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Prot.297/2.2.a/1185        Modena, 23 gennaio 2020 
 

VERBALE N. 5 collegio docenti IC3 Modena 
 

Il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 17.45 presso la scuola Mattarella si è riunito il collegio docenti 

dell’Istituto Comprensivo 3  di Modena con il seguente o.d.g.: 

1) Sperimentazione “Oltre le discipline” (terzo incontro e avvio) 

2) Chiarimenti su richieste riguardanti il contratto di lavoro 

3) Sicurezza: chiarimenti su segnalazioni e formazione 

4) Piano formativo di istituto (passaggi e partecipazione) e formazione in Spazio LEO 

5) Call Progetto Real individuazione classi ed esperti 

6) Call Progetto Included individuazione team e formazione 

7) Protocollo Libera: proposta giorni 
8) Call Nuovo Erasmus KA101 
9) Circolare n.172 16/12/2019 Circ. 172_Docenti IC3 Modena/ Call per individuazione docenti per il 

miglioramento dell’offerta formativa sugli incarichi ancora scoperti 

10) PON disagio: moduli da attivare 

11) ·     Ampliamento progetto Per contare 

12) Ospitalità docenti e studenti progetti ERASMUS 

• Docenti dal CAFI della Galizia (Spagna) per Erasmus (marzo) 

• Erasmus New green school (marzo) 

• La Scuola di San Francisco (aprile) 
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• Docenti da Zamora (Spagna) per Erasmus (maggio) 

13) Data Olimpiadi di istituto 13 maggio 2020 

14) Progetto 200 giorni e libri per tutti 

15) Aggiornamento iscrizioni 

16) Brevi considerazioni su richiesta di dotazioni e materiali 

 

·      

1) Sperimentazione “Oltre le discipline” (terzo incontro e avvio) 
 

Il preside introduce dicendo che un gruppo di insegnanti della scuola primaria si è già riunito due volte per 

presentare una proposta di lavoro interdisciplinare e insieme anche di valutazione narrativa.  

Prima della pubblicazione delle pagelle del primo quadrimestre il preside convocherà i rappresentanti dei 

genitori delle classi coinvolte per spiegare insieme agli insegnanti di che cosa si tratti. 

Il preside invita Ivan Sciapeconi a presentare il progetto al collegio https://www.ic3modena.edu.it/wp-

content/uploads/2020/01/Progetto-Oltre-le-discipline.pdf 

 

“Negli ultimi anni, il dibattito sulla valutazione degli alunni nella scuola di base ha portato a ridefinire lo stesso 

concetto di valutazione. Oltre a fare la comparsa il tema della certificazione delle competenze, abbiamo 

assistito a una revisione dell’assetto complessivo della valutazione a opera del DL 62/2017. 

Sebbene esso sia una sostanziale mediazione rispetto alla proposta di eliminazione dei voti nella scuola di 

base, rappresenta comunque un documento di svolta. 

In particolare, il primo comma dell’articolo 1 definisce il perimetro di azione dei docenti: 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, 
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ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

In sintesi, quindi: 

- l’oggetto della valutazione è l’intero processo formativo, comprensivo dei risultati degli apprendimenti; 

-la finalità della valutazione è educativa.  

Essa deve aiutare gli alunni (concorre) a migliorare i propri apprendimenti e a raggiungere il successo 

scolastico. Inoltre, con la valutazione si documenta lo sviluppo dell’identità e si promuove l’autovalutazione 

di ciascun alunno. 

Si configura, pertanto, un dispositivo che ha caratteristiche piuttosto vicine alla valutazione di tipo 

narrativo, nella quale la valutazione non ha l’obiettivo di giungere all’attribuzione del reale valore del 

lavoro svolto dall’alunno durante l’anno scolastico, ma è uno degli strumenti attraverso i quali promuovere 

il successo formativo dell’alunno stesso. 

Inoltre, in tutto il decreto legge non si parla della funzione sommativa della valutazione. 

È possibile leggere in filigrana, quindi, un’impostazione ermeneutica della valutazione, sempre più distante 

dalla semplice decodifica dei dati raccolti (i voti delle verifiche) e più incentrata sull’interpretazione del 

percorso di senso dell’alunno, interpretazione finalizzata all’autovalutazione e all’empowerment. 

La road map  

Per l’anno scolastico in corso, “Oltre le discipline” prevede l’adozione di nuovi strumenti di valutazione per 

alcune classi prime dell'IC3 Modena fin dal primo quadrimestre.  

Nel secondo quadrimestre la sperimentazione investirà anche altre classi che intendano aderire alla 

sperimentazione già quest'anno.  

Al termine dell'anno scolastico 2020-’21 si procederà ad estendere gli strumenti di valutazione di "Oltre le 

discipline" ad eventuali altre classi interessate.  

 

Gli strumenti  

mailto:moic840003@istruzione.it
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“Oltre le discipline” prevede:  

1-Nel primo quadrimestre, una scheda di autovalutazione degli alunni identica alla scheda di valutazione dei 

docenti. Nello specifico, ai bambini sarà consegnata la scheda di autovalutazione in allegato1. Insieme ai 

genitori, i bambini provvederanno a rispondere ai quesiti posti dalla scheda. I docenti faranno altrettanto 

durante lo scrutinio.  

2-Durante i colloqui di fine quadrimestre, alla presenza dei genitori, insegnanti e alunni si confronteranno 

sulla valutazione attribuita sulle medesime voci. Concordanze e discrepanze nella valutazione stessa 

serviranno per indagare il processo di insegnamento-apprendimento sviluppato nel primo quadrimestre. Il 

colloquio sarà condotto in modo da conoscere la percezione e l’autovalutazione dell’alunno.  

3-Nel secondo quadrimestre, la consegna del tradizionale documento di valutazione sarà accompagnata da 

una descrizione narrativa del percorso compiuto dall’alunno. Anche in questo caso, il destinatario della scheda 

“narrativa” sarà l’alunno e sarà redatta in modo da favorire la piena comprensione della valutazione.”1 

 

Il collegio poi passa ad analizzare la scheda allegata2 

Dopo aver concluso che  la proposta. è finalizzata ad un allenamento degli studenti verso la metacognizione 

il collegio delibera 

 
Punto n. 1  

Avvio Sperimentazione “Oltre le discipline”  
 
Delibera n.1 

Approvazione all’unanimità dell’avvio della sperimentazione “Oltre le discipline” nel primo 
quadrimestre nelle classi in cui il team docenti lo richieda a moic840003@istruzione.it entro sabato 25 
gennaio. 
 
In un momento successivo si farà una verifica della sperimentazione. 
 
 

 
1 Estratto dal documento allegato https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Progetto-Oltre-le-

discipline.pdf 

2 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Allegato-1-Scheda-di-autovalutazione.pdf 

mailto:moic840003@istruzione.it
mailto:moic840003@pec.istruzione.it
http://www.ic3modena.gov.it/
mailto:moic840003@istruzione.it
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Progetto-Oltre-le-discipline.pdf
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Progetto-Oltre-le-discipline.pdf
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Allegato-1-Scheda-di-autovalutazione.pdf


 
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.edu.it/  

 

 

 

5 

2) Chiarimenti su richieste riguardanti il contratto di lavoro 

Il preside ricorda che nell’ultima contrattazione con le RSU si è messo in evidenza che qualsiasi tipo 

di richiesta nella normalità va fatto 5 giorni prima dell’evento oggetto della richiesta. 

 

3) Sicurezza: chiarimenti su segnalazioni e formazione 

Le segnalazioni delle situazioni di pericolosità vanno fatte al referente della sicurezza del plesso che 
poi le comunica al preside in modo tale da poter risolvere in tempi brevi. Non ci si rivolge ai bidelli. 

I referenti della sicurezza hanno stilato un elenco delle formazioni sulla sicurezza che sono 
obbligatorie. Rivolgersi a loro per sapere quali sono i docenti che devono fare le formazioni. 

 

4) Piano formativo di istituto (passaggi e partecipazione) e formazione in Spazio LEO 

Il preside ricorda che: 

➢ bisogna rivolgersi ai referenti della formazione per fare proposte di formazione. 

➢ se la formazione viene fatta in un plesso è sempre formazione rivolta a tutto il comprensivo, 

quindi il preside invita i docenti a sfruttare le varie occasione. 

➢ siamo scuola polo per Ambito 9 al posto di IC4 

➢ per il progetto di lettoscrittura il comprensivo capofila è l’IC5.  

➢ che è partita la Formazione Future Labs di Spazio LEO. Le formazioni di Spazio Leo per ora si 

vedono sui social, ma presto ci sarà una App specifica. 

➢ che per ogni ruolo vengono sempre fatte call pubbliche. 

 

mailto:moic840003@istruzione.it
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5) Call Progetto Real individuazione classi ed esperti 

A breve uscirà circolare per chiedere disponibilità ai docenti che hanno competenze tecnologiche e 

che vogliono affiancare i colleghi nella realizzazione delle attività. 

Abbiamo vinto un progetto insieme ad altre 5 scuole italiane per fare attività in classe, quelle del 

Digimetrò, e il bando prevede che si possano incentivare delle persone che accompagnano i docenti. 

Per norma prima si ricercano queste persone prima internamente al comprensivo. 

Gli studenti partecipano a dei progetti e poi alla fine ricevono delle certificazioni virtuali attraverso 

dei badge. 

 

 

6) Call Progetto Included individuazione team e formazione 

Progetto europeo sull’uso dell’i theatre e dello storytelling a cui possono partecipare 10 classi.  

3 sono quelle dell’infanzia già designate, mentre uscirà una call Included per individuare le altre 7 

classi che devono essere future prime, future seconde o al massimo future terze.  

Le classi che aderiscono avranno della formazione. E’ un progetto finanziato. 

 

 

7) Protocollo Libera: proposta giorni 
Il calendario è allegato3  e due incontri si svolgeranno a Rodari nel nuovo teatro In tour 
 
 
 

8) Call Nuovo Erasmus KA101 
 

Da qualche giorno è online la tabella per la nuova partecipazione4. 

 
3 https://www.ic3modena.edu.it/dipartimenti-per-competenze-2/4186-2/ - 1579455519346-c32dd744-9282 

4 https://www.ic3modena.edu.it/dipartimenti-per-competenze-2/4186-2/ - 1579453990902-e82736d4-6479 
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9) Circolare n.172 16/12/2019 Circ. 172_Docenti IC3 Modena/ Call per individuazione docenti per il 

miglioramento dell’offerta formativa sugli incarichi ancora scoperti 

Il https://www.ic3modena.edu.it/dipartimenti-per-competenze-2/4186-2/#1579453990902-e82736d4-6479 

Preside attraverso questa circolare aveva richiesto figure di riferimento, soprattutto ha necessità  

➢ di trovare qualcuno per il nuovo teatro, anche per fare un vademecum di utilizzo. 

Si propongono la maestra Costantini e la maestra Bonezzi. 

➢ una persona che affianchi nella seconda parte dell’anno il maestro Di Natale 

nell’alfabetizzazione. 

10) PON disagio: moduli da attivare 

Abbiamo vinto il Pon disagio e lo useremo per finanziare tante delle attività che già sono 

programmate.  

 

11) ·     Espansione progetto Per contare 

E’ arrivata una proposta dall’ASPHI di potenziamento del progetto Per Contare5 ad altre classi. 

Incontro 1: In plenaria sul progetto Per Contare in generale finalizzato a far conoscere il progetto e a 

mostrare guide e materiali già esistenti per le classi prima e seconda della scuola primaria Si rivolgerà ad un 

gruppo ampio di docenti interni/esterni alla scuola (platea ampia anche 150 persone e più in base alla 

capienza della sala)  

Incontro 2: laboratoriale, rivolto a docenti delle classi prime – seconde e quinte. Massimo 30 docenti in 

tutto (compresi docenti di altre scuole limitrofe che saranno invitate dall’ I.C. 3 di Modena) 

 Incontro 3 laboratoriale, rivolto a docenti delle classi terze e quarte. Massimo 30 docenti in tutto (compresi 

docenti di altre scuole limitrofe che saranno invitate dall’ I.C. 3 di Modena)  

 
5 https://www.ic3modena.edu.it/dipartimenti-per-competenze-2/4186-2/ - 1579440036531-6f3d878e-3f92 
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Periodo febbraio Giorni della settimana: lunedì -martedì – mercoledì da concordare in base disponibilità dei 
formatori. 
 
 
Punto n. 11 

Ampliamento progetto Per contare 
Delibera n.2 
 

Approvazione all’unanimità della proposta di ampliamento del progetto Per Contare presentato. 
 

12) Ospitalità docenti e studenti progetti ERASMUS 

Nei prossimi mesi arrivano diversi docenti in job shadowing e studenti 

❖ Docenti dal CAFI della Galizia (Spagna) per Erasmus (febbraio marzo) 

❖ Erasmus new green school (marzo) 

❖ La Scuola di San Francisco (aprile) 

❖ Docenti da Zamora (Spagna) per Erasmus (maggio) 

Arrivano tantissime richieste di visite nelle scuole. Dove si può organizzare senza perdere troppo tempo si 

cerca di farlo, mentre sulla secondaria le visite nei prossimi mesi sono concentrate tutte in tre giorni previsti 

nel piano di formazione di Spazio LEO. 

 

13) Data Olimpiadi di istituto 13 maggio 2020 

Il preside comunica la data del 13 maggio individuata dal dipartimento di motoria per le Olimpiadi 
dell’IC3 Modena, realizzate sempre a Portile per tutto il Comprensivo. 

mailto:moic840003@istruzione.it
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14) Progetto 200 giorni e libri per tutti 

Continua il progetto 200 giorni che vede coinvolti una decina di alunni con diagnosi dello spettro 

autistico che hanno un tablet su cui fare un lavoro di documentazione della loro vita scolastica.  

A questo progetto si affianca il Progetto libri per tutti: i docenti del sostegno hanno la possibilità di 

scaricare questi libri che sono anche in CAA. Il preside invita tutti i docenti a visionare le 

caratteristiche di questi libri accedendo al sito https://www.ilibripertutti.it/ 

 

 

15) Aggiornamento iscrizioni 

Scuola d’infanzia: il riferimento per le iscrizioni è il comune 

Scuole primarie abbiamo quasi raggiunto i numeri. Riusciamo ad accontentare i residenti di stradario 
e qualche fratello. 

Scuola secondaria di I grado: prenderemo tutti quelli che hanno il doppio criterio sia di comprensivo 
che residenza IC3. 

 

16) Brevi considerazioni su richiesta di dotazioni e materiali 

Se si ha bisogno di qualcosa si segnala però si deve avere una progettualità ben precisa. 

Il preside raccomanda, però, anche la cura degli oggetti e degli spazi che giorno dopo giorno si 
rinnovano. 

Finito il giardino di Rodari si inaugureranno tutti gli spazi nuovi. 

mailto:moic840003@istruzione.it
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 19.00 la seduta è tolta. 

La segretaria Il Dirigente Scolastico 

Cecilia Rivalenti      Daniele Barca 
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