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Prot.1450/2.2.a                                                                                                   Modena,   3 luglio  2020 

 
                                                        VERBALE N. 15 

 
Collegio docenti di settore scuola secondaria di I grado IC3 Modena 

 

 

Il giorno 3  luglio 2020 alle ore 10.00  attraverso videoconferenza di Google Meet si è riunito il collegio 

docenti scuola secondaria di I grado  con il seguente o.d.g: 

 

1) Raccolta di Idee per organizzazione del nuovo anno scolastico 1 

 
 

1) Raccolta di Idee per organizzazione del nuovo anno scolastico 

 

 Il Dirigente scolastico comunica che alla luce del decreto ministeriale Prot.39 del 26.6.2020 relativo a 

“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”1 durante l’incontro si 

cercherà di raccogliere le idee per l’organizzazione in vista del nuovo anno scolastico. 

Dalla lettura del Piano scuola 2020-2021 e dalla riunione avuta giovedì 2 luglio con il Comune si può 

affermare che, se non cambiano le condizioni generali dell’emergenza sanitaria, l'ampiezza delle aule 

della scuola Mattarella consente di mantenere il gruppo classe insieme (mq/1,9).  Tutti i plessi sono già 

dotati di dispenser per gel igienizzante davanti ad ogni aula, rilevatori di temperatura a pistola  e 

cartellonistica. Ci stiamo attrezzando anche per poter igienizzare arredi in tessuto con pulitori a vapore. 

Mattarella ha diversi ingressi che già negli scorsi anni venivano utilizzati per far entrare i ragazzi evitando 

assembramenti nell’ingresso principale. 

 
1 http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/DM-ADOZIONE-PAINO-SCUOLA-2020-2021.pdf.pdf 

mailto:moic840003@istruzione.it
mailto:moic840003@pec.istruzione.it
http://www.ic3modena.edu.it/
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/DM-ADOZIONE-PAINO-SCUOLA-2020-2021.pdf.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/  

 
2 

Il preside lascia la parola ai docenti chiedendo se qualcuno avesse pensato ad una soluzione per 

Mattarella mantenendo sia la connotazione per aule laboratorio disciplinari, sia il planning settimanale 

con due rientri pomeridiani e il venerdì a sei ore. 

La prof Rivalenti prende la parola per condividere una bozza di organizzazione che, utilizzando la cornice 

tradizionale della scuola Mattarella , è volta a recuperare e valorizzare quanto di buono è emerso durante 

i mesi di lockdown: 

● mantenere struttura DADA ; 

● mantenere due rientri pomeridiani; 

● valorizzazione ruolo lavoro insegnanti di sostegno ed educatori, risorse imprescindibili per 

tutoraggio a gruppi ristretti ; 

● modalità di lavoro per progetti che consente sviluppo autonomie e individualizzazione; 

● realizzazione di progetti interdisciplinari curricolari condivisi ; 

● riorganizzazione, integrazione e valorizzazione dei club extracurricolari che diventerebbero 

curricolari, suddivisi in quattro ambiti disciplinari e performanti con rilascio di diploma finale. 

● lavoro per 8 ore a settimana (circa il 27% del tempo scuola) a gruppi con numero contenuto di 

alunni: metà classe. 

 

In tutte le classi i docenti di lettere, matematica, inglese e tecnologia farebbero un’ora a settimana delle 

26 del mattino a classe dimezzata.  
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Classi prime 
 Classi Seconde-terze 

 tot 

ore 

classe 

intera 

ore 

classe a 

metà 

club in   tot 

ore 

classe 

intera 

ore 

classe a 

metà 

club in 

Lettere 8 6 1 1  
Lettere 10 8 1 1 

Storia 2 2    

Matematica 6 4 1 1  Matematica 6 4 1 1 

Inglese 3 1 1 1  Inglese 3 1 1 1 

Francese 2 2    Francese 2 2   

Tecnologia 2  1 1  Tecnologia 2  1 1 

Arte 2 2    Arte 2 2   

Musica 2 2    Musica 2 2   

Motoria 2 2    Motoria 2 2   

Religione 1 1    Religione 1 1   

Totale ore 30 22 4 4  Totale ore 30 22 4 4 

 

Le 4 ore (1 di italiano 1 di matematica/scienze 1 di Inglese e 1 di tecnologia) verrebbero svolte nei due 

pomeriggi del martedì e mercoledì: metà classe svolge lavoro autonomo con tutor in postazioni individuali 

e distanziate ( sul modello dell’Allemanneshule di Wutoschinghen Germania2) sulle quattro materie, 

mentre l’altra metà sceglie un Club IN con esperto che porterà i ragazzi ad approfondire, testare, produrre 

sempre in uno dei quattro ambiti (italiano, matematica, inglese, tecnologia). Quindi club di robotica, 

scrittura creativa, falegnameria, ortocultura, giochi matematici, giornalismo ecc. I club avranno una durata 

limitata a mezzo quadrimestre e porteranno l’alunno a conseguire un diploma. Poi si scambieranno le due 

mezze classi e chi ha seguito un club farà lavoro autonomo. Quindi nei due pomeriggi ci saranno 24 

sottogruppi di lavoro contemporanei: 12 che fanno lavoro autonomo e 12 che seguono un club con 

esperto. Alla fine dell’anno ciascun alunno avrà conseguito 2 diplomi in due aree distinte. 

 
2 https://youtu.be/-32cIc0V1rk 
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4 ore delle 26 antimeridiane invece non saranno a classe intera ma a metà classe con questi 

accoppiamenti: 

Classi prime: 

italiano-inglese 

matematica-tecnologia 

 

Classi seconde: 

italiano-tecnologia 

matematica-inglese 

 

Classi terze: 

italiano-matematica 

tecnologia-inglese 

Si progetteranno dei project work che coinvolgano entrambe le discipline comuni a tutte le classi parallele 

e si lavorerà a settimane alterne per due ore con lo stesso gruppo 

classe, quindi ogni gruppo farà 2 h di due materie a settimana invece 

che 1h di tutte e quattro le materie. (ad  mezza classe settimana A 

2h di ita e 2 h di tecnologia, settimana B 2h di matematica e 2 h di 

inglese l’altra mezza classe fa l’inverso). 
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I docenti hanno chiesto spiegazioni rispetto alla struttura oraria di tutte le altre materie che, secondo 

questa organizzazione avrebbero una collocazione solo antimeridiana a classe intera e come sempre 

nell’ottica DADA, per quanto possibile, a blocchi orari di 2 ore per permettere tempi distesi. 

I club extracurricolari annuali di musica rimarranno collocati al lunedì ed al giovedì, mentre tutti gli altri 

club, forse anche web radio verranno collocati in orario curricolare. 

 

Per quanto riguarda gli orari di ingresso si sta pensando ad un scaglionamento di mezz’ora anticipando 

l’ingresso per 6 classi alle 7.45 e per altre 6 classi alle 8.15. In questo modo risulterebbero sfalsati anche 

gli altri momenti comunitari come la ricreazione e il momento mensa.  

 

Per mantenere lo spostamento dei ragazzi da un’aula laboratorio all’altra si è pensato di aumentare la 

responsabilizzazione nei confronti degli alunni e le attenzioni che già sono inserite nel regolamento DADA 

rispetto all’ordine,  eventualmente dotando ogni ragazzo di un panno con cui pulire la propria postazione 

prima di abbandonare l’aula. Si segneranno i percorsi consentendo così il distanziamento previsto dalle 

linee guida. 

L’uso della mascherina si pensa di renderlo obbligatorio durante gli spostamenti di qualsiasi natura e nei 

momenti comunitari. 

Il collegio, dopo aver ascoltato la proposta e aver chiesto chiarimenti, procede alla delibera sulla proposta 

di organizzazione 

Delibera n.1 Organizzazione Club IN con diplomi e tutoraggio 

Il collegio docenti si dimostra favorevole alla proposta ed il preside chiede, quindi, alla prof Rivalenti di 

provare ad organizzare l’orario, per quanto possibile, secondo queste indicazioni. 

   

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13,00 
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La segretaria                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

Cecilia Rivalenti                                                                                     Daniele Barca 
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