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Prot. 1297/2.2.a                                                                                                  Modena,   12 giugno   2020 

 
                                                        VERBALE N.11 

 
Collegio docenti IC3 Modena 

 

 

Il giorno 12 giugno 2020 alle ore 10,00  attraverso videoconferenza di Google Meet si è riunito il collegio 

docenti IC3 Modena  con il seguente o.d.g. 

 

1)Offerta formativa 2020-2021 2 

Parole chiave: Laboratorio per i talenti 2 

Autonomia: Risorse economiche e strutturali 3 

I Bandi 3 

I Protocolli 4 

Le ricerche e le sperimentazioni 4 

Le reti 5 

Gli spazi nuovi 5 

Autonomia: Le scelte educative 6 

Proposte per la riapertura (di sistema) 6 

Infanzia: Spazi, classi aperte e inclusione 7 

Primaria: Didattica attiva e laboratoriale 7 

Secondaria: Didattica per ambienti di apprendimento 7 

Autonomia: Curricolo verticale, UDA bienni e dipartimenti 8 

Progetti verticali e club: Valorizzazione dei talenti degli studenti (anche come scelta per la ripresa) 8 

Sceneggiature: Forma di rendicontazione sociale 8 

UDA Bienni:Concentrazione delle proposte su due ambiti in chiave transdisciplinare 8 

Inclusione:PAI, protocollo di accoglienza e di inclusione 9 

Team Digitale:Curricolo digitale 9 

Umanistico:Riflessione linguistica per la produzione scritta e orale (revisione curricolo) 10 

Numero e scientifico 10 

Matematica 10 

Scienze 11 

Lingue:Internazionalizzazione per docenti e studenti 11 

Arte: Percorsi laboratoriali comuni 11 
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Musica 12 

Motoria 12 

Formazione 13 

Piano della Formazione di Istituto (aperti anche all’esterno) 13 

Scuola Polo formazione 13 

Percorsi comuni in vista di settembre 13 

Personale per l’autonomia 14 

Primaria 14 

Secondaria 14 

Giugno appuntamenti 14 

2)Libri di testo 15 

Delibera n.1: libri di testo 16 

 
 

 Prima di iniziare gli argomenti all’odg il preside riferisce al collegio che negli esami appena conclusi 

davvero si è visto il comprensivo. L’elaborato di esame1 dei candidati era suddiviso in più parti: una 

rappresentazione di se stessi, la loro road map di scuola e una sfida ad elaborare qualcosa che fosse di 

utilità per gli altri. Tanti ragazzi hanno pensato a qualcosa che fosse utile a tutto il comprensivo. 

Questo deve essere di stimolo ed incoraggiamento per tutti noi.  

1)Offerta formativa 2020-2021 

 Il preside presenta attraverso una presentazione 2 l’offerta formativa per il 2020-2021. 

Parole chiave: Laboratorio per i talenti 

● Talenti/competenze 

● Il sé e l’altro 

● Territorio e mondo 

● Digitale 

 

1 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/ROAD-MAP-VERSO-lESAME-2019-2020-.pdf 

https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/ESAME-DI-STATO-conclusivo-del-primo-ciclo-distruzione-..-2.pdf 

2 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/IC3_offerta-formativa-2020_2021-presentato-12-giugno.pdf 
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● Didattica attiva 

● Comunità 

Risorse economiche e strutturali 

Autonomia: Risorse economiche e strutturali 

I Bandi 

La partecipazione ai bandi è finalizzata alla realizzazione di attività già presenti nel curricolo della scuola. 

Non sono compresi qui quelli per la realizzazione degli spazi. 

In corso 

● Affido culturale 

● Erasmus Included (itheatre), KA1 

● PON Disagio 

● Biblioteche in rete (Mibact)  

● Sport (regione) 

● Bit e le nuvole 

● Real 

Partecipazione 

● Erasmus KA2 Sport, Erasmus KA1 

● Sport (Regione) 

● Biblioteche (Mibact)  

● Diritto al futuro (Fondazione San Filippo Neri) 

mailto:moic840003@istruzione.it
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I Protocolli3 

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. 

Al via 

● Campus store 

● Mondadori e Rizzoli 

● Università di Bolzano 

● In corso 

● Università libera di Bolzano4  

 

Le ricerche e le sperimentazioni 

Al via 

● Valutazione narrativa  

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

● Università di Pisa, Asphi (Per contare) 

● Paideia ed AIE (Libri per tutti) 

 

In corso 

● Scuolenet Modena (risultati a distanza) 

 

 

3 https://www.ic3modena.edu.it/la-nostra-scuola/convenzioni-e-protocolli/ 

4 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/ConvenzioneIC3-Modena_UNIBZ-2-1.pdf 

mailto:moic840003@istruzione.it
mailto:moic840003@pec.istruzione.it
http://www.ic3modena.edu.it/
https://www.ic3modena.edu.it/la-nostra-scuola/convenzioni-e-protocolli/
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/ConvenzioneIC3-Modena_UNIBZ-2-1.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 

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 

Al via 

● Otis (IL TEATRO INCONTRA LA SCUOLA) 

● Il jazz va a scuola  

In corso 

● Ambito IX Modena 

● Dada (Didattica per ambienti di apprendimento) 

● Ashoka 

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

Compattazione oraria) 

 

Gli spazi nuovi 

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 

Al via 

● Armadietti per 4 e 5 (primaria Rodari) 

● 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) 

● Protocollo con GAM, Francesco Bombardi per outdoor learning 

mailto:moic840003@istruzione.it
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In corso 

● 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) 

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

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

innovativi) 

● Insonorizzazione Thinkerspazio (primaria Rodari) 

 

Autonomia: Le scelte educative 

Proposte per la riapertura (di sistema) 

Il preside ha chiesto di postare idee per settembre di sistema ai docenti del collegio.  

Nel frattempo illustra quali possono essere gli ambiti: 

 

● Piano di integrazione della socialità (accoglienza, supporto psicologico/relazionale, disagio…) 

● Aule (anche all’aperto ed altri spazi) 

● Tempi (orari, rotazioni) 

● Classi aperte 

● Laboratori 

● Un nuovo rapporto tra Curricolare ed extracurricolare (docenti nel curricolare, esperti per 

extracurricolare) 

mailto:moic840003@istruzione.it
mailto:moic840003@pec.istruzione.it
http://www.ic3modena.edu.it/


 
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/  

 
7 

● Essenzializzazione delle discipline 

● Curricoli interdisciplinari (agenda 2030, talenti, «diplomi», rapporto presenza/distanza 

● E-learning (differenze tra età, strumenti, ecc.) 

● Nuove figure (tutor) 

 

Infanzia: Spazi, classi aperte e inclusione 

● Percorso con Coopselios e con Università di Bolzano sugli atelier per i docenti 

● PON infanzia (Coro, Motoria, Munari, Per contare) 

● Sistemazione delle aule come atelier 

● Open day 

 

Primaria: 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  

● Più ore per il coordinamento delle classi parallele sulla didattica laboratoriale, a partire da 

settembre. Fare riunioni on line? 

● Fare la programmazione on line? 

 

 

Secondaria: Didattica per ambienti di apprendimento 

● DADA 

mailto:moic840003@istruzione.it
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● Aladina (device individuale) 

● Club IN: pomeriggi, compattazione oraria, blocchi di due ore, didattica laboratoriale 

● Più ore per i collegi di settore. Riunioni on line? 

● Diplomi per orientare  

 

Autonomia: Curricolo verticale, UDA bienni e dipartimenti 

 

Progetti verticali e club: Valorizzazione dei talenti degli studenti (anche come scelta per la ripresa) 

● Progetti verticali 

● Club extracurricolari secondaria con valutazione 

● Club extracurricolari del sabato primaria e secondaria 

● Club extracurricolari primaria 

 

Sceneggiature: Forma di rendicontazione sociale 

 

● Unità formative da 25 ore 

● Formazioni brevi 

● UDA dei bienni 

● Singole sperimentazioni 

 

UDA Bienni:Concentrazione delle proposte su due ambiti in chiave transdisciplinare 

● Educazione civica (come chiesto dalla norma, Parole ostili) 

mailto:moic840003@istruzione.it
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● Curricolo digitale (real, Bit e le nuovle) 

● Included  

● Progettazione a settembre 

 

Inclusione:PAI, protocollo di accoglienza e di inclusione 

● Modulistica automatizzata 

● Inclusione e didattica laboratoriale 

● Progetto DSA (dall’infanzia alla secondaria) 

● I 200 giorni 

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

● Strumenti compensativi digitali (GECO, CAA, Super Mappe, Intempo, itheatre) 

● Lettera di valutazione in seconda persona per tutti 

 

Team Digitale:Curricolo digitale 

● Giornata digitale 

● Zattera robotica e laboratori digitali nei plessi 

● Aladina 

● Nuovi hardware e software (software compensativi inclusione, iTheatre, Zspace, Final cut, chrome 

book, Minecraft, google app, 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 

● Kit Roboable 

mailto:moic840003@istruzione.it
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● E-learning e contenuti digitali (integrazione presenza/distanza) 

● Google app, classroom e strumenti di aggregazione (bacheche, file automatizzati, ecc.) 

 

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 di teatro per rete Otis 

● Software per storytelling (ESRI) 

● Percorsi di geostoria (università di Bari e di Bologna) 

● Crono: percorsi storici a Modena 

● Idea cinema 3 (sperimentazione di 10 ore in una classe 4, 5 primaria e 1 e 2 secondaria) e Cinema 

in piazza 

● Zattera audiovideo, Web radio 

● Biblioteche, libretta e prestito libero, aperture serali e spuntini letterari 

● Realizzazione di libri digitali e cartacei, Lapbook 

● Olimpiadi di italiano 

 

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 in 2 quarte primaria 

mailto:moic840003@istruzione.it
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● Olimpiadi del problem solving e gare di matematica 

● Laboratorio mobile di matematica a Rodari 

Scienze  

● Formazione specifica su agrifood 

● Zattera agrifood, Officinalis Karma, cassoni e serre nei plessi 

● Ambiente e cittadinanza (Agenda 2030) 

● Percorsi di Laboratorio con il museo della bilancia  

● Utilizzo del bigpad e di classroom per esperimenti a distanza 

 

Lingue:Internazionalizzazione per docenti e studenti 

● Eventi Erasmus KA1 

● Erasmus Ka1, Included, Sport 

● CLIL e lettura animate in lingua  

● Lettore madrelingua 

● Theatrino (anche on line) 

● Teatro in francese 

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

madrelingua (quinta primaria e terza secondaria) 

Arte: Percorsi laboratoriali comuni 

● Laboratori creativi 

● Riciclo 

● Forno 

● Stampante 3D 

mailto:moic840003@istruzione.it
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● Fumetti 

● Street art e murales 

 

Musica 

● Percorsi laboratoriali comuni 

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

● Club Coro IC3 

● Ensemble IC3 

● Club di strumento 

● Il Jazz va a scuola 

● Software per scrittura e creazione: Musescore3 e Garage Band 

 

Motoria 

● Percorsi laboratoriali comuni 

● Progetto regionale MAC2: MANGIA AMA CORRI 

● Aumento di 1 ora di motoria sulla primaria 

● Multisport 

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

● Olimpiadi IC3 

● Club multisport (arrampicata, ecc.) 

 

 

mailto:moic840003@istruzione.it
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Formazione 

 

Piano della Formazione di Istituto (aperti anche all’esterno) 

 

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

musicali, forno, laboratori e zattere) 

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

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

 

Scuola Polo formazione 

● Formazione Ambito IX 

● Formazione Future LAB 

● Formazione neoassunti docenti e dirigenti 

 

Percorsi comuni in vista di settembre 

● Parole Ostili (educazione civica verticale)5 

● Tecnologia (classroom, GAFE, software, Chromebook) 

● Per Contare 

● Martedì 23 giugno 15.30/17.00 (infanzia, prima e seconda primaria) 

● Giovedì 25 giugno 10.30/12.00 (terza primaria) 

● Idee Settembre 

 

5 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/progetto-Cittadinanza-Digitale-Parole-O_Stili-1.pdf 

mailto:moic840003@istruzione.it
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Personale per l’autonomia 

Primaria 

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

Secondaria 

Musica: 4 e 5 primaria, strumento 

 

 

Giugno appuntamenti 

● 17 dalle 11.00 alle 13.00 Parole Ostili5 

● 22 dalle 11.00 alle 13.00 Superamento Anno di prova 

● 23 dalle 15.30 alle 17.00 Per contare infanzia prime e seconde primarie 

● 23, 24, 25 formazione tecnologie 

● 25 dalle 10.30 alle 12.00 Per contare terza e quarta primaria 

● 26 dalle 9.00 alle 10.00 Infanzia Idee per Settembre 

● 26 dalle 10.00 alle 11.30 Primaria Idee per Settembre  

● 26 dalle 11.30 alle 12.30 Secondaria Idee per Settembre  

● 29 ore 18.30 assemblea genitori future prime primaria 

● 30 ore 18.30 assemblea genitori future prime secondaria 

 

A Mattarella l’ultima settimana di giugno sarà fatto Gift (giugno in festa per tutti) per i bambini di 4^ e 5^ 

primaria Rodari e King ( circa 60 posti) 

mailto:moic840003@istruzione.it
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Rodari sarà chiuso per lavori da parte del comune 

Rodari Infanzia e King dal 22 saranno utilizzati per centri estivi del Comune 

2)Libri di testo 

Una classe della primaria  ha compilato l’adozione alternativa. 

Il preside chiede verifica attenta a tutti dei codici ISBN  perchè entro il 22 giugno vanno inviati all’AIE. 

Alla scuola secondaria c’è adozione alternativa che si identifica nel progetto Aladin@6. Si proporrà 

quest’anno l’acquisto di un chromebook al posto del tablet per le classi prime. Anche nelle future quinte e 

quarte le famiglie possono acquistare un chromebook. Il dispositivo individuato è 330708 - Chromebook 

Lenovo 100e 2nd Gen con le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Display 11.6" HD (1366x768) 

- Processore AMD A4-9120C (2C / 2T, 1.6 / 2.4GHz, 1MB L2) 

- Scheda video integrata AMD Radeon R4 

- Memoria RAM 4 GB DDR4-1866 

- Storage 32 GB eMMC 5.1 

Il dispositivo verrà acquistato dalle famiglie tramite la scuola con un notevole risparmio da Campustore 

Mediadirect al prezzo concordato di 200€ (Prezzo pubblico esposto nel sito Campustore 291,58€ IVA inclusa 

Licenza Google 23,00€ + IVA = 28,06€-A listino tutto 295,25€ IVA inclusa). La cifra di 200€ corrisponde al 

risparmio triennale sull’acquisto dei libri di testo. 

Il preside invita i docenti a sperimentare l’uso dei chromebook durante l’estate facendone richiesta. 

 

 

6 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2019/08/Aladin@documento-ufficiale2019.pdf 
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https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2019/08/Aladin@documento-ufficiale2019.pdf
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Delibera n.1: libri di testo 

Il collegio delibera all’unanimità  per l’adozione dei libri di testo proposti dai docenti e le adozioni 

alternative richieste. 

 

Per quanto riguarda gli studenti di tutto il comprensivo (circa 80) che hanno avuto per ragioni economiche 

in comodato d’uso uno strumento lo conserveranno durante l’estate. A settembre quei comodati d’uso si 

trasformeranno in dono perchè il Comune ha avuto dei finanziamenti. 

 

Il preside ricorda che molto probabilmente verrà una ditta esterna per la sanificazione degli ambienti 

scolastici. 

 
   

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,00 

 

La segretaria                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

Cecilia Rivalenti                                                                             Daniele Barca 
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