nella definizione del PEI sono coinvolti tutti i docenti del team , il Dirigente Scolastico, la 
Funzione strumentale, la Famiglia, eventuale Personale Educativo Assistenziale, i servizi di 
Neuropsichiatria infantile. 

 

RUOLO DELLE FAMIGLIE

L'azione educativa rivolta agli alunni si sostanzia con una stretta collaborazione fra scuola e 
famiglia, realizzata attraverso gli Organi Collegiali (Consiglio d’Istituto, Consigli di Classe 
/Interclasse/ Intersezione), i colloqui individuali con le famiglie (scuola infanzia e primaria), i 
ricevimenti settimanali individuali e generali pomeridiani (scuola secondaria), i contatti 
epistolari o telefonici in caso di necessità, le iniziative di studio ed approfondimento sulle 
problematiche della formazione e dell’infanzia e dell’adolescenza, in collaborazione con le 
organizzazioni pubbliche e le Istituzioni Locali, le attività dei Comitati genitori, il  Patto di 
corresponsabilità educativa Scuola Famiglia.  

Particolare attenzione viene dedicata all’accoglienza nella nuova scuola, che rappresenta un 

momento di reciproca conoscenza tra scuola e famiglia e di valorizzazione delle potenzialità 

di ogni bambino, in un'ottica di continuità con le esperienze pregresse effettuate in famiglia e 

nei percorsi di scolarizzazione precedenti. Essa è rivolta a tutti gli alunni, in particolare a quelli 

che iniziano il nuovo percorso scolastico e che provengono da altre esperienze scolastiche o 

che manifestano bisogni particolari, e si realizza attraverso la partecipazione delle famiglie 

alle assemblee per la presentazione dell'offerta formativa ed ai Consigli di Sezione/Classe per 

l'illustrazione del progetto didattico e per la valutazione dei percorsi realizzati; la disponibilità 

dei docenti alla realizzazione di colloqui individuali programmati o straordinari;  lo scambio 

reciproco di informazioni sul percorso effettuato dai singoli alunni e sui bisogni da essi 

manifestati.
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VALUTAZIONE INCLUSIVA

L'Istituto promuove l'adozione di strategie di valutazione inclusiva che deve sostenere e 
incentivare la partecipazione e l'integrazione di tutti gli alunni e il loro apprendimento. Per la 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi didattici si terrà conto della situazione di 
partenza, dei progressi compiuti dall’alunno, delle difficoltà incontrate, dell’impegno, del 
livello di autonomia raggiunto e dei risultati delle prove di verifica. Ogni alunno sarà valutato 
in riferimento alle proprie possibilità e/o alla condizione di partenza e non in relazione al 
livello generale del gruppo classe. Verranno utilizzati strumenti dispensativi e compensativi 
per alunni con BES, percorsi sistematizzati nei tre plessi per la prima accoglienza degli alunni 
plurilingue, colloqui con le famiglie per tracciare la biografia scolastica, modalità di rilevazione 
delle competenze linguistiche.

 

 
 

 

CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE D'ISTITUTO

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Assume una 

preminente funzione formativa di accompagnamento ai processi di apprendimento e 

di stimolo al miglioramento continuo. Oggetto della valutazione sono il processo 

formativo ed i risultati di apprendimento. Si esprime con un giudizio descrittivo 

relativo al comportamento ed al livello globale dell’apprendimento, con votazioni in 

decimi sui differenti livelli di apprendimenti disciplinari, con la certificazione delle 

competenze. “La valutazione è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 

dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” (dal Decreto legislativo 
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1 aprile 2017, n.62).

Valutazione nella Scuola Primaria: 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021 alla scuola primaria è stato introdotto il 

nuovo sistema di valutazione che si basa sul raggiungimento di obiettivi scelti dal 

team delle insegnanti all’interno di ogni classe parallela. Sulla scheda di valutazione 

non vengono più espressi voti in decimi ma per ogni disciplina vengono elencati gli 

obiettivi, fino a un massimo di sei, valutando il livello di raggiungimento, che può 

essere:

 

in via di prima acquisizione

•

base•

intermedio •

avanzato•

 

 Valutazione nella Scuola secondaria:

La valutazione nella scuola secondaria si esprime con un giudizio descrittivo relativo al 

comportamento ed al livello globale dell’apprendimento, con votazioni in decimi sui differenti 

livelli di apprendimenti disciplinari, con la certificazione delle competenze alla conclusione del 

primo ciclo di istruzione. Nelle classi prime e seconde i docenti aderiscono al progetto di 

identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento che prevede la somministrazione di 

test mirati e concordati con le altre scuole del Comune di Modena e l’attivazione di percorsi di 

recupero delle abilità di base mediante laboratori dedicati e/o attività curricolari di 

consolidamento dei prerequisiti della letto-scrittura.

Tutti i docenti favoriscono il recupero curricolare nelle discipline.

L’attività può consistere in chiarimenti e/o integrazioni di parti poco chiare del curricolo, 

esercitazioni pratiche al fine di promuovere abilità operative e attività di laboratorio.
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Criteri di valutazione del Comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo 

quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1 del D.lgs. 62/2017. La valutazione del 

comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Nella 

valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria si intendono 

valutare le competenze trasversali relative al comportamento sociale e al 

comportamento di lavoro. La Scuola primaria dell’Istituto è dotata, tra gli altri 

strumenti di valutazione, di una scheda di osservazione degli alunni che costituisce il 

punto di partenza per la valutazione del comportamento ed è integrata da una 

valutazione sul livello globale degli apprendimenti. La valutazione del comportamento 

viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 

documento di valutazione. Sono stati individuati quattro livelli:

adeguato•

abbastanza adeguato•

poco adeguato•

non adeguato•

dove il più basso evidenzia situazioni di difficoltà ed il più alto un’aderenza ottimale ai 

comportamenti attesi. I livelli intermedi vanno a soddisfare le necessarie sfumature 

che denotano la variabilità del comportamento nel tempo, la frequenza o la 

saltuarietà di comportamenti inadeguati.
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CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

CONTINUITA'

Per accompagnare gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all’altro è fondamentale 

realizzare un percorso in continuità nel rispetto delle specificità e delle finalità formative di 

ogni ordine di scuola.

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 

formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale 

del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, 

costruisce la sua identità. Tale diritto trova nell’Istituto Comprensivo un più facile terreno di 

attuazione sia mediante la condivisione di un curricolo verticale sia in azioni di 

accompagnamento e sostegno all’alunno nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro.

Il progetto di continuità tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria prevede incontri sulla 

continuità organizzati a livello territoriale; visita alle scuole primarie dell’Istituto da parte delle 

sezioni dei bambini di 5 anni; momenti di accoglienza nei due plessi dei bambini e dei loro 

genitori per mostrare la scuola e illustrarne l’organizzazione prima dell’inizio dell’anno 

scolastico; organizzazione tra maggio e giugno della raccolta di informazioni utili per la 

formazione delle future classi prime, effettuata in occasione di un colloquio tra i docenti delle 

Scuole dell’Infanzia e i docenti della Commissione Formazione Classi della scuola Primaria.

Il progetto di continuità tra scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado prevede 

incontri sulla continuità organizzati a livello territoriale; organizzazione, nel mese di dicembre, 

di visite guidate delle classi quinte per un primo approccio alla Scuola Secondaria di primo 

grado; partecipazione, nel mese di gennaio, alla presentazione, coordinata dal Dirigente 

Scolastico, del Piano triennale dell’Offerta Formativa ai genitori degli alunni delle future classi 

prime; predisposizione di progetti ponte con il coinvolgimento degli alunni delle classi quinte 

della scuola primaria ed alunni della classe prima della secondaria ( ad esempio il progetto 

“Riciclandino”); organizzazione tra aprile e maggio della raccolta di informazioni utili per la 

formazione delle future classi prime, effettuata in occasione di colloqui tra i docenti delle 

Scuole Primarie e i docenti della Commissione Continuità della scuola Secondaria; 

programmazione di attività di accoglienza specifiche per alunni diversamente abili; 
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organizzazione nella prima parte dell’anno scolastico successivo, di incontri tra i docenti delle 

ex classi V e i docenti coordinatori delle classi prime per una verifica sulla qualità degli 

inserimenti e uno scambio di informazioni utili per eventuali interventi a favore dei ragazzi.

In tutti gli ordini di scuola si porrà particolare attenzione al momento dell’accoglienza per 

creare un clima relazionale favorevole fin dall’inizio del percorso scolastico.

 
ORIENTAMENTO

L’orientamento ha come finalità quella di mettere l’alunno in grado di conoscere meglio se 

stesso, scoprire e potenziare le proprie capacità. Quanto più l’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, capace di auto orientarsi e di delineare, in 

collaborazione con genitori ed insegnanti, un personale progetto di vita sufficientemente 

definito per affrontare al meglio la scelta dei successivi percorsi di studio.

Si ritiene fondamentale che, fin dalle prime classi, venga svolta un’attenta azione  di 

valorizzazione delle risorse e dei talenti individuali affinché il percorso formativo successivo 

abbia successo e si configuri come naturale esito di indicazioni di orientamento attente ed 

appropriate. Il nostro istituto svolge una continua azione di stimolo e di guida verso gli alunni, 

anche avvalendosi di competenze esterne, mediante interventi formativi centrati sulla 

costruzione del sé e sull’acquisizione personale, oltre che sul conseguimento di competenze 

specifiche.

Si promuovono quindi iniziative finalizzate a facilitare una scelta consapevole nel successivo 

percorso di studi e, in particolare, per gli alunni delle classi seconde e classi terze della scuola 

secondaria di primo grado e le loro famiglie, si offrono incontri per una riflessione sulle 

strategie da adottare per un adeguato orientamento.

Durante il percorso formativo gli alunni saranno avvicinati ad una conoscenza delle scuole 

secondarie di secondo grado mediante incontri con docenti e studenti (peer education), visite 

alle scuole del territorio e partecipazione alle loro iniziative di presentazione della scuola 

(Open Day) ed anche una conoscenza iniziale del mondo del lavoro (ad es. visite ad aziende 

ed incontri con operatori del mondo del lavoro), per aiutarli a riflettere su di sé, sulle proprie 

caratteristiche ed interessi, a scoprire ed esercitare le proprie potenzialità, prima di decidere 

che cosa fare dopo la scuola secondaria di primo grado.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

L'Istituto, in ottemperanza alle "Linee Guida per la didattica digitale integrata", si è 

dotato di un Piano per la Didattica digitale integrata, deliberato dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica. Il 

documento rappresenta il frutto di un percorso avviato nei primi mesi dell'emergenza 

pandemica fino ad arrivare al ritorno alla didattica in presenza.   Grazie alla 

formazione di Istituto dei docenti, alla condivisione con le famiglie, alla concessione 

dei devices per gli studenti in difficoltà, alla forte azione di coordinamento, si è giunti 

alla delibera di un Piano rispondente alla svariate e molteplici esigenze emerse nel 

corso della pandemia, con una particolare sensibilità e attenzione agli alunni più 

fragili, ai disabili, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento. 

 

ALLEGATI:
A_MOMM0009_172316360.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

ALLEGATI:
Incarichi e referenti di sede 2021-22.pdf

FUNZIONI E FIGURE ORGANIZZATIVE

 

Ruolo Funzioni
Numero 

collaboratori

Il collaboratore 
del DS

Il collaboratore garantisce la propria presenza in Istituto, 
secondo l’orario concordato, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, assicura la gestione 
unitaria dell’istituto comprensivo, controlla le necessità 
strutturali e didattiche, cura le comunicazioni da parte 
della Dirigenza e dell’Ufficio di Segreteria, riferisce al 
Dirigente scolastico sul suo andamento. Collabora inoltre 
con il Dirigente per la cura dei rapporti con l’utenza e con 
gli enti esterni, per la predisposizione di circolari e 
comunicazioni interne ed esterne, per l’organizzazione di 
eventi e manifestazioni, per la valutazione di progetti e 
accordi di rete, per la predisposizione del Piano Annuale 
delle Attività del personale docente. 

2

Staff del DS Lo staff del DS è composto dai collaboratori e dai referenti 7
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(comma 83 Legge 
107/15) 

di sede dei 5 plessi dell'Istituto. I referenti presiedono il 
Consiglio di Intersezione, il Consiglio di Interclasse, 
l'Assemblea di sede della scuola secondari; partecipano 
agli incontri dello Staff di Direzione; vigilano 
quotidianamente sull’ordinato svolgimento delle attività 
educative e didattiche nella propria sede, con 
segnalazione tempestiva all’ufficio di Segreteria di 
eventuali gravi problemi non risolvibili con il proprio 
intervento diretto; vigilano quotidianamente sulla 
presenza dei docenti a scuola in base all’orario di servizio, 
con segnalazione tempestiva all’ufficio di Segreteria di 
eventuali assenze o ritardi dei colleghi e predisposizione 
di un adeguato intervento atto ad assicurare la vigilanza 
sulle sezioni/classi; curano l'organizzazione delle varie 
iniziative della scuola (es. feste, spettacoli, uscite, visite 
d’istruzione…) e degli incontri scuolafamiglia; curano i 
rapporti e le comunicazioni con le famiglie, con particolare 
riferimento agli aspetti contenuti nel Patto di 
Corresponsabilità Educativa (es. puntualità, disciplina degli 
alunni..); raccolgono e consegnano in segreteria 
documenti, moduli, richieste dei colleghi della sede; 
vigilano sul rispetto delle norme sulla sicurezza, della 
tutela della privacy e del divieto di fumo in tutti gli 
ambienti, interni ed esterni alla scuola; segnalano 
direttamente agli uffici competenti ed alla Segreteria la 
necessità di interventi di manutenzione. 

Funzione 
strumentale

I docenti incaricati dal Collegio di Funzione Strumentale, 
coadiuvati da Gruppi di lavoro che prevedono la presenza 
di docenti dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria,  
Secondaria), si occupano delle attività e delle scelte 
d'Istituto relativamente alle seguenti Aree: - Progettazione 
e Valutazione - Supporto agli alunni disabili - Supporto agli 
alunni in disagio - Supporto agli alunni stranieri - 
Multimedialità e Comunicazione. 

 

I capidipartimento coordinano il lavoro dei Dipartimenti Capodipartimento  
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trasversali che collaborano alla progettazione, 
implementazione, monitoraggio e valutazione del 
Curricolo verticale di istituto. 

Animatore digitale 

L'animatore digitale promuove e coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD previste nel 
Piano triennale dell’offerta formativa. Si tratta in altri 
termini di facilitare e supportare le strategie messe in 
campo per l'attuazione degli obiettivi del PNSD, definiti al 
comma 58 della L.107/15. L'Animatore digitale, inoltre, 
gestisce e coordina la formazione interna, promuove il 
coinvolgimento della comunità scolastica e del territorio in 
attività connesse al PNSD e incentiva la ricerca, la 
creazione e l’utilizzo di soluzioni innovative. Insieme con il 
Dirigente scolastico promuove nella comunità Il digitale 
come strumento per l’acquisizione delle competenze 
chiave, per lo sviluppo del pensiero computazionale e 
l’accesso alla cittadinanza digitale. 

1

Team digitale 

l team digitale supporta le azioni del PNSD promosse dal 
Dirigente Scolastico e dall'animatore digitale.

 

6

Il DS individua per ogni classe un docente coordinatore al 
quale sono delegate le seguenti funzioni: Presiedere e 
coordinare il Consiglio di Classe in caso di assenza del 
Dirigente Scolastico e favorire la comunicazione tra il 
gruppo classe , i genitori e la scuola al fine di facilitare il 
coinvolgimento attivo delle famiglie al dialogo educativo. Il 
docente coordinatore ha funzione di TUTOR della classe 
per facilitare il processo insegnamento apprendimento. 
Nello specifico inoltre, si attiva per : Proporre al DS 
argomenti da aggiungere all' odg dei Consigli di Classe• 
Verbalizzare le riunioni del Consiglio di Classe• Controllare 
la frequenza degli alunni rilevandole assenze ed avvisare 

Coordinatori di 
classe 

20
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tempestivamente la famiglia se si nota una frequenza 
discontinua • Avvisare il DS se ci sono alunni inadempienti 
all'obbligo e contattare i Servizi Sociali • Gestire il controllo 
dei ritardi secondo quanto previsto dal Regolamento 
d'Istituto • Coordinare i docenti del consiglio di classe per 
l'elaborazione della progettazione didattico-educativa 
della classe e nella loro attività quotidiana • Tenersi 
regolarmente informati sul profitto e sul comportamento 
della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti e 
predisporre le lettere di notifica ai genitori sull' 
andamento didattico e disciplinare dei figli• Mantenere,in 
collaborazione con gli altri docenti della classe,il contatto 
le famiglie e con il rappresentanti dei genitori• Essere 
punto di riferimento per le eventuali Coordinatori di classe 
19 5 Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 8 I.C. 
MODENA problematiche del Consiglio di Classe e farsene 
portavoce presso la Presidenza• Implementare l'uso del 
registro elettronico e sollecitare il regolare inserimento,da 
parte dei docenti della classe, di assenze e valutazioni orali 
e scritte• Coordinare la stesura delle programmazioni 
personalizzate (PEl, PDP ecc) • Rapportarsi ai collaboratori 
del DS, alle FF.SS e ai Referenti per i coordinamenti 
necessari alla realizzazione del PTOF • Farsi portavoce di 
proposte inerenti le uscite didattiche, le visite guidate e di 
viaggi d'istruzione indicando gli accompagnatori• 
Accogliere i docenti temporanei favorendo la conoscenza 
dei colleghi• Introdurre la riunione per le elezioni dei 
Rappresentanti di classe dei genitori.• Curare l'informativa 
sulla sicurezza e nominare gli alunni apri fila/chiudi fila, gli 
alunni assistenti dei disabili ,riportando i nomi sui moduli 
contenuti nel registro di classe.Controllare la avvenuta 
consegna di autorizzazioni da parte dei genitori per le 
visite guidate. In sede di scrutinio• Curare la raccolta delle 
proposte di voto degli allievi della classe e presentarla in 
Presidenza almeno il giorno prima degli scrutini• Proporre 
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il voto di comportamento.• Curare la compilazione del 
registro dei verbali del Consiglio di Classe• Predisporre la 
Relazione finale dell'attività svolta dalla classe• Controllare 
il documento di valutazione prima della sua visione / 
consegna alle famiglie• Curare la certificazione delle 
competenze . 

Referente 
Bullismo e 

Cyberbullismo

Il referente si occupa di coordinare tutte le attività 
educative finalizzate al contrasto e alla prevenzione del 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi 
della collaborazione di associazioni e centri presenti sul 
territorio o aderendo ad iniziative. 

Il referente partecipa a percorsi di formazione ed 
aggiornamento per approfondire la tematica e conoscere 
le migliori strategie per arginare e contrastare il 
fenomeno. 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA- 
UTILIZZO OROGANICO DI POTENZIAMENTO

 

Scuola  Attività realizzata
N. 

unità 
attive
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Infanzia

 

All'interno della "Rete di scuole per il miglioramento dell’offerta 
formativa e dei servizi nella scuola dell’Infanzia” dell'Ambito 
territoriale n. 9, coincidente con il territorio del Comune di 
Modena, la docente individuata, distaccata dall'insegnamento, 
promuove e condivide buone pratiche di integrazione sociale e 
culturale degli alunni migranti, raccoglie e coordina 
proposte/progetti offerti dal territorio a supporto 
dell’integrazione degli alunni con disabilità, cura i rapporti tra il 
coordinamento nidi e le scuole dell’Infanzia statali, cura i rapporti 
con il Servizio 0-6 del territorio; raccoglie le esigenze formative 
dei docenti di tutte le scuole dell’Infanzia delle Istituzioni 
scolastiche aderenti all’accordo di rete, presenta e organizza 
iniziative di formazione, cura la documentazione on-line nell’area 
web della scuola capo-fila per condividere progetti, attività e 
materiali. Impiegato in attività di: • Organizzazione • 
Progettazione • Coordinamento 

1

Primaria

I docenti assegnati al potenziamento svolgono la loro attività su 
gruppi di alunni per la promozione dell'inclusione scolastica 
Docente primaria 5 7 Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 8 
I.C. MODENA e del diritto allo studio in un'ottica di accoglienza, 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Inoltre 
offrono supporto alle classi per l'attivazione di metodologie 
laboratoriali, di recupero, di sviluppo delle competenze, di 
personalizzazione dei percorsi didattici,di alfabetizzazione di 1° e 
di 2° livello per alunni migranti.

Impiegato in attività di:

• Potenziamento

• Sostegno 

5

 

 

Secondaria

A030 - MUSICA 

L' attività svolte dal docente di potenziamento si realizzano 
attraverso progetti di recupero e di potenziamento della musica. 1
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO 

Il docente viene anche impegnato in attività di supporto alle 
classi finalizzato alla implemntazione di una didattica 
laboratoriale, di recupero e di sviluppo delle competenze,di 
personalizzazione dei percorsi didattici, e , infine, di 
alfabetizzazione di 1° e di 2° livello per gli alunni non italofoni.

Impiegato in attività di:

• Potenziamento 

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

Le attività si concretizzano in progetti di recupero e di 
potenziamento della lingua inglese e di alfabetizzazione di primo 
e secondo livello degli alunni non italofoni. In particolare il 
docente rappresenta una risorsa strategica di supporto per 
l'implementazione di metodologie laboratoriali e la 
personalizzazione dei percorsi didattici, funzionale al successo 
formativo e all'inclusione degli alunni stranieri.

Impiegato in attività di:

• Potenziamento 

1

  

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1. sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabilie ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed 

Direttore dei 
servizi generali e 
amministrativi 
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agli indirizzi impartiti, al personale Ata, posto alle sue dirette dipendenze 
(come previsto dall’art.25 comma 6 DLgs165/2001). 2. formula, all'inizio 
dell'anno scolastico una proposta di piano dell'attività inerente le 
modalità di svolgimento delle prestazioni del personale Ata. Il dirigente 
scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo avere 
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto con le RSU 
adotta il piano delle attività 3. previa definizione del Piano annuale dell 
eattività del personale Ata, organizza autonomamente le attività, 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e attribuisce al 
personale Ata incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti 
l'orario d'obbligo, quando necessario. 4. Svolge con autonomia operativa 
e responsabilità diretta attivitàdi istruzione,  predisposizione e 
formalizzazione degliatti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 5. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono 
essergli affidati incarichi effettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 
Nell’ambito della contrattazione interna d’istituto il D.S.G.A. effettua il 
controllo sul contratto d’istituto predisponendo una relazione tecnico 
finanziaria sulla compatibilità finanziaria. Secondo il D.I 129/18 
Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche i compiti previsti 
per il Direttore sono i seguenti: • redige le schede illustrative finanziarie di 
ogni singolo progetto compreso nel Programma annuale; • predispone 
apposita relazione ai fini della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di 
istituto esegue; • aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie 
dei singoli progetti, con riferimento alle spese sostenute 
(articolo11,comma2); • firma, congiuntamente alDirigente, le Reversali di 
incasso (articolo14) ed i mandati di pagamento(art.17); • provvede alla 
liquidazione delle spese, previo accertamento della regolarità della 
fornitura dei beni o dell'esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori (articolo16, 
comma 1); • provvede alla gestione del fondo delle minute spese 
(articolo21,comma1); • predispone il Conto Consuntivo entro il 15/3; • 
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tiene e cura l'inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario, 
fatto salvo quanto previsto all'articolo 31; • è responsabile della tenuta 
della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali (articolo 40, 
comma4); • tiene e cura l'inventario assumendo le responsabilità di 
Consegnatario, fatto salvo quanto previsto all'articolo 35; • è responsabile 
della tenutadella contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali 
(articolo 40, comma4); • svolge le attività negoziali eventualmente 
delegate dal Dirigente (articolo44 ,comma3); • svolge l'attività istruttoria 
necessaria al Dirigente per espletare l'attività negoziale (articolo 44 , 
comma2 ); • espleta le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che 
richiedono la forma • pubblica. Può delegare tale attività ; • provvede alla 
tenuta della documentazione inerente l'attività negoziale (articolo 48, 
comma 4); • redige, per i contratti inerenti la fornitura di servizi periodici, 
apposito certificato di regolare prestazione ; • ha la custodia del registro 
dei verbali dei Revisori dei conti. Può delegare tale funzione (articolo 53, 
comma1).  

Ufficio protocollo 

Tenuta e gestione del protocollo con software informatico, scarico e 
distribuzione, affissione degli atti all’albo, attivazione per la pubblicazione 
atti sul sito web, archiviazione atti; preparazione posta per la spedizione e 
ritiro posta in arrivo, assemblee e scioperi e relativi monitoraggi in 
collaborazione con area personale. Rapporti con l’Ente Locale per gli 
interventi di manutenzione. Orari di apertura al pubblico:  LUNEDI-
MERCOLEDI-VENERDI : dalle 8.10 alle 9.10 e dalle 12.15 alle 13.15. 
MARTEDI-GIOVEDI: dalle 8.10 alle 9.10 e dalle 14.30 alle 16.30.  Tel. 059 
222373 - Email: moic845006@istruzione.it  

Ufficio per la 
didattica 

Svolge un ruolo importante per quanto riguarda il primo approccio 
dell’utente con la realtà scolastica, in quanto si occupa di tutte le pratiche 
inerenti lo studente dall’iscrizione al conseguimento del diploma. Svolge 
attività di sportello didattico e di accoglienza per genitori ed alunni. Offre 
consulenza all’utenza in fase dell’iscrizione on line e cura la carriera dello 
studente mediante gestionali in uso della scuola ed a mezzo di gestionali 
ministeriali. Orari di apertura al pubblico: LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI : 
dalle 8.10 alle 9.10 e dalle 12.15 alle 13.15 MARTEDI-GIOVEDI: dalle 8.10 
alle 9.10 e dalle 14.30 alle 16.30 Tel. 059 222373 - Email: 
moic845006@istruzione.it

62



Organizzazione PTOF - 2022-2025
8 I.C. MODENA

Ufficio per il 
personale A.T.D. 

Cura degli atti relativi al personale docente ed ATA in servizio; tenuta 
registri obbligatori, aggiornamento della posizione matricolare di ogni 
singolo dipendente; conferme in ruolo, permessi, assenze e carriere, 
certificati e certificazioni varie inerenti il personale. Stipula contratti 
mediante il gestionale ministeriale Sidi, convocazione personale supplente 
e costituzione del fascicolo informatico. Orari di apertura al 
pubblico: LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI : dalle 8.10 alle 9.10 e dalle 12.15 
alle 13.15. MARTEDI-GIOVEDI: dalle 8.10 alle 9.10 e dalle 14.30 alle 
16.30. Tel. 059 222373 - Email: moic845006@istruzione.it 

Ufficio 
Amministrazione 

Stipula contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi; 
adempimenti contabili connessi alla gestione dei progetti; predisposizione 
atti di liquidazione competenze accessorie e fatture; atti di accertamento 
di incasso; registro c/c postale; tenuta registri inventario; discarichi 
inventariali; sub-consegna del materiale adempimenti fiscali, previdenziali 
ed erariali dichiarazioni annuali; anagrafe prestazioni, progetti PON. Orari 
di apertura al pubblico:  LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI : dalle 8.10 alle 
9.10 e dalle 12.15 alle 13.15. MARTEDI-GIOVEDI: dalle 8.10 alle 9.10 e dalle 
14.30 alle 16.30. Tel. 059 222373 - Email: moic845006@istruzione.it  

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

News letter https://www.ic8modena.edu.it

Modulistica da sito scolastico https://www.ic8modena.edu.it

Segreteria digitale 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=sdg

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

 

RETI E CONVENZIONI
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CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CITTÀ E SCUOLA_MODENA 

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattiche 

Risorse condivise: professionali 

Soggetti Coinvolti: altre associazioni e cooperative 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "VECCHI - 
TONELLI"_ MODENA 

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattiche 

Risorse condivise: risorse professionali 

Soggetti Coinvolti: altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: parter rete di scopo

 ACCORDO DI RETE CON I.C. 9_MODENA _ATTIVITÀ MUSICALE POMERIDIANE 

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattica; attività amministrativa 

Risorse condivise: risorse professionali e strutturali 

Soggetti Coinvolti: altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: rete di scopo

 

 

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE "VICTORIA LANGUACE AND 
CULTURE"_MODENA _PROGETTO UGA 

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattica 

Risorse condivise: risorse professionali; scambio culturale con università americane 

Soggetti Coinvolti: università, altre associazioni e cooperative 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: parter rete di scopo 

 CONVENZIONE CON CONFINDUSTRIA EMILIA 
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Azioni realizzate/da realizzare: attività didattica; classe sperimentale S.eT. 

Risorse condivise: professionali, struttrali, meteriali 

Soggetti Coinvolti: privati (banche, fondazioi, aziende private, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE TRA COMUNE DI MODENA E ISTITUTI COMPRENSIVI DI MODENA E 
CONVENZIONE CON ENTI CONI, AICS, CSI E UISP 

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattica 

Risorse condivise: risorse professionali 

Soggetti Coinvolti: altre scuole, associazioni sportive, autonomie locali (Regione, Provincia, 

Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di ambito

ACCORDO CON COMUNE DI MODENA_EROGAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE CLASSE 
SPERIMENTALE S.ET. 

Azioni realizzate/da realizzare: fornitura servizio di ristorazione scolastica 

Risorse condivise: professionali, materiali 

Soggetti Coinvolti: autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON COMUNE E ISTITUTI COMPRENSIVI DI MODENA_PROGETTO SPORTELLI 
SCOLASTICI 

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattiche 

Risorse condivise:  materiali 

Soggetti Coinvolti: altre scuole, autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)  

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di ambito

 

PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNE DI MODENA ED ISTITUTI COMPRENSIVI DI  
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MODENA_GESTIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PRIMARIE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO A.S. 2018/19  

Azioni realizzate/da realizzare: protocollo d'intesa per la condivisione a livello territoriale delle 

modalità e criteri per la gestione delle iscrizioni 

Risorse condivise: condivisione a livello territoriale delle modalità e criteri per la gestione delle 

iscrizioni 

Soggetti Coinvolti: altre scuole, autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)  

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di ambito

 

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Azioni realizzate/da realizzare: attività formativa 

Risorse condivise: risorse professionali  

Soggetti Coinvolti: tutti i plessi 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo

 

CONVENZIONE CON ALMA MATER STUDIORUM -UNIVERSITA' DI BOLOGNA   

Azioni realizzate/da realizzare: attività formativa 

Risorse condivise: risorse professionali  

Soggetti Coinvolti: tutti i plessi 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo

 

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO  

Azioni realizzate/da realizzare: attività formativa 

Risorse condivise: risorse professionali  

Soggetti Coinvolti: tutti i plessi 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo

 

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA   
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Azioni realizzate/da realizzare: attività formativa 

Risorse condivise: risorse professionali  

Soggetti Coinvolti: tutti i plessi 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo
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