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Prot.	 2023/2.2.a						 	 	 	 	 	 	 	 Modena,	8	giugno	2019	

	

VERBALE	N.	7		Collegio	Docenti	IC3	Modena	
	

Il	giorno	8	giugno	2019	alle	ore	9.00	presso	la	scuola	Mattarella	si	è	riunito	il	collegio	docenti	di	

settore	della	scuola	secondaria	di	I	grado	“Mattarella”	dell’Istituto	Comprensivo	3	con	il	seguente	

o.d.g.:	

	

1) Presentazione	del	FEM	Modena:	interverrà	Damien	Lanfrey	
2) Chiarimenti	su	nomine	e	ruolo	del	comitato	di	valutazione	
3) Chiarimenti	su	risultati	invalsi	
4) Rav	e	Monitoraggio	di	autovalutazione	
5) Ic3	Offerta	formativa	2019/2020	
6) Approvazione	PAI	2019	
7) Convocazione	docenti	classi	parallele	Rodari	 	
8) Varie	

	

	

	

Punto	n.	1	
Presentazione	del	FEM	Modena:		Damien	Lanfrey	
Il	progetto	è	coordinato	da	Donatella	Solda	(Direttore)	e	Damien	Lanfrey	(Vice-Direttore)	che	il	
sede	di	collegio	lo	presenta.	
Da	sito	https://fem.tiwi.it/it/	
	

“Cosa	è	FEM	

FEM	–	Future	Education	Modena	–	è	un	centro	internazionale	per	l’innovazione	in	campo	educativo	
con	sede	a	Modena.	Ha	iniziato	le	sue	attività	il	19	marzo	2019.		

Finanziato	da	Fondazione	Cassa	Di	Risparmio	di	Modena,	FEM	si	colloca	come	soggetto	indipendente	
all’interno	 degli	 spazi	 di	 Ago	 –	 Modena	 Fabbriche	 Culturali,	 negli	 spazi	 dell’ex	 ospedale	
Sant’Agostino.	 Il	progetto	è	creato	e	gestito	dalla	società	Wonderful	Education,	in	collaborazione	
con	le	società	Noviter	e	SocialFare.	
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Di	cosa	si	occuperà	FEM?	

Scopo	 del	 FEM	 è	 aumentare	 il	 potenziale	 dell’educazione	 nella	 società	migliorando	 la	 qualità	 e	
l’impatto	delle	esperienze	educative	attraverso	un	insieme	unico	di:	

Ø attività	di	 ricerca	sulla	frontiera	dell’innovazione	educativa,	con	particolare	riguardo	per	il	
rapporto	tra	educazione	e	tecnologia;	

Ø attività	 di	 ricerca	 sviluppo	 (R&D),	 design	 e	 sperimentazione	 di	 esperienze	 educative	
altamente	innovative	

Ø attività	formative	e	di	divulgazione	
Ø incubazione	e	accelerazione	di	startup	educative.	

Future	Education	Modena	sviluppa	una	forte	competenza	nel	campo	della	progettazione	educativa	
attraverso	 un	 partenariato	 iniziale	 di	 oltre	 40	 soggetti	 di	 respiro	 nazionale	 e	 internazionale,	
provenienti	dal	mondo	dell’università	e	della	ricerca,	dell’innovazione	e	dell’impresa,	della	società	
civile	e	del	mondo	della	scienza	e	della	cultura.	FEM	si	posiziona	come	principale	referente	nazionale	
nel	 rapporto	 tra	 tecnologie	 e	 innovazione	 educativa,	mettendo	 a	 fattore	 i	migliori	 risultati	 della	
ricerca	 in	campo	educativo	con	 le	più	avanzate	tecnologie,	e	applicandoli,	 in	modo	opportuno	ed	
efficace,	a	diversi	contesti	di	apprendimento.	

A	chi	si	rivolge?	

Sarà	un	luogo	accogliente	e	aperto	alla	cittadinanza,	caratterizzato	da	spazi	altamente	innovativi,	
che	 ospiteranno	 un	 ricco	 calendario	 di	 attività	 formative,	 sociali	 e	 divulgative	 –	 circa	 1500	 nel	
triennio	tra	 lezioni,	 laboratori,	 esperimenti,	 eventi,	 corsi	professionali	 –	 rivolti	alla	 società	 intera:	
bambini,	 studenti,	mondo	 della	 scuola,	 giovani	 e	 adulti	 interessati	 a	 sviluppare	 ed	 accelerare	 le	
proprie	competenze	per	il	futuro.	

Su	quali	tematiche	lavorerà?	

Nel	primo	anno,	le	attività	del	FEM	si	concentrano	su	3	ambiti	tematici:	

—	le	Digital	Humanities,	e	in	generale	il	rapporto	tra	tecnologia,	arti	e	discipline	umanistiche;	

—	 la	 Cittadinanza	 Scientifica,	 in	 particolare	 nella	 sua	 relazione	 con	 l’ambito	 biomedicale	 e	 del	
benessere;	
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—	 l’ambito	Digitale,	 inteso	 nella	 doppia	 declinazione	 di	 competenze	 (Intelligenza	Artificiale,	 IoT,	
Robotica	e	Data	Science)	e	consapevolezza	(Media	&	Information	Literacy)”	
	
Il	preside	e	Damien	Lanfrey	informano	il	collegio	che	sono	in	programma	riunioni	con	tutti	i	dirigenti	

dei	comprensivi	di	Modena	per	concordare	le	collaborazioni	e	le	integrazioni	di	intervento	fra	FEM	

e	le	scuole.	

	

	
	
Osservazioni	in	merito	al	verbale	del	collegio	docenti	del	16	maggio	2019:	
Il	preside	precisa	che	la	delibera	relativa	a	Valutazione	narrativa	senza	voti”	in	rete	con	Dirigente	
Scolastico	 Maria	 Salvia	 e	 Università	 del	 Salento	 riguarda	 solo	 la	 partecipazione	 alla	
sperimentazione	con	l’intento	di	costituire	un	gruppo	di	lavoro	che	inizi	a	pensare	e	a	lavorare	

sulle	 possibili	 soluzioni	 e	 sulla	 elaborazione	 di	 un	 possibile	 modello,	 solo	 in	 un	 secondo	

momento,	se	lo	si	riterrà	opportuno,	si	passerà	eventualmente	alla	delibera	da	parte	del	collegio.	

	

Delibera	n.1	
Approvazione	del	verbale	della	seduta	precedente	
	
Approvazione	all’unanimità	del	verbale	del	collegio	docenti	del	16	maggio	2019	
	
	

	
	

Punto	n.	2	
Chiarimenti	su	nomine	e	ruolo	del	comitato	di	valutazione	
Il	preside	precisa	che	il	primo	membro	del	comitato	di	valutazione	è	stato	nominato	nell’ambito	del	

consiglio	di	istituto	a	cui	partecipano	insegnanti	di	tutti	gli	ordini	e	la	docente	Maria	Russo	è	stata	

l’unica	 che	 ha	 dato	 la	 propria	 disponibilità.	 Essendo	 la	 docente	 eletta	 della	 scuola	 primaria	 nel	

collegio	del	16	maggio	per	equità	di	rappresentazione	di	tutti	gli	ordini	scolastici	sono	state	elette	

come	membro	della	scuola	d’infanzia	Adriana	Moschella	e	per	la	scuola	secondaria	di	I	grado	Claudia	

Gianaroli.	

	
	

	
	
Punto	n.	3	
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Chiarimenti	su	risultati	invalsi		
Il	preside	puntualizza	due	aspetti	per	comprendere	meglio	tutto	il	processo	di	interpretazione	dei	

dati	relativi	ai	risultati	INVALSI	2017-18:	

1)Lo	scorso	anno	non	sono	stati	raccolti	molti	questionari	relativi	al	contesto	degli	studenti	quindi	

nel	 rapporto	ESCS	 confronto	 con	 scuole	di	 pari	 livello	 sembra	 che	 la	 scuola	non	abbia	 avuto	un	

impatto	sul	rendimento	degli	studenti,	invece	anche	all’interno	del	RAV	si	è	detto	di	segnalare	che	

per	un	errore	di	base	quei	dati	di	comparazione	rispetto	alle	fasce	sociali	non	risultano	attendibili.	

Quest’anno	coinvolgendo	i	comitati	genitori	abbiamo	raccolto	più	dati	di	contesto,	anche	di	quelli	

che	 non	 entrano	 mai	 nella	 piattaforma	 del	 registro	 elettronico,	 quindi	 si	 dovrebbe	 avere	 una	

immagine	di	contesto	più	attendibile.	

2)Osservazione	sulle	terze	della	secondaria	di	I	grado	uscite	lo	scorso	anno,	che	in	realtà	risultavano	

essere	ancora	un	residuo	del	dimensionamento	scolastico	e	quindi	non	il	risultato	del	percorso	del	

nostro	 comprensivo,	 in	 aggiunta	 molti	 insegnanti	 di	 quelle	 classi	 erano	 ancora	 in	 prestito	

professionale	non	appartenenti	al	collegio	docenti	IC3.	

	

Punto	n.	4	
Rav	e	Monitoraggio	di	autovalutazione	
	

All’interno	del	RAV	(referenti	Sacco	e	Lombardi)	confluiscono	i	dati	di	Modena	in	rete.	Progetto	di	

tutte	le	scuole	di	Modena	superiori	e	del	primo	ciclo	che	analizza	i	dati	a	distanza	di	due	anni	relativi	

a	 valutazioni	 e	 frequenza	degli	 studenti	 di	Modena.	Abbiamo	 iniziato	ad	 inserire	 i	 dati	 dal	 2016	

quando	è	nato	il	comprensivo	e	ora	stanno	iniziando	ad	arrivare	i	primi	risultati,	anche	se	ancora	

non	attendibili	in	termini	comparativi	perché	si	riferiscono	ancora	a	ragazzi	che	non	hanno	fatto	un	

percorso	netto	all’interno	del	comprensivo.	

Abbiamo	formato	un	gruppo	di	 lavoro	 (NIV)	dove	oltre	ai	docenti	 referenti	ci	 sono	due	genitori,	

Fiumicelli	 (secondaria)	 e	 Stodulkova	 (primaria),	 che	 hanno	 collaborato	 proficuamente	 e	 con	

competenza	per	rivedere	il	questionario	genitori.	Per	quanto	riguarda	gli	studenti	per	la	prima	volta	

lo	 abbiamo	 fatto	 su	 tutti	 gli	 alunni	 della	 scuola	 secondaria	 1^-2^-3^	 incentrato	 su	 clima	 e	 sulle	

relazioni	 in	 collaborazione	 con	Università	 di	 Bologna	 (prof.ssa	 Sandri).	 Per	 il	 personale	ATA	ed	 i	

docenti	si	sono	rivisti	i	questionari	dello	scorso	anno.	

	

	

	

Punto	n.	5	
Ic3	Offerta	formativa	2019/2020:		
Il	preside	presenta	i	tre	documenti	allegati	alla	convocazione:	

1)l’offerta	formativa	IC3	2019/20	

è	https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2019/06/IC3_offerta-formativa-2019_2020-1.pdf	
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2)la	bozza	di	proposte	per	possibili	 	 formazioni.	Ad	esempio	a	novembre	ci	 sarà	proposta	di	

formazione	 con	 Erickson	 sui	 Lapbook.https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2019/06/Piano-della-

Formazione_IC3_2019-20_-primo-elenco-nomi.pdf	

3)i	 progetti	 verticali	 che	 si	 fanno	 dai	 3	 anni	 fino	 ai	 14	 https://www.ic3modena.edu.it/wp-

content/uploads/2019/06/Progetti-in-verticale-2019-20-per-lo-sviluppo-delle-competenze.pdf	

4)il	 documento	 elaborato	 dai	 dipartimenti	 per	 competenze	 del	 9	 maggio	
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2019/06/Tabella-dipartimenti-per-competenze-giovedi-9-maggio-2018.pdf	

		

Il	 preside	 illustra	 l’offerta	 formativa	 IC3	 2019/20	 https://www.ic3modena.edu.it/wp-

content/uploads/2019/06/IC3_offerta-formativa-2019_2020-1.pdf	 spiegando	 che	 ha	 realizzato	 questo	

documento	per	chiarire	e	per	dare	una	immagine	globale	di	quanto	è	già	attivo	o	si	ha	in	progetto	

di	fare	il	prossimo	anno	scolastico	nel	nostro	comprensivo.	Di	seguito	si	riportano	i	contenuti	

delle	slide.	

Il	documento	inizia	con	le	parole	del	PTOF	:	

•	Talenti/competenze		

•	Il	sé	e	l’altro		

•	Territorio	e	mondo		

•	Digitale		

•	Didattica	attiva		

•	Comunità		

per	ricordare	quale	è	il	punto	di	partenza	e	e	la	finalità	di	qualsiasi	attività	dell’IC3	di	Modena.	

		

Situazione	Bandi,	ricordando	che	la	partecipazione	ai	bandi	è	finalizzata	alla	realizzazione	di	
attività	già	presenti	nel	curricolo	della	scuola.	Nell’elenco	non	sono	compresi	i	bandi	finalizzati	alla	

realizzazione	di	spazi.		

Bandi	vinti	e	in	corso	di	realizzazione:	
•	Steam	(Presidenza	del	consiglio)		

•	Erasmus	KA2	e	Erasmus	KA1		

•	Sport	(Regione)		

•	Musica	(Fondazione)		

•	Idea	cinema	3	(Mibact)		

•	Biblioteche	(Mibact)		

•	Pon	competenze	di	base	2		

•	Diritto	al	futuro	(Fondazione	San	Filippo	Neri)	

Bandi	a	cui	abbiamo	partecipato	in	attesa	di	graduatoria,	(le	attività	previste,	anche	se	in	maniera	

ridotta,	saranno	comunque	realizzate):	

	•	Con	i	bambini	(Scienze,	Le	pleiadi)		
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•	Cinema	e	musica	(SIAE)		

•	Metodo	di	studio	nelle	terze	primaria	(Fondazione)		

•	Erasmus	sport,	educazione	finanziaria	trampoline,	included	(itheatre),	Tecnologie	,	KA1,	Ka2	

Zamora		

•	PON	Disagio	2	e	PON	Inclusione		

•	Bandi	periferie	(Mibact)		

•	Biblioteche	(Mibact)		

Il	preside	chiarisce	quale	è	la	modalità	di	partecipazione	ai	bandi:	abbiamo	dei	format	già	esistenti	

e	si	cerca	di	trovare	finanziamenti	per	ciò	che	già	facciamo.	

	

Protocolli	di	intesa:	sono	lo	strumento	di	progetti	servizi	e	facilitazioni	con	cui	creiamo	alleanze	sul	

territorio	e	a	livello	nazionale.	Molti	dei	progetti	realizzati	sono	condivisi	anche	economicamente	

con	i	partner.	

I	protocolli	di	intesa	già	in	essere	sono	pubblicati:	

•	https://www.ic3modena.edu.it/la-nostrascuola/convenzioni-e-protocolli/	

I	nuovi	accordi	sono	con:	

•	Gulliver	(	scambio	di	formazione)	

•	Coopselios	(Centro	Internazionale	Loris	Malaguzzi)	

•	Rekordata	(Apple)	

•	CSI	

•	Libera	(coinvolgimento	anche	dell’Università)	

•	Diritto	al	futuro	(Fondazione	San	Filippo	Neri)	(progetto	sulla	dispersione	scolastica	secondaria	di	

I	grado)	

	

Le	ricerche	e	le	sperimentazioni	
Non	coinvolgono	tutte	le	classi	e	sono	su	proposta	e	libera	adesione	delle	classi,	sempre	in	chiave	

di	sistema.	

In	corso	

•	Grandi	schermi	nella	didattica	(Sharp	e	Università	del	

Salento)	

•	POE	(Università	la	Bicocca	e	Politecnico	di	Milano)	secondaria	di	I	grado	

•	Inclusione	e	clima	di	classe	(Università	di	Bologna)	

•	ScuoleNet	Modena	(risultati	a	distanza)	

	

Al	via	

•	Valutazione	narrativa	(IC	di	Vibo	Marina,	Università	del	Salento	e	Università	della	Calabria)	

•	Sperimentazione	LUMSA	prof.	Gentile	(competenze	non	curricolari	e	relazionali)	
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•	Sperimentazione	Università	di	Padova	

•	Università	di	Bologna	e	di	Modena	e	Reggio	(Tirocini)	

•	Università	di	Pisa,	Asphi	prof.	Baccaglini	(Per	contare	su	due	classi	terze	primaria)	

•	Università	di	Perugia,	Giunti	prof.	Batini	(“Leggimi	ancora”	protocollo	più	light)	

•	Paideia	ed	AIE	(Libri	per	tutti)	libri	con	CAA	in	App	

	

Le	reti	

SI	tratta	di	reti	nazionali	ed	internazionali	che	valorizzano	le	didattiche	della	scuola	e	danno	un	

valore	aggiunto	in	termini	di	servizi	e	opportunità	

In	corso	

•	Ambito	IX	Modena	(non	si	sa	se	continuerà)	

•	Dada	(Didattica	per	ambienti	di	apprendimento)	

•	Ashoka:	premio	di	una	associazione	no	profit	che	abbiamo	ricevuto	il	31	maggio	2019	
https://www.ic3modena.edu.it/oltre-le-colonne-dercole-ecco-le-nuove-scuole-changemaker_30-maggio-2019-firenze-ic3-modena-presente/	

•	Indire	Avanguardie	educative	(Idee:	Teal,	Contenuti	didattici	digitali,	Aule	laboratoriali,	

Compattazione	oraria)	

	

Al	via	

•	Otis	(IL	TEATRO	INCONTRA	LA	SCUOLA)	rete	internazionale	

•	Il	jazz	va	a	scuola		

Entrambe	queste	nuove	reti	ci	daranno	la	possibilità	di	partecipare	a	seminari	e	ad	iniziative	con	

l’idea	che	può	aderire	chiunque	fra	i	docenti	voglia	farlo.	

La	realizzazione	di	spazi	nuovi	per	l’apprendimento	ha	risposto	a	3	esigenze	
•	Benessere	degli	studenti	e	clima	di	classe	

•	Realizzazione	di	ambienti	dotati	e	connotati,	flessibili	per	la	didattica	attiva	

•	Sperimentazione	di	nuovi	modi	di	fare	scuola	aperta	(potenzieremo	l’apertura	del	sabato	anche	

nei	plessi)	

Gli	spazi:	si	evidenziano	quelli	realizzati	in	corso	d’anno	o	in	via	di	realizzazione	presumibilmente	

in	estate.	La	 realizzazione	degli	 spazi	avviene	 tramite	partecipazione	a	bandi	o	contributi	dei	

comitati	genitori.	Il	fine	è	la	Scuola	Aperta,	aprire	la	scuola	attraverso	i	nuovi	spazi	con	servizi,	

eventi	e	offerta	formativa	di	ogni	genere	al	territorio	e	alla	comunità	
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Realizzati	

•	Spazio	Leo	(Miur,	Future	classroom	lab)	

•	Laboratorio	di	musica	(primaria	Rodari)	

•	Laboratorio	di	Arte	(primaria	Rodari)	

•	Arredi	laboratori	(primaria	King)	

•	Cassoni	e	Serre	Officinalis	Karma	(primarie	Rodari	e	King)	

	

Al	via	(	realizzazione	in	parte	durante	l’estate)	

•	Realizzazione	spazio	per	l’espressione	anche	in	lingua	Intour,	primaria	Rodari(Miur,	ambienti	

innovativi)	

•	Insonorizzazione	Thinkerspazio	(primaria	Rodari)	

•	Armadietti	per	4	e	5	(primaria	Rodari)(bisogna	trovare	finanziamenti	specifici)	

•	Giardino	e	campo	polivalente	(primaria	Rodari,	Comitato	genitori	e	CSI)	

•	Sistemazione	arredi	e	tinteggiatura	aule	(infanzia	Rodari)	

•	Partecipazione	a	Bando	Indire	Future	Lab	learning	Italia	in	via	di	conclusione	per	realizzazione	

centro	di	formazione	(Spazio	ORA,	secondaria	Mattarella)	

	

Le	scelte	educative:	breve	sintesi	di	quanto	è	in	essere:	
	

Infanzia Primaria Secondaria 
Classi aperte Monte ore e 

didattica laboratoriale 
Dada, Aladina, 

Compattazione oraria 
Spazi,	classi	aperte	e	

inclusione	

• Percorso	con	Coopselios	sugli	
atelier	per	i	docenti	

• PON	 infanzia	 (Coro,	Motoria,	

Munari,	Per	contare)	

• Sistemazione	delle	aule	come	

atelier	

• Open	day	

	

Didattica	attiva	e	laboratoriale	

• Aumento	 ore	 inglese	 e	

motoria	

• King:	Dada	alla	primaria	

• Rodari:	 assegnazione	

laboratori	 e	 biblioteca	 alle	

classi	 parallele,	 blocchi	 orari	

di	due	ore,	compattazione	sui	

quadrimestri	 (incontro	 con	 i	

docenti	 nella	 seconda	

settimana	di	giugno)	

• Più	ore	per	 il	 coordinamento	

delle	classi	parallele	sulla	

• didattica	 laboratoriale,	 a	

partire	da	settembre	

Didattica	per	ambienti	di	

apprendimento	

•	DADA		

•	Aladina	(tablet	individuale)		

•	Club	IN:	pomeriggi,	compattazione	

oraria,	blocchi	di	due	ore,	didattica	

laboratoriale		

•	Più	ore	per	i	collegi	di	settore	
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Progetti	verticali	e	club:	realizzazione	di	percorsi	curricolari	ed	extracurricolari	dall’infanzia	alla	
secondaria	per	valorizzazione	dei	talenti	degli	studenti	

Progetti	verticali		
•	Club	extracurricolari	secondaria	con	valutazione		

•	Club	extracurricolari	del	sabato	primaria	e	secondaria		

•	Club	extracurricolari	primaria	(aperture	del	sabato	anche	nei	plessi)	

	

	

Sceneggiature	
Consegna	sceneggiature		

•	Unità	formative	da	25	ore		

•	Formazioni	brevi		

•	UDA	dei	bienni		

•	Singole	sperimentazioni	

	

	

UDA	Bienni:	legate	al	curricolo	delle	competenze	per	bienni	

Le	proposte	si	focalizzeranno	su	due	ambiti	in	chiave	transdisciplinare	(Progettazione	a	

settembre):	

Ø Cittadinanza	e	costituzione	(Parole	Ostili,	Libera,	ecc.)		

Ø Curricolo	digitale			

	

Inclusione:	PAI,	protocollo	di	accoglienza	e	di	inclusione		
•	Modulistica	automatizzata		

•	Inclusione	e	didattica	laboratoriale		

•	Formazione	specifica	(Autismo	con	AUT	AUT	e	prof.	Nardocci)		

•	Progetto	DSA	(dall’infanzia	alla	secondaria)		

•	Metodo	di	studio	in	terza	primaria		

•	I	200	giorni	(progetto	autismo)		

•	Paideia	ed	AIE,	Libri	per	tutti	(App	per	leggere	i	libri	con	CAA)	

•	Strumenti	compensativi	digitali	(GECO,	CAA,	Super	Mappe,	In	tempo,	i-Theatre)	

	

Team	Digitale_Curricolo	digitale	
• Percorsi	UDA	in	verticale		

• Giornata	digitale		

• Zattera	robotica	e	laboratori	digitali	nei	plessi		

• Aladin@	(utilizzo	tablet	alla	secondaria)	
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• Nuovi	hardware	e	software	(software	compensativi	inclusione,	i-Theatre,	Zspace,	Final	cut,	

Chrome	book,	Minecraft,	Google	Suite,	stampante	3D,	coding,	Big	Pad	Sharp	e	

videoconferenza	Vidyo)		

• Kit	di	robotica	e	microelettronica		

• Completamento	del	curricolo	digitale	(sceneggiature	e	transdisciplinarietà)		

• Inventario	e	gestione	macchine	

	

	

Dipartimento	Umanistico	
Riflessione	linguistica	per	la	produzione	scritta	e	orale	(revisione	curricolo)		

•	Percorsi	sulla	grammatica	valenziale		

•	«Leggimi	ancora»	in	formula	«light»		

•	Dona	un	libro	alla	tua	scuola,	Io	leggo	perché,	Maggio	I	love	it	

•	Percorsi	teatrali	e	club	volontario	di	teatro	per	partecipare	alla	rete	internazionale	Otis	

(spettacolo	di	maggio	Roma)	

•	Software	per	storytelling	(ESRI)		

•	Percorsi	di	geostoria	(università	di	Bari	prof.	Brusa	e	di	Bologna	prof.	Piastra)		

•	Crono:	percorsi	storici	a	Modena	(BioMutina)	protocollo	di	intesa	con	tutti	i	comprensivi	

•	Idea	cinema	3	(sperimentazione	di	10	ore	in	una	classe	4,	5	primaria	e	1	e	2	secondaria,	il	preside	

chiede	l’adesione	libera)	e	Cinema	in	piazza	(rassegne	di	cinema	anche	in	lingua)	

•	Zattera	audiovideo,	Web	radio	(ad	oggi	presente	alla	secondaria)	

•	Biblioteche	(idea	è	assegnare	biblioteca	alla	primaria	ogni	giorno	ad	un	gruppo	di	classi	

parallele),	libretta	e	prestito	libero,	aperture	serali	e	spuntini	letterari	

•	Realizzazione	di	libri	digitali	e	cartacei,	Lapbook		

•	Olimpiadi	di	italiano	

	

Dipartimento	Numero	e	scientifico	
Matematica		

•	Numeri	e	strutture	in	continuità	fra	infanzia,	primaria	e	secondaria:	con	riferimento	puntuale	al	

curricolo	verticale	(Baccaglini	Frank,	Per	contare)		

•	Sperimentazione	con	prof.	Baccaglini	in	2	terze	primaria		

•	Olimpiadi	del	problem	solving	e	gare	di	matematica		

•	Laboratorio	mobile	di	matematica	a	Rodari	(cassone	con	materiali	di	matematica)	

•	Erasmus	educazione	finanziaria		

Scienze		

•	Formazione	specifica	su	agrifood		

•	Zattera	agrifood,	Officinalis	Karma,	cassoni	e	serre	nei	plessi		
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•	Ambiente	e	cittadinanza	(anche	coinvolgendo	gli	studenti	del	senato	Mattarella	ad	esempio	su	

loro	suggerimento	è	stato	fatto	acquisto	borracce	per	studenti	secondaria	da	Comitato	Genitori	

per	ridurre	plastica	delle	bottigliette)	

•	Percorsi	di	Laboratorio	con	il	museo	della	bilancia		

•	Utilizzo	del	BigPad	per	esperimenti	a	distanza	

	

	

	

Dipartimento	Lingue	
Internazionalizzazione	per	docenti	e	studenti		

•	Giornata	dell’Europa		

•	Erasmus	Ka1,	Ka2,	Trampoline,	Included,	Sport		

•	Corso	su	due	livelli	inglese	con	In	lingua	giugno		

•	CLIL	e	lettura	animate	in	lingua		

•	Attività	relativa	al	fumetto	anche	con	I	theatre,	formazione	corso	fumetto	+	esperta	di	fumetto		

•	Etwinning	con	formazione	E.	Scaglioni	e	L.	Cinganotto		

•	CLIL	con	formazione	esperto	bilingue	(Tilca	Brown)		

•	English	Camp	•	Lettore	madrelingua		

•	Theatrino		

•	Teatro	in	francese		

•	Certificazioni	in	orario	curricolare	alla	primaria	e	alla	secondaria	con	esperto	al	posto	del	lettore	

madrelingua	(quinta	primaria	e	terza	secondaria)	

	
Dipartimento	Arte	
Percorsi	laboratoriali	comuni		

•	Laboratori	creativi		

•	Software	(blabberize)		

•	Riciclo		

•	Forno	a	Rodari	a	disposizione	dell’IC3	Modena	

•	Stampante	3D		

•	Fumetti		

•	Street	art	e	murales	

	

Dipartimento	Musica	
Percorsi	laboratoriali	comuni		

•	Bridge	Over	(musica	e	improvvisazione	dai	3	ai	14	anni)	

•	Club	Coro	IC3		
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•	Ensemble	IC3:	formazione	di	gruppi	musicali	da	concerto	

•	Club	di	strumento		

•	Il	Jazz	va	a	scuola		

•	Software	per	scrittura	e	creazione:	Musescore3	e	Garage	Band	

	

Dipartimento	Motoria	
Percorsi	laboratoriali	comuni		

•	Progetto	regionale	MAC2:	MANGIA	AMA	CORRI		

•	Formazione	docenti	4	e	5	primaria		

•	Aumento	di	1	ora	di	motoria	sulla	primaria		

•	Keep	Calm	in	prima	e	seconda	primaria		

•	Multisport		

•	Sport	di	classe	(MIUR)	e	Scuola	sport	(Comune)		

•	Olimpiadi	IC3		

•	Club	multisport	(arrampicata,	ecc.)	

	

Formazione		
Piano	della	Formazione	di	Istituto	(formazione	aperta	anche	all’esterno)	su	misura:	

• SLIM:	percorsi	brevi	per	utilizzo	strumenti	e	metodologie	(uso	tecnologie	di	scuola,	

strumenti	musicali,	forno,	laboratori	e	zattere)	

Ø FIT:	formazione	disciplinare/transdisciplinare	su	unità	formative	con	ricerca	azione	in	classe	

Ø SMALL:	«Metti	una	sera	a	Mattarella»,	percorsi	di	formazione	aperti	anche	alla	comunità	

Il	preside	ricorda	che	i	referenti	della	formazione,	Montorsi,	Sciapeconi	e	Bonezzi	raccolgono	le	

proposte	di	nuova	formazione.		

	
Personale	per	l’autonomia		
Primaria		

•	Biblioteca,	Letture	inglese	ed	etwinning,	Scienze,	supporto	alle	prime		

Secondaria		

•	Musica:	4	e	5	primaria,	strumento	

Al	termine	della	presentazione	il	preside	ricorda	che	non	è	da	deliberare	nulla,	perchè	gran	parte	

delle	attività	inserite	si	stanno	facendo.			

	
	
Punto	n.	6	

	Approvazione	PAI	2019	
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La	referente	per	il	sostegno	Arcuri	illustra	essenzialmente	le	modifiche	al	Piano	Annuale	per	

l’Inclusione.		

Ø Gli	alunni	con	disabilità	risultano	in	costante	incremento.	

Ø Sono	stati	inseriti	i	partner	che	collaborano	nei	processi	di	inclusione:	servizi	sociali	e	

servizio	NPI	e	Adolescenziali	e	ASL	di	Modena		

La	referente	ed	il	preside	ricordano	che	siamo	in	attesa	dei	decreti	attuativi	del	Dlgs	66/17.	

	

	
Delibera	n.2	
Approvazione	PAI	2019	
	

Approvazione	all’unanimità	del	Piano	Annuale	Inclusività	dell’IC3	di	Modena	2019	
	
	

	

Punto	n.	7	

Convocazione	docenti	classi	parallele	Rodari		
	

Come	già	anticipato	nella	seconda	settimana	di	giugno	saranno	convocati	i	docenti	della	primaria	

per	classi	parallele	per	parlare	della	nuova	gestione	dell’orario	legata	alla	rotazione	sui	laboratori.	

	
	

	

Il	 preside	 in	 chiusura	 vuole	 ricordare	 che	pur	 avendo	un	 contatto	quotidiano	 con	 i	 genitori,	 per	

qualsiasi	cosa	riguardi	educazione	e	didattica	rimanda	al	docente	di	classe.	Raccomanda	quindi	a	

tutti	di	curare	la	comunicazione	con	i	genitori,	per	evitare	fraintendimenti.	

	

Il	prof.	Diegoli	infine	invita	i	docenti	al	concerto	IC3	del	pomeriggio	(8	giugno)	e	all’esibizione	che	

segue	in	serata	sul	tema	De	Andrè	dove	sono	coinvolti	tutti,	alunni,	genitori,	docenti	ed	il	preside	

stesso.	

	

	

	

Esauriti	gli	argomenti	all’ordine	del	giorno	la	seduta	è	tolta	alle	ore	11.00	
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La	segretaria	 Il	Dirigente	Scolastico	

									Cecilia	Rivalenti	 					Daniele	Barca	

	


