
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    

ISTITUTO	COMPRENSIVO	3	di	MODENA		
	

 
Dirigente:	Daniele	Barca	
Resp.	del	procedimento:																																																		

Via	Piersanti	Mattarella	145		-	41126	Modena	 	 moic840003@istruzione.it		

	
	 059300664	059393111	 	 moic840003@pec.istruzione.it		

IBAN:	IT27A0760112900001034843258	C.F.:	94177180364	 	 http://www.ic3modena.gov.it/		

 

Prot.	4172/1	a.03	
VERBALE	N.	4		collegio	docenti	IC3	

Modena,	6	dicembre	2017 
 

Il giorno 6 dicembre 2017 alle ore 17.00 presso la scuola Mattarella si è riunito il collegio docenti di 
settore secondaria di I grado  con il seguente o.d.g.: 

1)Progetti	in	corso:	

• Progetto Garante dell’ Infanzia Geronimo Stilton-La Costituzione Italiana 
raccontata ai ragazzi http://www.ic3modena.gov.it/circ-93_docenti-primaria-
secondaria-grado-classi-prime-progetto-garante-dellinfanzia-geronimo-stilton-la-
costituzione-italiana-raccontata-ai-ragazzi/ 

• Progetto Lettura ad alta voce L. A.V.A. http://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/11/Progetto-lettura-scuola-Giunti.pdf 

• Progetto Clementonihttp://www.ic3modena.gov.it/circ-111_-docenti-infanzia-
primaria-ic3-modena-clementoni-formazione-utilizzo-doc-scuola-dellinfanzia-ii-
elementare-mind-designer-scuola-primaria/ 

• Progetti Pon avvio http://www.ic3modena.gov.it/progetti/pon-2014-2020-ic3/ 
• Progetto DSA http://www.ic3modena.gov.it/progetti/inclusione/ - 1485271062559-

cbaf4d25-8d39 
• Post Occupancy Evaluation (Mattarella) lettera in allegato. 
• Progettazione per bienni: quadro completo http://www.ic3modena.gov.it/wp-

content/uploads/2017/12/PROGETTAZIONE-PER-BIENNI-schema-riassuntivo-
da-completare-entro-lunedì-9-ottobre-2017-.pdf 

• Progetto Sperimentazione Big Pad Sharp  http://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/12/Ricerca_BIGPAD_SHARP-4.pdf 

2)Piano di formazione di istituto -Piano formazione 
sostegnohttp://www.ic3modena.gov.it/circ-89_-calendario-formazione-ic3-modena-
20172018/e di ambito (Pellerey 5 dicembre 2017)http://www.ic3modena.gov.it/circ-
112_formazione-dambito-2017-2018-corso-attivo-m-pellerey-5-dicembre-2017-dalle-ore-
15-00-alle-ore-18-00/ 

3)Presentazione risultati invalsi http://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/12/RESTITUZIONE-DATI-INVALSI-2017.pdf 

4)Curricolo d’istituto: condivisione quadro sinottico delle competenze condivise da ciascun 
gruppo di 
lavoro) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_INbVwEiZkh2SmkgZwXLJS6sfi1VuRf
3PZB72jFMTkw/edit?usp=sharing 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    

ISTITUTO	COMPRENSIVO	3	di	MODENA		
	

 
Dirigente:	Daniele	Barca	
Resp.	del	procedimento:																																																		

Via	Piersanti	Mattarella	145		-	41126	Modena	 	 moic840003@istruzione.it		

	
	 059300664	059393111	 	 moic840003@pec.istruzione.it		

IBAN:	IT27A0760112900001034843258	C.F.:	94177180364	 	 http://www.ic3modena.gov.it/		

 

5)Calendario dipartimenti per competenze http://www.ic3modena.gov.it/circ-104_-
docenti-variazione-calendario-dipartimenti-competenze-curricolo-ic3-modena/ 

6)Dlgs 62 e sue ordinanze ministeriali con 
allegati http://www.ic3modena.gov.it/dipartimenti-per-competenze-2/esame-ciclo-
certificazione-delle-competenze/ 

7)Inaugurazione i-Spira 

8)AmiciIc3 

9)Adesione IC3 a rete dada http://www.ic3modena.gov.it/ic3-modena-aderisce-alla-rete-
delle-scuole-dada-oggi-al-liceo-kennedy-roma/ 

10)Programmazioni: inserire curricolo digitale http://www.ic3modena.gov.it/circ-76_-
docenti-consegna-documenti-programmazione-annuale-preventiva-attivita-didattiche-s-
201718-registro-elettronico-classe-viva-indicazioni-operative-utilizzo/ 

 

1) Il preside illustra i progetti in corso ai quali l’IC3 di Modena ha aderito. 

-Progetto Garante dell’ Infanzia Geronimo Stilton-La Costituzione Italiana 
raccontata ai ragazzi  

Le docenti Lopresti e Barbieri illustrano attraverso un PPT il progetto volto alla 
Promozione e divulgazione della Costituzione italiana e  della Convenzione sui Diritti 
del Fanciullo  (Convenzione di New York 20 novembre 1989). Il libro scelto di 
Geronimo Stilton è una storia semplice e di facile lettura che contiene i 12 PRINCIPI 
FONDAMENTALI della Costituzione Italiana e la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza ( approvata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite e accettata dall’Italia con le legge n. 176 del 27 maggio 1991 ). 
Convenzione di New York: i bambini come soggetti di diritto e non semplici destinatari 
di protezione. 

Per essere consapevoli dei propri diritti, si deve innanzitutto essere consapevoli della 
propria identità. Il gioco diventa la via privilegiata per raggiungere questo, perché 
favorendo la motivazione crea un contesto di apprendimento partecipato.  

OBIETTIVO DEL PERCORSO Ogni scuola deve produrre tre articoli seguendo il 
modello della Convenzione di New York, sceglierne tra questi, uno ed organizzare un 
evento finale sull’articolo scelto alla presenza del Garante o di un suo incaricato. 
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-Progetto Lettura ad alta voce L.A.V.A.. Il progetto sostenuto da Federico Batini, 
Marco Bartolucci Università di Perugia (I benefici della lettura a livello cognitivo). 
Prevede una adesione da parte dei docenti con le loro classi per entrare nella 
sperimentazione il prossimo anno scolastico. 

-Progetto Clementoni prevede la formazione e l’utilizzo di alcuni giocattoli della 
Clementoni Doc e Mind Designer che introducono i bambini al coding e al disegno. 

-Progetti Pon avvio: il preside ricorda che sono stati fatti i bandi per i progetti Pon: 
Italiano in gioco, Geco, Theatrino e ABC dell’emozione. Nella sezione apposita del sito 
sono pubblicate le graduatorie relative ai 
bandi. http://www.ic3modena.gov.it/progetti/pon-2014-2020-ic3/ 

-Progetto DSA: rispetto al progetto già presentato dalle colleghe e pubblicato sul sito 
sono state attivate altre 20 ore di sportello della 
psicologa http://www.ic3modena.gov.it/progetti/inclusione/ - 1485271062559-
cbaf4d25-8d39 

-Post Occupancy Evaluation (Mattarella). Il preside rende noto a tutto il collegio che la 
scuola Mattarella sarà oggetto di studio di un gruppo di ricerca misto di architetti, 
ingegneri e pedagogisti del Politecnico di Milano e della Bicocca di Milano.  
 
-Progettazione per bienni:  viene presentato il quadro ormai 
completo http://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/12/PROGETTAZIONE-PER-BIENNI-schema-riassuntivo-da-
completare-entro-lunedì-9-ottobre-2017-.pdf 

-Progetto Sperimentazione Big Pad Sharp  http://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/12/Ricerca_BIGPAD_SHARP-4.pdf 

l preside ricorda che la partecipazione alla sperimentazione  con i Big Sharp è stata a libera 
adesione. Il prof. Ellerani vorrebbe iniziare la raccolta dei dati. Alcuni docenti rispondono di 
non essere sicuri di voler partecipare, quindi il dirigente decide di raccogliere le adesioni 
definitive attraverso una tabella condivisa entro il 10 dicembre. 

2)Piano di formazione di istituto -Piano formazione 
sostegnohttp://www.ic3modena.gov.it/circ-89_-calendario-formazione-ic3-modena-
20172018/e di ambito (Pellerey 5 dicembre 2017)http://www.ic3modena.gov.it/circ-
112_formazione-dambito-2017-2018-corso-attivo-m-pellerey-5-dicembre-2017-dalle-ore-
15-00-alle-ore-18-00/ 

Il preside ricorda il piano di formazione di istituto pubblicato sul sito 
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3)Presentazione risultati invalsi   

Mancando le docenti referenti, assenti giustificate, il preside illustra i risultati positivi 
relativi alle prove Invalsi dello scorso anno sia alla primaria che alla secondaria di I grado 
attraverso il PPT reperibile sul sito alla pagina http://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/12/RESTITUZIONE-DATI-INVALSI-2017.pdf 

4)Curricolo d’istituto: condivisione quadro sinottico delle competenze condivise da ciascun 
gruppo di 
lavoro) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_INbVwEiZkh2SmkgZwXLJS6sfi1VuRf
3PZB72jFMTkw/edit?usp=sharing 

Con soddisfazione viene visionato il quadro sinottico delle competenze che i referenti dei 
dipartimenti hanno contribuito a completare 

5)Calendario dipartimenti per competenze   

Il preside ricorda che, per completare il curricolo verticale entro il 20 febbraio sono state 
modificate alcune date del calendario relativo ai dipartimenti per 
competenze          http://www.ic3modena.gov.it/circ-104_-docenti-variazione-calendario-
dipartimenti-competenze-curricolo-ic3-modena/ 

7)Dlgs 62 e sue ordinanze ministeriali con allegati 

Il preside ricorda che il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n, 62. ha apportato modifiche alle 
modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e 
secondaria di primo grado. di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dci primo ciclo di 
istruzione c di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a 
partire dall’ anno scolastico 2017-2018. 
Viste le tante novità il dirigente consiglia ai docenti di leggere le circolari ed i relativi allegati 
pubblicati sul sito 

 http://www.ic3modena.gov.it/dipartimenti-per-competenze-2/esame-ciclo-
certificazione-delle-competenze/ 

8)Inaugurazione i-Spira 

Il preside ricorda che il giorno 20 dicembre presso le Mattarella verrà inaugurata la nuova 
biblioteca i-Spira. Alla realizzazione dei nuovi spazi hanno collaborato lo Studio di 
Architettura ZPZ Partner , Giunti Scuola , Gruppo Spaggiari, Mlol, il Comitato genitori 
Mattarella ed anche i collaboratori scolastici. 
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9)AmiciIc3 

A breve sarà realizzata un’associazione “AmiciIC3” il cui statuto viene curato da alcuni 
genitori avvocati. L’intenzione è quella di poter mantenere attivi legami con persone che, 
pur avendo perso il contatto diretto con l’IC3, vogliano continuare a collaborare 
fattivamente. 

10)Adesione IC3 a rete dada http://www.ic3modena.gov.it/ic3-modena-aderisce-alla-rete-
delle-scuole-dada-oggi-al-liceo-kennedy-roma/ 

Il 15 novembre a Roma presso il liceo Kennedy di Roma l’IC3 di Modena ha aderito alla 
rete delle circa 50 scuole DADA. 

 11)Programmazioni: inserire curricolo digitale 

Il preside ricorda la scadenza imminente per la consegna dei documenti di 
programmazione annuale preventiva. Tutti i docenti devono inserire nella loro 
programmazione parti del curricolo digitale di istituto. 

 http://www.ic3modena.gov.it/circ-76_-docenti-consegna-documenti-programmazione-
annuale-preventiva-attivita-didattiche-s-201718-registro-elettronico-classe-viva-
indicazioni-operative-utilizzo/ 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. alle ore 19.00 il collegio docenti termina. 

 

La segretaria Il Dirigente Scolastico 

Cecilia Rivalenti Daniele Barca 

 
 
 

		


