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Prot.1579/a.03		 	 	 	 	 	 	 Modena,	16	aprile	2018	
	

VERBALE	N.6	collegio	di	settore	secondaria	di	I	grado	Mattarella	16	aprile	2018 
	

	
 

Il giorno 16 aprile 2018 alle ore 16,45 presso la scuola Mattarella si è riunito il collegio docenti di 
settore secondaria di I grado  con il seguente o.d.g.: 
1. DADA (didattica per gli ambienti di apprendimento); 
2. ALADIN@ (BYOD in prima) 
3. CLUB e PON 
4. Nuova organizzazione oraria: sperimentazione 2018/2019 e definitiva 2019/2020 

 
Risultano assenti giustificate la prof.ssa Vaccari, la prof.ssa Perella. 
 
Il dirigente prima di procedere alla trattazione dei punti all’o.d.g. introduce ricordando che 

l’anno prossimo finalmente tutti i corsi saranno nella sede in via Mattarella e si deve cogliere 
l’occasione per dare una identità più forte a quello che già stiamo facendo consolidando in 
un’ottica di armonia didattica. 
Vorrebbe che l’idea di scuola fosse davvero condivisa e forte: il Dada e Aladin@ sono progetti nati 
dalle esigenze dei docenti. 
Il dirigente ricorda poi che il dovere di documentazione sulle normative vigenti riguarda il dirigente, 
ma anche il singolo insegnante. Come scuola abbiamo già un regolamento della valutazione 
approvato e il 26 aprile 2018 arriveremo a chiudere il curriculo verticale di istituto. 
 
Punto 1: DADA (didattica per gli ambienti di apprendimento) 
 
Obiettivo è realizzare un ambiente a misura della propria didattica. Non è un problema di cartelloni, 
di mobili, di isole. Il senso è che lo spazio è del docente e che quindi dovrebbe essere 
caratterizzato rispetto alla disciplina. Deve essere connotato. Il dirigente conferma la validità del 
progetto ricordando che in quasi due anni di DADA abbiamo avuto un minimo di interventi 
disciplinari. 
Il dirigente si dimostra disponibile a valutare richieste mirate di materiale per le singole aule se 
corrispondenti ad una progettazione e finalizzate ad un utilizzo didattico. 
La prof.ssa Abbati si rende disponibile a passare per le aule fornendo consulenza ed ascolto ai 
docenti. 
Il prof. Caselli propone collaborazione con Venturi per creare murales in palestra.  
Preside ricorda che se si decide di fare una cosa poi va seguita.  
Per quanto riguarda il progetto DADA si ricorda che la sorveglianza agli armadietti nel momento 
del cambio all’ingresso, durante la ricreazione e all’uscita è importante. Come sempre si deve 
vigilare su tutti gli alunni presenti, non solo sulla propria classe.  
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I docenti concordano nel riconoscere che il movimento è un valore irrinunciabile del progetto. E 
che anche la responsabilizzazione sull’uso del badge e sull’obbligo dell’organizzazione permette a 
tutti, anche ai più fragili, di acquisire autonomia. 
Preside ricorda che pochi sono i badge e le chiavi perse. Anche le denunce per tablet rotti nel 
complesso sono poche (circa una decina). 
Ricorda che tutte le sperimentazioni hanno validità triennale. 
 
Delibera n. 1  
Viene confermato all’unanimità il progetto DADA per la scuola secondaria di I grado 
Mattarella 
 
Punto 2: ALADIN@ (BYOD in prima) 
Il 7 maggio ci sarà incontro con alunni in ingresso. Il preside comunica il numero degli alunni in 
ingresso = 113.  
Ricorda che la sperimentazione è triennale e conferma che a suo parere durante l’anno l’uso dei 
tablet è stato saggio ed equilibrato. Si propone di potenziare l’acquisto di libri per italiano. Il senso 
di tutto il progetto è di dare alternativa di attività con uno strumento. 
Preside consiglia sulle seconde un lavoro iniziale sulla consapevolezza digitale. I docenti 
concordano nel prevedere un momento trasversale di alfabetizzazione iniziale di informatica di 
base (salvare un file, condividere ecc.). Per le prime periodo post vacanze di Natale, mentre per le 
seconde nel primo periodo di scuola.  
Preside ricorda che nelle attività iniziali ci sarà formazione sulle Google Apps e sugli aggregatori. 
Il modo principe per utilizzare i tablet è quello di ancorarlo ad una attività, non come libro. 
Ribadisce che l’assicurazione copre se il tablet ha subito un danno durante attività didattica. 
Quest’anno i tablet per i bimbi nn abbienti si prenderanno con soldi vinti nel concorso ENEL Play 
Energy. 
Per le classi terze si farà una dichiarazione iniziale di utilizzo di tablet con accesso a internet 
comune a quello degli altri. 
Il dirigente ricorda che i compiti è meglio riportarli sul registro online piuttosto che su Classroom. 
Tutti i docenti ritengono importante però dare responsabilità ai ragazzi.  
Il dirigente rimanda la discussione sui compiti all’ inizio dell’anno prossimo. 
 
Delibera n. 2 
Viene confermato all’unanimità il progetto Aladin@ per la scuola secondaria di I grado 
Mattarella 
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Punto 3: CLUB e PON 
 
PON 
Il dirigente riassume la situazione PON: quello sulle competenze lo completeremo il prossimo 
anno, mentre quello inclusione a giugno con Gift. Abbiamo ancora bando Arte che abbiamo vinto 
da far partire. 
Il preside ricorda che tutti i progetti che si propongono dobbiamo inserirli nei PON e che anche 
questo è un modo per i docenti di sentirsi all’interno del cerchio. Come scuola non abbiamo un 
referente PON, proprio per questo. Affinchè tutti possano sentirsi dentro. Se ci sono idee, anche 
cose già fatte, vanno inserite nei PON. I PON sono extracurricolari e devono prendere dentro tutti. 
Link per inserire idee del PON: https://goo.gl/forms/DVoUICNA1r7sxY5i1 
 
CLUB 
Durante l’anno scolastico 2017-2018 la nostra scuola è stata aperta ai ragazzi nell’orario 
pomeridiano con l’attivazione dei CLUB, laboratori rivolti agli alunni che pur essendo 
extracurricolari daranno luogo ad una valutazione delle competenze in 4 fasce secondo la 
SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. Il dirigente auspica che a tutti i 
docenti sia chiaro che i Club non sono una vicenda di passaggio. Nel primo anno abbiamo provato 
ad estendere i laboratori dei genitori e quest’anno abbiamo provato a dare stabilità alla struttura. 
L’offerta formativa che noi facciamo non è in realtà solo quella delle 30 ore del mattino, ma è 
qualcosa di più ampio. I club sono una proposta della scuola per lo più gratuita di apertura 
extracurriculare, un’apertura al territorio. I ragazzi in questo modo vengono conosciuti e valutati per 
la loro globalità.  
 
Punto 3: Nuova organizzazione oraria: sperimentazione 2018/2019 e definitiva 2019/2020 
 
Il dirigente ricorda che il comune non è interessato a nessuna decisione. Lascia ad ogni Istituto 
Comprensivo la possibilità di seguire la propria vocazione. Quindi non è obbligatorio chiudere il 
sabato. 
E’ stabilita una road map per arrivare ad una validazione a fine anno per eventualmente partire per 
sperimentazione il prossimo anno scolastico. 

 

Attività Orario

Collegio	di	settore	secondaria	di	I	grado lunedì 16-apr 16.45-18.45

Riunione	presentazione	genitori	future	prime	
progetto	Aladin@ lunedì 07-mag 18.30-19.30

Collegio	docenti	IC3	Modena giovedì 10-mag 16.45-18.45

Consiglio	di	Istituto	IC3	Modena	informativo venerdì 11-mag 18.30-20.30

Riunione	presentazione	sperimentazione	
settimana	a	5	giorni	genitori	future	seconde	e	
terze

lunedì 14-mag 18.30-19.30

Consiglio	di	Istituto	IC3	Modena		per	delibera ? giugno ?

Road map presentazione sperimentazione settimana a 5 giorni
 secondaria di I grado   

Giorno
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Siamo chiamati a dire la nostra sulla possibilità di assetto della scuola, fermo restando che la 
scuola rimarrà aperta anche il sabato e tutti i giorni dal mattino alle 18.30. 

Il dirigente ricorda che già lo scorso anno il 27 febbraio 2017 in un collegio docenti di settore, il 27 
aprile 2017 in un collegio docenti unitario ed infine nel collegio docenti del 6 dicembre 2017 si era 
affrontato l’argomento e già il collegio docenti aveva espresso parere negativo verso un modello 
con 5 giorni a 6 ore antimeridiane. L’esperienza dei Club ci conforta nella direzione dei rientri 
pomeridiani. Aggiunge che vuole rimanere nella norma per cui le ore devono essere di 60 minuti, 
perché a suo parere i recuperi frammentati portano solo caos. Il sabato libero faciliterebbe la 
condivisione e la possibilità di sfruttare le risorse della scuola come la biblioteca. 

Il dirigente solleva i docenti dal porsi il problema dei trasporti, della refezione e dell’assistenza 
prendendosene carico.  

Si apre una discussione durante la quale i docenti esprimono i loro punti di vista.  

Il preside dà poi la parola a Rivalenti affinchè possa esporre una proposta di riduzione a 5 giorni 
settimanali in linea con l’idea di scuola IC3: una rotazione quadrimestrale sui pomeriggi 
distinguendo una didattica più trasmissiva del mattino da una didattica laboratoriale nel 
pomeriggio. 

Sperimentazione a 3 club da 2 ore: 2 pomeridiani+1 di mattina (4+2).  

Per ogni anno di corso si tolgono 6 ore a settimana che vengono compattate, cioè ciascuna ora 
tolta al mattino viene compattata in un blocco da due ore. Un’ora a settimana tolta per tutto l’anno 
scolastico diventa un club da due ore per un quadrimestre. Di conseguenza 6 ore a settimana per 
un anno scolastico diventano  

• 6 CLUB da 2 ore per un quadrimestre che si alternano: 3 nel I quadrimestre e 3 nel II 
quadrimestre. 

• ogni gruppo di classi parallele è a scuola 2 pomeriggi: 
• in un pomeriggio rientreranno a scuola tutte le classi, mentre nell’altro pomeriggio saranno 

presenti solo le classi parallele, cioè o solo le prime o solo le seconde oppure solo le terze. 
• il venerdì le lezioni saranno normali fino alle 12.00, poi dalle 12.10 alle 14.00 ci sarà un club 

per tutte le classi che si alternerà nei due quadrimestri. 
• venerdì pomeriggio niente lezioni 
• sabato niente lezioni 

Il preside propone la sperimentazione presentata ad inizio di anno 2018/19 per un mese e mezzo. 
Riservando poi la possibilità di valutarne la validità. 
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Delibera n. 3 
Sperimentazione per la scuola secondaria di I grado Mattarella settimana a 5 giorni con 3 
club da 2 ore: 2 pomeridiani+1 di mattina (4+2) 
La sperimentazione è approvata a maggioranza. 
Voti favorevoli: 22 
Voti contrari: 2 
 

Esauriti gli argomenti all’odg la seduta del collegio di settore termina alle ore 19.15. 

La segretaria Il Dirigente Scolastico 

Cecilia Rivalenti Daniele Barca 

	

 
 


