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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Il contesto socio-economico nel quale si situa la nostra scuola appare tale da  

rappresentare un ambiente favorevole al dialogo multiculturale ed al confronto con 

realtà diverse . La percentuale di alunni non italofoni è piuttosto elevata e  la 

composizione dei gruppi classe eterogenea all’interno ed omogenea fra le stesse  

rappresenta  occasione di confronto culturale e sociale, in un’ottica di continuo ed 

efficace scambio di valori e competenze. 
 

Il livello mediano dell'indicatore ESCS risulta essere Basso o Medio basso per la 

maggior parte delle classi. La percentuale di studenti svantaggiati è superiore ai 

benchmark in  tutti gli ordini di scuola. La % di alunni con cittadinanza non italiana è 

più elevata rispetto agli altri benchmark. A conferma numerosi indicatori interni 

mostrano in tutte le scuole una situazione socio economica generale bassa. . 

Indicatori interni: • Circa 47 certificazioni ISEE presentate • 75  richieste di testi in 

comodato Inoltre: • Sono presenti gruppi di studenti con caratteristiche socio – 

culturali  particolari: • Giostrai, alcuni fissi o presenti per periodi più o meno lunghi e/o 

costanti, altri inseriti solo in brevi periodi coincidenti con le fiere e le giostre. •  Punto 

di riferimento per l'accoglienza di minori ospiti delle Case Famiglia del territorio.  • 

Nell'IC 10, a ottobre 2021 sono presenti 121 alunni con certificazione integrazione 

scolastica, 100 con segnalazione scolastica di DSA; alunni segnalati con BES  69. 
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Territorio e capitale sociale

 

Il territorio del Comune di Modena  è sempre stato  caratterizzato da una forte 

coesione sociale in cui elementi diversi confluiscono in un insieme organico e 

integrato. Numerosi sono gli interventi  di   supporto alle  attività scolastiche 

dell’istituto  da parte del comune e di numerose associazioni di volontariato, nonché 

di imprese private e grazie alla costituzione di reti:

Progetto diritto al futuro,  mediazione culturale, alfabetizzazione di base e per lo 

studio, affido culturale. 

E’ in fase di  approvazione in giunta comunale  il   Patto educativo di comunità della 

città di Modena.

La maggior parte dei plessi si trovano in una zona periferica vicina alla stazione 

ferroviaria, zona della città caratterizzata da rilevanti  fenomeni di immigrazione e 

disoccupazione.  Il plesso Bersani si trova ad Albareto, una frazione a circa 5 

chilometri dalla città, con una percentuale inferiore di stranieri, ma disagi legati al 

trasporto, al collegamento con il centro e gli altri plessi. Nella  zona  si ha una 

concentrazione elevata di famiglie seguite dai servizi sociali .

 

Risorse economiche e materiali

La maggior parte dei finanziamenti deriva  da MIUR anche in seguito ai numerosi 

interventi legati alla pandemia che hanno permesso di potenziare notevolmente le 

dotazioni tecnologiche di tutto l'istituto.  Gli enti del territorio hanno sempre 

contribuito alla realizzazione dei progetti e altri finanziamenti  derivano da  Progetti 

europei e da PON. 
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I finanziamenti hanno permesso di acquistare numerosi device dati in comodato agli 

studenti durante la DID. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria è di competenza del Comune come anche 

la messa in sicurezza.  Gli spazi a disposizione hanno permesso di gestire l'emergenza 

legata alla pandemia nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e riuscendo 

a garantire la didattica in presenza . 

 Dall’A.S. 2016 – 2017 l'istituto è diventato Centro accreditato per le certificazioni 

EiPass e propone  corsi di formazione per alunni e personale interno e esterno all’IC.

La dotazione tecnologica necessita di assistenza tecnica costante che non può essere 

sempre assicurata solo dal personale interno: Animatore Digitale,  Referenti di 

informatica dei plessi e assistente informatico che è presente nell'istituto solo due 

giorni alla settimana.  Nonostante l'adeguamento in atto le dotazioni tecnologiche 

risultano abbastanza soddisfacenti per attività didattiche svolte in modo sistematico.  

Alcuni spazi comuni dei plessi di scuola primaria e dell’infanzia non sempre risultano 

adeguati allo svolgimento di attività che soddisfino in pieno l’offerta formativa. Il 

patrimonio  librario deve essere integrato e rinnovato. 

  La situazione degli spazi esterni è critica in tutti i plessi di scuola dell’infanzia e 

primaria. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 10 I.C. MODENA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MOIC84800N

Indirizzo STRADA ALBARETO, 93 MODENA 41122 MODENA

Telefono 059252022

Email MOIC84800N@istruzione.it

Pec MOIC84800N@PEC.ISTRUZIONE.IT
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 "C. COLLODI" MODENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MOAA84801E

Indirizzo VIA CERRETTI, 65 MODENA 41122 MODENA

 "MADONNINA" MODENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MOAA84802G

Indirizzo VIA ANDERLINI ,6 MODENA 41100 MODENA

 "ANTONIO GRAMSCI" MODENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE84801Q

Indirizzo STRADA ALBARETO, 93 MODENA 41122 MODENA

Numero Classi 20

Totale Alunni 422

 "BRUNO BERSANI" ALBARETO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE84802R

Indirizzo
STRADA ALBARETO, 607 ALBARETO - MODENA 
41122 MODENA

Numero Classi 5

Totale Alunni 91

 CARLO COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE84803T
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Indirizzo
VIA NONANTOLANA, 265 MODENA 41122 
MODENA

Numero Classi 10

Totale Alunni 184

 "ANNA FRANK - MARCONI" MODENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MOEE84804V

Indirizzo VIA A. MARIO PUCCI MODENA 41122 MODENA

Numero Classi 5

Totale Alunni 115

 MARCONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MOMM84801P

Indirizzo VIA CANALETTO SUD 110/A MODENA MODENA

Numero Classi 27

Totale Alunni 610

Approfondimento
La scuola secondaria di 1° grado “G. Marconi” si è trasferita nell’attuale sede in 

Largo C.A. Pucci 42/a a settembre 2010. Lo stabile, per la presenza di 

numerosi laboratori, spazi comuni e per la dotazione tecnologica, risponde 

alle esigenze di una didattica innovativa e inclusiva.  Nel 2013 è stata 

inaugurata l’annessa palestra Pala Madiba. Il 1 settembre 2016 si è costituito 

l’Istituto Comprensivo 10 che comprende, oltre alla scuola secondaria di 1° 

grado, quattro scuole primarie (Gramsci, Collodi, Bersani, A. Frank Marconi) e 

due scuole dell’infanzia (Collodi e Madonnina).
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Nella scuola secondaria di 1° grado “G. Marconi” è presente l’Indirizzo Musicale 

fin dal 2009. Gli studenti ammessi all’indirizzo musicale hanno un curricolo di 

32 ore settimanali. Alla luce delle Direttive Ministeriali, relative alla diffusione e 

al potenziamento della pratica musicale nella scuola primaria, l’Istituto è stato 

accreditato, in ambito regionale, come scuola autorizzata ad attivare corsi di 

pratica corale e strumentale nel curricolo scolastico ai sensi del D.M. 8/2011.  

Accedono ai corsi gli alunni delle classi quarte su richiesta, e dopo aver 

superato  una prova orientativo-attitudinale di fronte a una commissione 

Pertanto, nella scuola primaria, la “Classe di violino” è organizzata in orario 

scolastico con 2 ore settimanali, per una durata di due anni.

 L’istituto ha aderito al PNSD fin dal 2007. Dal 2017 è centro accreditato Eipass.

Dal 1 settembre 2020 è stato nominato un nuovo Dirigente Scolastico.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 20

Chimica 1

Disegno 4

Informatica 5

Lingue 2

Multimediale 2

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 5

Tennis 1

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 160

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

16

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

3

MODEM E SCHEDE SIM 100

 

Approfondimento
Attualmente nella sede di sc. secondaria di 1° gr. “G. Marconi” sono presenti 5 

laboratori, di cui un laboratorio di informatica con 25 postazioni, LIM in tutte le 

aule e in molti laboratori, connessione Wi-Fi in tutta la scuola.

Negli ultimi due anni  sono stati acquistati numerosi devices anche per 

rispondere alle necessità legate alla DAD.  Nella sede della sc. sec.1° grado 

sono stati installati numerosi  monitor touch e sono stati acquistati dei 

computer portatili, utilizzabili per il comodato. E’, inoltre, disponibile un 
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carrello mobile per piano con dotazioni di tablet e notebook. 

In tutte le scuole primarie sono stati allestiti nuovi laboratori di informatica 

con arredi 2.0 e con una media di 15 postazioni. La connessione Wi-Fi e 

cablaggio è presente  per i soli plessi Gramsci e Collodi. Si sta completando la 

dotazione di schermi touch previsti in ogni aula della scuola primaria.  

Inoltre sono stati autorizzati e finanziati due progetti PON:

     PON FESR REACT EU trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione: 
L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali 
interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 
migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 
didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente 
ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti 
in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

    PON FESR REACT EU realizzazione di reti locali,cablate e wireless nelle scuole. 
L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di 
rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di 
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 
sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura 
prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di 
pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN 
e WLAN.

 ed un progetto legato al PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM

 

Gli obiettivi perseguiti in ambito digitale sono: 

·       CREAZIONE DI AMBIENTI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE

 

La didattica laboratoriale, che  costituisce il punto d’incontro tra sapere 
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e saper fare, necessita di ambienti di apprendimento flessibili e 

adeguati all’uso del digitale: aule “aumentate”, cioè con postazioni 

per la fruizione individuale e collettiva del web e dei contenuti; spazi 

alternativi per l’apprendimento in grado di accogliere più classi, o 

gruppi-classe in plenaria; laboratori mobili, come dispositivi in 

carrelli e box mobili a disposizione di tutta la scuola

 

 

·       PROMUOVERE LA  FORMAZIONE DIGITALE 

Il piano di formazione d’Istituto, da anni, prevede una specifica formazione 

sull’utilizzo del registro elettronico,  degli strumenti della G Suite, o di altri 

applicativi per la didattica . I corsi sono generalmente erogati da personale 

interno che, oltre a possedere elevate competenze professionali, conosce, 

nello specifico,  i bisogni formativi dei docenti. 

 

·        PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI COME EIPASS 

 EIPASS è l’Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle 

competenze digitali. Ha la finalità di sostenere la cultura digitale attraverso 

un  corretto approccio alle nuove tecnologie e internet, sviluppando le  

capacità di saper utilizzare con consapevolezza e spirito critico queste 

risorse, indispensabile supporto per la crescita sociale, professionale ed 

economica di tutti i cittadini del XXI secolo.  Dall'A.S. 2016 - 2017 l’I.C. 10 è 

centro accreditato per le certificazioni EiPass e ha attivato numerosi corsi di 

formazione per alunni, personale interno e esterno. 

In particolare Eipass Junior è il programma di formazione e di certificazione 

delle competenze acquisite in ambito digitale, dedicato a studenti della Scuola 

Primaria e della Scuola Sec.  di I grado, in età compresa tra i 7 e i 13 anni.  
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       PROMUOVERE LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

A partire dall’A.S. 2017 – 2018 tutti gli insegnanti dell'IC 10 utilizzano un 

unico registro elettronico, Nuvola, della Madisoft. La collaborazione con 

Madisoft, per aggiornare il software in base alle nuove  esigenze 

didattiche e normative, è costante e questo permette di disporre di uno 

strumento molto efficace anche nella comunicazione con le famiglie. 

 Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 sono state attivate ulteriori  

funzionalità che mirano alla digitalizzazione dell’intera segreteria nei 

rapporti con i docenti e con le famiglie. 

Dal registro elettronico e dal sito di istituto è possibile, per i docenti,  

accedere alla sezione relativa alla modulistica. Il sito web (

https://www.ic10modena.edu.it/)  è stato recentemente arricchito di 

nuove sezioni: l’area dell’indirizzo musicale (primaria e secondaria), 

l’area dell’Erasmus Plus, l’area “Ripartiamo insieme” (sezione dedicata 

all’emergenza sanitaria SARS-Cov 2 e altre sezioni (INVALSI, SoundCloud, 

spazio per Podcast, ecc.), ). Tutti i docenti sono profilati per l’accesso e, 

gradualmente, si sta diffondendo il suo uso e la sua consultazione sia da 

parte dei docenti, sia di esterni.

Tutti i docenti e gli alunni dell’Istituto hanno un account di posta 

elettronica. 

 Tutti gli alunni dell’Istituto hanno un’utenza che permette loro di accedere 

alla classe virtuale e alle applicazioni di G Suite.

L’I.C.10 ha un proprio Repository / archivio sul cloud di Google (Google 

Drive) accessibile ai docenti dell’Istituto.  Dall’anno 2021/2022 sarà 

attivo un nuovo Repository, sempre sul cloud di Google, ma con una 

struttura diversa: il front end sarà rappresentato da un sito web (Google 

Sites) accessibile a chiunque del personale docente dell'IC 10; il back 
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end invece sarà accessibile solamente dai docenti autorizzati dal 

Dirigente Scolastico.

Dall’A.S. 2018 – 2019 la scuola ha predisposto le autorizzazioni necessarie 

per la tutela della privacy e un regolamento per l’utilizzo di dispositivi 

personali da parte degli studenti (BYOD). Il regolamento aggiornato si 

trova all’interno del REGOLAMENTO PER DDI

 

·        PROMUOVERE LA SCUOLA 3.0

Progetto scuola 3.0 è  Il piano di investimento pluriennale per la scuola 3.0. 

Prevede l'acquisto di device e la creazione di nuovi spazi di 

apprendimento.  Il piano prevede, inoltre, la realizzazione di numerosi 

progetti tra cui  Programmare con Scratch-Arduino; Modena Craft; 

Modena Smart Life; Girls Code It Better 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

209
35

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

14



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
10 I.C. MODENA

Approfondimento
Buona parte  dei docenti  e la totalità del personale ATA risultano  a tempo 

indeterminato e si ha una discreta stabilità di organico sul medio- lungo periodo. La 

maggior parte dei docenti sono compresi nella fascia di età tra 34 e 54 anni.  

All’interno dell'istituto sono presenti numerose competenze professionali specifiche: 

incarico Funzione strumentale, master specifici in didattica e valutazione, dottorato, 

attività di formazione esterna, collaborazioni con INVALSI, MIUR, INDIRE, altri enti 

accreditati, esperienze all’estero.  I docenti hanno frequentato almeno 30 ore di 

formazione obbligatoria deliberata in collegio  e funzionale alla realizzazione del PTOF 

e alla gestione della DAD : innovazioni tecnologiche-gestione piattaforme digitali- 

utilizzo registro elettronico 

 anche nella primaria e nell'infanzia: educazione civica, valutazione nella scuola 

primaria, gestione gruppi interculturali

 Dal 1 settembre 2020 è stato nominato, con incarico effettivo, un nuovo Dirigente 

Scolastico. 

La maggior parte del personale di sostegno e educativo  è a tempo determinato e 

non è in possesso di specializzazione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’ISTITUTO COMPRENSIVO 10 DI MODENA si è costituito in data 1 

settembre 2016 secondo quanto stabilito deliberato dal Consiglio 

Comunale nella seduta del 26/11/2015.

 

L’organizzazione delle scuole del primo ciclo di istruzione in Istituti 

Comprensivi è finalizzata a rafforzare la formazione di base attraverso la 

costruzione di un curricolo formativo verticale ritenuto maggiormente 

corrispondente al bisogno di continuità didattica e di orientamento agli 

studi successivi.

L’Istituto Comprensivo 10 si caratterizza per il suo forte impegno 

all'accoglienza dei minori e delle famiglie e visto l’elevato numero di 

alunni stranieri, si avvale della collaborazione di mediatori linguistici e 

culturali sia per gli alunni che per i colloqui con le famiglie. Attraverso un 

Patto di Corresponsabilità le scuole del Circolo e le famiglie hanno 

definito regole di comportamento condivise. Dall’'A.S. 2020 - 2021 tali 

documenti sono stati integrati dal Regolamento per l'emergenza 

sanitaria e dal Piano e dal Regolamento per l'Integrazione della Didattica 

a Distanza (DID).

L’attenzione alle “diversità” e all'inclusione emerge con forza dall'Atto di 

Indirizzo del Dirigente Scolastico e dalle scelte di fondo del P.T.O.F. 

diventando momento propedeutico e centrale per un’azione culturale 

fondata sul rispetto e sulla valorizzazione dei singoli, come risorsa per la 
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comunità. 

Mediante le riunioni degli Organi Collegiali si promuove una 

partecipazione collettiva che favorisce processi di condivisione di 

obiettivi, programmi e modalità realizzativi.

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è piuttosto attiva, 

anche per l’organizzazione di feste ed eventi.

Non   sempre facili risultano i rapporti con alcune famiglie straniere, 

nonostante la possibilità di colloqui con la presenza di mediatori 

linguistici e culturali.

La scuola, in collaborazione con il Comune di Modena, sopperisce alla 

carenza di risorse economiche familiari di diversi studenti, fornendo 

materiale di facile consumo, libri di testo e dispositivi tecnologici in 

comodato d’uso.

La scuola organizza attività formative con interventi sia sulle ore 

curricolari sia extracurricolari.  Negli ultimi anni, con la programmazione 

di un’offerta formativa differenziata e una diversa organizzazione del 

tempo scuola, è aumentato il numero di allievi dell’intera scuola. Dall'A.S. 

2020 - 2021 nella sc. sec. di 1° grado sono presenti nove corsi completi 

(dalla A alla I).

Le scuole operano nell'ottica dell'inclusione ponendo particolare 

attenzione ai processi di apprendimento e alle potenzialità di tutti gli 

alunni.

I docenti condividono le finalità esplicitate nelle Indicazioni Nazionali per 

il Curricolo 2012, in particolare le competenze chiave europee e i 

traguardi di competenza disciplinare. L'introduzione dell'insegnamento 

di Educazione Civica offre un'ulteriore occasione di promuovere in modo 

trasversale le competenze di cittadinanza. 
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Il Dirigente si confronta con il suo staff e qualsiasi decisione sui plessi 

viene presa in accordo con i referenti di plesso. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il rendimento degli studenti nella fascia del 6.
Traguardi
Migliorare il rendimento degli studenti nella fascia del 6 in matematica, italiano e 
inglese osservando i risultati in uscita dalle classi 2 e 5 primaria e 1 e 3 media

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la percentuale di alunni di fascia bassa, ovvero i liv 1-2 in italiano e 
matematica.
Traguardi
Per la scuola primaria, in matematica e italiano, ridurre di almeno 5 punti 
percentuali la numerosità degli alunni della fascia bassa in uscita dalla quinta. Per la 
scuola secondaria portare, in italiano e matematica, la percentuale degli alunni di 
fascia bassa al livello del benchmark nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere la conoscenza della Costituzione, delle istituzioni dello Stato italiano e 
degli obiettivi di Agenda 2030. Promuovere l'educazione alla cittadinanza digitale e 
la partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica attraverso l'assunzione di 
comportamenti consapevoli e rispettosi delle regole.
Traguardi
Incrementare il numero di alunni impegnati attivamente per la comunità all'interno 
e all'esterno della scuola (volontariato, imprenditorialità ...). Ridurre il numero di 
studenti il cui comportamento non risulta adeguato alle regole di convivenza civile, 
sia nel rapporto interpersonale, sia in ambito digitale.
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Risultati A Distanza

Priorità
Consolidare la continuità tra cicli all’interno della scuola e potenziare le attività di 
condivisione e informazione con le famiglie. Questa Priorità e relativo Traguardo si 
considerano raggiunti nel A:S: 19-20 e sono stati sostituiti nel PDM da Priorità e 
Traguardi sulle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Traguardi
Ridurre la varianza tra classi e dentro le classi. Favorire i momenti di confronto tra i 
docenti e con le famiglie

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Dai dati di contesto si evince un quadro alquanto complesso e variegato in cui 

i bisogni degli alunni sono molteplici.

L’Istituto Comprensivo 10 intende rispondere alle esigenze degli alunni 

attraverso i seguenti orientamenti:

    Curare la formazione di ogni singolo alunno con una variegata offerta 

di opzioni, che valorizzino le diversità e gli interessi, permettano di 

recuperare gli svantaggi, potenziare le eccellenze e ridurre al minimo 

l’insuccesso scolastico.

    Promuovere e garantire l’inclusione scolastica e il successo formativo 

di tutti gli studenti, con particolare riguardo agli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali.

    Sviluppare sia il sapere che il saper fare di tutte le discipline, i valori 

umani della persona e la creatività, la consapevolezza e l’esperienza, 
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l’educazione e lo stare insieme, in un clima sereno e responsabile, 

pluralistico e solidale.

    Offrire un insegnamento aperto all’innovazione, alle lingue, ai 

laboratori, alle scienze e alle nuove tecnologie, alle arti, attraverso 

operatori capaci di cogliere i cambiamenti e integrarli ai fondamenti 

irrinunciabili della Cultura.

    Assicurare a tutti una preparazione di base adeguata agli standard 

europei, che consenta di accedere alla Scuola Superiore attraverso 

una scelta orientativa ampia, consapevole e appropriata.

    Interagire con le risorse del Territorio, raccogliendo ed interpretando 

le varie occasioni formative che esso offre ai giovani, per abituarli 

anche così a comprendere la molteplice realtà in cui viviamo.

    Dialogare in maniera costruttiva con i genitori per costruire, nelle 

differenti responsabilità e nel rispetto dei ruoli, una ricca comunità 

educante, capace di un’azione concorde, sicura e qualificata.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
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attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Il miglioramento della fascia della sufficienza, soprattutto in italiano, matematica e 
inglese, ha lo scopo di ridurre il numero di alunni non in possesso dei requisiti minimi e di 
ridurre l’eterogeneità all’interno della classe. Si prevedono attività di supporto, curricolari 
e extra-curricolari, per le fasce medio – basse, utilizzo di metodologie che favoriscano la 
personalizzazione dell’apprendimento, attività a classi aperte, frequenti momenti di 
confronto sulla programmazione didattica. Gli esiti delle prove iniziali e finali e gli esiti 
quadrimestrali delle classi 2 e 5 Primaria e 1 e 3 Secondaria  costituiranno un indicatore 
di risultato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare i percorsi di continuita' progettati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Consolidare la continuità tra cicli all’interno della scuola e 
potenziare le attività di condivisione e informazione con le 
famiglie. Questa Priorità e relativo Traguardo si considerano 
raggiunti nel A:S: 19-20 e sono stati sostituiti nel PDM da Priorità e 
Traguardi sulle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 
"Obiettivo:" Ultimare la progettazione di prove comuni iniziali, 
intermedie e finali per tutte le discipline e per tutte le classi.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento degli studenti nella fascia del 6.

 
"Obiettivo:" Condividere e riflettere sugli esiti delle prove comuni e delle 
prove standardizzate con riferimenti ai descrittori di livello proposti da 
INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la percentuale di alunni di fascia bassa, ovvero i liv 1-2 in 
italiano e matematica.

 
"Obiettivo:" Promuovere una didattica per competenze attraverso la 
realizzazione di compiti autentici. Potenziare l'uso di strumenti di 
valutazione autentica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento degli studenti nella fascia del 6.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Prevedere, in corso d'anno, frequenti momenti di 
comunicazione /condivisione, tra le figure di sistema.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento degli studenti nella fascia del 6.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la percentuale di alunni di fascia bassa, ovvero i liv 1-2 in 
italiano e matematica.
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"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione tra tutte le componenti della 
scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento degli studenti nella fascia del 6.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la percentuale di alunni di fascia bassa, ovvero i liv 1-2 in 
italiano e matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI PROVE COMUNI 
DISCIPLINARI E VERTICALI, CONDIVISIONE DEI CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
COMUNI E CONFRONTO SUGLI ESITI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico, team di classi parallele e dipartimenti di lettere, di 
matematica e di inglese. 

Risultati Attesi

Nel corso del triennio si prevede di completare la revisione / costruzioni di 
prove comuni, (iniziali, intermedie e finali) per le classi 2, 3,4, 5, primaria e 1,2, 3 
media almeno per le discipline italiano, matematica e inglese. Tutte le prove 
comuni dovranno avere una griglia di correzione e valutazione comune che ne 
permetta il confronto sugli esiti. Il numero di prove comuni realizzato costituirà 
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un indicatore di monitoraggio e di esito. Il confronto tra le percentuali delle 
singole valutazioni (per classe e d’istituto) costituirà un indicatore di 
monitoraggio e di esito. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA’ DI SUPPORTO CURRICOLARI E 
EXTRACURRICOLARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2023 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico, team di classi parallele, docenti dei diversi dipartimenti, referenti 
per alfabetizzazione e contatti con doposcuola esterni

Risultati Attesi

Nel corso del triennio si prevede di aumentare sia la proposta di attività 
curricolari di supporto rivolte alla fascia medio – bassa, attraverso metodologie 
che favoriscano l’individualizzazione dell’apprendimento (cooperative learning, 
peer tutoring, classi aperte, gruppi di livello …) sia la collaborazione con agenzie 
esterne per attività extracurricolari pomeridiane. L’attività Compiti Insieme, 
organizzata dalla scuola, sarà prevalentemente indirizzata a studenti d questa 
fascia.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI DI PROGRAMMAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Nel corso del triennio si prevede di favorire e incentivare il numero di riunioni di 
programmazione (di team, di dipartimento, verticali) per migliorare il confronto 
disciplinare e metodologico. Costituiranno indicatori di monitoraggio: la 
struttura oraria (coordinamenti e programmazione in orario curricolare); il 
numero di riunioni (di team, di dipartimento, verticali); il numero di riunioni 
collegiali volte alla condivisione del percorso.  

 MIGLIORAMENTO ESITI INVALSI IN ITALIANO E MATEMATICA  
Descrizione Percorso

Il contesto socio – economico che caratterizza il bacino dell’I.C. 10 si riflette 
purtroppo sugli esiti degli studenti, soprattutto nei primi anni della scuola 
primaria dove l’impegno dei docenti è prioritariamente volto ad una 
necessaria scolarizzazione e integrazione degli alunni. Per questo la ciclicità 
dell’azione didattica, relativamente ai contenuti trattati, ma anche alle 
metodologie attuate, è l’elemento chiave per promuovere un apprendimento 
consapevole e duraturo a partire dall’acquisizione degli elementi di base. Per 
un reale miglioramento dei risultati scolastici, quindi, le azioni che la scuola 
propone si articolano su più piani. Partendo da una riflessione interna sulle 
prassi didattiche e metodologiche, sui quadri di riferimento INVALSI e la 
struttura delle prove standardizzate, le azioni proposte nel presente piano 
hanno lo scopo di favorire una reale didattica per competenze, ma anche di 
porre le basi per una serie di azioni, condivise e congiunte, che coinvolgano in 
verticale tutte le classi dell’istituto.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condividere e riflettere sugli esiti delle prove comuni e delle 
prove standardizzate con riferimenti ai descrittori di livello proposti da 
INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il rendimento degli studenti nella fascia del 6.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Prevedere, in corso d'anno, frequenti momenti di 
comunicazione /condivisione, tra le figure di sistema.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la percentuale di alunni di fascia bassa, ovvero i liv 1-2 in 
italiano e matematica.

 
"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione tra tutte le componenti della 
scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la percentuale di alunni di fascia bassa, ovvero i liv 1-2 in 
italiano e matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI E CONDIVISIONE DEGLI ESITI INVALSI 
DELL’ANNO PRECEDENTE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente Scolastico, team di classi parallele e dipartimenti di italiano e matematica

Risultati Attesi

Entro novembre di ogni anno scolastico si prevedono riunioni, disciplinari e 
collegiali, per analizzare gli esiti delle prove INVALSI anche alla luce di altri 
indicatori interni che permettano una adeguata comprensione dei risultati. Il 
numero di riunioni e i verbali delle stesse costituiranno un indicatore di 
monitoraggio e di esito.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DELLE PROGRAMMAZIONI 
DISCIPLINARI ANNUALI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico, team di classi parallele, dipartimenti di italiano e matematica

Risultati Attesi

In base alle considerazioni emerse dal confronto sugli esiti e ai quadri di riferimento 
INVALSI, i docenti di disciplina valuteranno l’opportunità di modificare le 
programmazioni annuali in modo da recuperare e consolidare gli apprendimenti degli 
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studenti, soprattutto della fascia bassa. Il numero di riunioni dei gruppi disciplinari, i 
verbali delle stesse e le eventuali modifiche della programmazione costituiranno un 
indicatore di monitoraggio e di esito. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ E PROVE PER 
RECUPERARE E CONSOLIDARE GLI APPRENDIMENTI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico, team di classi parallele, dipartimenti di italiano e matematica.

Risultati Attesi

In base alle considerazioni emerse dal confronto sugli esiti e ai quadri di 
riferimento INVALSI, i docenti di disciplina progetteranno attività e relative 
prove di accertamento per recuperare e consolidare gli apprendimenti degli 
studenti, soprattutto della fascia bassa. Il numero di riunioni dei gruppi 
disciplinari, i verbali delle stesse e le attività programmate costituiranno un 
indicatore di monitoraggio e di esito. 

 PROMUOVERE COMPETENZE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

L'Istituto Comprensivo 10 ha realizzato un curricolo trasversale di Educazione Civica 
le cui attività tengano conto dei tre nuclei fondanti delle Linee Guida: COSTITUZIONE 
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- SOSTENIBILITA' - CITTADINANZA DIGITALE. I contenuti sono stati declinati per ogni 
classe (infanzia, primaria e secondaria) e ogni consiglio /team di classe li adatterà ai 
singoli contesti. Per ogni classe è stato individuato un coordinatore per ed. civica che 
dovrà raccogliere e rielaborare gli esiti delle diverse attività disciplinari e proporre 
una valutazione quadrimestrale finale. Per omogenizzare il processo di valutazione 
la commissione di Educazione Civica ha predisposto degli strumenti dinamici per il 
monitoraggio delle attività svolte e degli esiti disciplinari e una rubrica per la 
valutazione finale. La valutazione finale sarà espressa con un giudizio descrittivo 
nella scuola dell'infanzia e primaria; con un voto di consiglio nella scuola 
secondaria. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" CURRICOLO DI ED. CIVICA: nella progettazione e nella 
implementazione del curricolo di ed. civica i docenti avranno la finalità di 
sviluppare comportamenti corretti e responsabili nei tre nuclei previsti: 
Costituzione, Sostenibilità, Cittadinanza digitale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere la conoscenza della Costituzione, delle istituzioni 
dello Stato italiano e degli obiettivi di Agenda 2030. Promuovere 
l'educazione alla cittadinanza digitale e la partecipazione attiva 
alla vita sociale e scolastica attraverso l'assunzione di 
comportamenti consapevoli e rispettosi delle regole.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA: i docenti utilizzeranno 
metodologie attive per favorire l'interazione e lo scambio tra pari anche 
in ambito digitale. i docenti favoriranno attività anche con esperti / 
testimonial esterni per promuovere la conoscenza e la partecipazione 
attiva sul territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Consolidare la continuità tra cicli all’interno della scuola e 
potenziare le attività di condivisione e informazione con le 
famiglie. Questa Priorità e relativo Traguardo si considerano 
raggiunti nel A:S: 19-20 e sono stati sostituiti nel PDM da Priorità e 
Traguardi sulle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" L'istituto favorirà i rapporti e gli accordi con enti e 
associazioni del territorio per promuovere la partecipazione attiva degli 
studenti alla vita sociale. L'istituto organizzerà momenti di informazione 
/condivisione con le famigli (scuola aperta) sui percorsi attivati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Consolidare la continuità tra cicli all’interno della scuola e 
potenziare le attività di condivisione e informazione con le 
famiglie. Questa Priorità e relativo Traguardo si considerano 
raggiunti nel A:S: 19-20 e sono stati sostituiti nel PDM da Priorità e 
Traguardi sulle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCERE PER COMPIERE SCELTE 
CONSAPEVOLI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile
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Responsabile dell'attività: Dirigente Scolastico, Coordinatore per Ed. Civica,  docenti del 
consiglio /team di classe

Risultati Attesi

Le conoscenze acquisite, in relazione ai nuclei previsti dalle linee Guida per 
l'Educazione Civica (COSTITUZIONE - SOSTENIBILITA' - CITTADINANZA DIGITALE) 
promuovono la  partecipazione degli studenti ad attività scolastiche (come il Giornalino, 
Radio Dad...)  e del territorio  (incontri, volontariato ...) in cui possono manifestare le 
proprie opinioni e scelte di vita. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE RETI PER ESERCITARE UNA 
CITTADINANZA ATTIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referente dell'attività: Dirigente scolastico, coordinatori di ed. civica e docenti dei 
consigli /team di classe

Risultati Attesi

Aumentare gli accordi con enti  e associazioni che operano nel territorio per favorire la 
partecipazione degli studenti alla vita sociale.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In accordo con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/ 2015 gli elementi 

innovativi che caratterizzano il modello organizzativo adottato e le pratiche 

didattiche proposte sono:

    valorizzazione delle competenze linguistiche, utilizzo della 

metodologia CLIL, partecipazione a progetti di rete nazionali e 

internazionali: E-Twinning, Erasmus Plus KA2, SML Strategy, progetto 

madrelingua

•

 potenziamento delle competenze matematico – logico – scientifico 

attraverso la partecipazione a gare nazionali (Olimpiadi Matematiche 

Bocconi, Coppa Pitagora)

•

potenziamento delle competenze matematico - logico - scientifiche 

attraverso la partecipazione al progetto Erasmus +  CPA

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso l'implementazione del curricolo di Educazione Civica. Il curricolo di 

Ed. Civica, oltre a specifici progetti d'istituto previsti nel PTOF e l'adesione 

alla rete delle Scuole di Pace,  prevede  la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 

il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione 

all’autoimprenditorialità.   In particolare rispetto all'adesione alla Rete 

Nazionale delle Scuole di Pace, l’Istituto Comprensivo 10 si impegna ad 

aderire al programma “Diritti e responsabilità” di educazione ai diritti umani 

e alla responsabilità Globale attraverso:

•

la formazione rivolta ai docenti•

la partecipazione alla Marcia della Pace Perugia - Assisi•
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la realizzazione di laboratori specifici, come “nonviolenza e buone relazioni” 

o progetti previsti nel PTOF come “Narratori della Costituzione;

•

la celebrazione con attività didattiche specifiche in classe e nel quartiere del 

10 dicembre,  anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo;

•

la promozione in città della nascita di una rete locale di scuole di Pace•

   sviluppo delle competenze digitali degli studenti attraverso iniziative 

previste da PNSD e la realizzazione di specifici progetti.

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio attraverso moduli a classi aperte e progettazioni 
trasversali che prevedano l’utilizzo di metodologie attive: cooperative 
Learning, PBL, Flipped Classroom.

•

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo; nell’istituto sono presenti due referenti 
di Istituto per il cyberbullismo, il team per l’emergenze e il team 
antibullismo. Nell’a.s. 2021/2022 è stato attivato un progetto di 
mediazione scolastica con la presenza stabile di una media-educatrice 
che opera sulle relazioni interpersonali e affronta eventuali dinamiche 
di bullismo o cyberbullismo implementando le strategie per la 
gestione dei conflitti

•

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati attraverso le azioni previste da PAI di Istituto, percorsi 
di continuità e orientamento con anticipo dell’orientamento scolastico 
alla classe seconda di scuola secondaria di 1° grado.

•

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
attraverso iniziative aperte ai genitori e al quartiere

•

  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni attraverso corsi di alfabetizzazione, di recupero- 
consolidamento pomeridiani, utilizzo dell’organico potenziato e degli 
stage del progetto PCTO, progetti teatrali e Marconi Got’sTalent

•
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 individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni.

•

 

Gli elementi innovativi che caratterizzano il modello organizzativo adottato 

e le pratiche didattiche proposte si collegano a seguenti “orizzonti” indicati 

nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative (INDIRE):

·        trasformare il modello trasmissivo della scuola attraverso la 

creazione di ambienti di apprendimento

·        sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dei linguaggi digitali per 

supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare

·        creare nuovi spazi per l’apprendimento

·        riorganizzare il tempo di fare scuola

·        investire sul “capitale umano” ripensando ai rapporti 

interpersonali.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le scuole che attualmente costituiscono l’I.C. 10 hanno una lunga storia 
di sperimentazioni e pratiche didattiche innovative. I molteplici bisogni 
dell’utenza hanno da sempre costituito una molla verso la ricerca 
didattica, l’innovazione metodologica e la formazione del personale 
docente. Dalla sperimentazione delle Cl@ssi 2.0 e dei progetti ITEC fino 
alla recente adesione alla Rete delle Scuole di Pace e al programma 
nazionale “Diritti e Responsabilità” l’offerta formativa dell’istituto si 
caratterizza per la molteplicità delle proposte e per il loro carattere 
inclusivo.
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Si allegano le tabelle dei progetti dei tre ordini di scuola. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Nel nostro Istituto è in atto una profonda riflessione sulla 
valutazione che ci sta orientando verso un uso più consapevole e 
omogeneo delle valutazioni di tipo numerico e un maggiore utilizzo 
di strumenti di valutazione autentica come checklist, performance-
list e rubriche, soprattutto nella valutazione dei progetti e dei compiti 
complessi di cui è stato definito un format seguendo le indicazioni 
del prof. Petracca e del prof. E. Zecchi. Sono, inoltre, state strutturate 
tabelle di osservazione per le attività di laboratorio e di gruppo. 
Alla luce del Decreto Legislativo n. 62 e della Nota Ministeriale di 
ottobre 2017 una commissione ha adeguato i criteri di valutazione, la 
struttura dell’esame di stato della classe terza di scuola secondaria di 
1° grado e la somministrazione delle prove INVALSI. L’espressione 
del giudizio analitico relativo al comportamento e la formulazione del 
Giudizio Globale avvengono attraverso rubriche condivise in tutto 
l’istituto.
Nel Repositorory di Istituto è stato previsto uno spazio di 
archiviazione per gli strumenti di valutazione autentica realizzati e 
costruiti dai singoli docenti e/o da team di docenti.

È in atto una sperimentazione sull’utilizzo di rubriche dinamiche per 
monitorare il processo di apprendimento durante il ciclo di studi.  
 
Si allega documento di valutazione.

ALLEGATI:
DOCUMENTO VALUTAZIONE_2018_IC10.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Una scuola che promuova competenze non può prescindere da un 
continuo aggiornamento metodologico dei docenti e da ambienti che, 
anche fisicamente, risultino accoglienti e permettano una didattica per 
piccoli gruppi. Continuando una prassi già sperimentata, continueranno 
ad essere organizzati corsi di formazione interna rivolti a tutto il Collegio. 
La modalità di ricerca- azione, con cui sono strutturati, permette un 
importante confronto e la progettazione di percorsi trasversali comuni. In 
particolare la sperimentazione sulla metodologia del Problem Basic 
Learning sta trovando applicazione in numerosi progetti trasversali rivolti 
alle classi della scuola secondaria di I grado.  Per favorire e promuovere 
una didattica per piccoli gruppi sono in via di acquisizione, per le scuole 
primarie, arredi con cui creare open space ed è stato ripensato l’utilizzo 
degli spazi e la disposizione dei banchi nelle aule e in particolare nei 
laboratori. Nella scuola Marconi è presente un laboratorio per la 
produzione di audio e video, atti ad implementare le capacità creative e 
fattuali degli alunni, sia rispetto alla registrazione/produzione di realtà 
multimediali, che alla creazione di realtà virtuali o aumentate. In 
particolare il laboratorio comprende strumentazioni hardware e software 
professionali specifici quali mixer, schede audio, apparecchiature di 
ripresa audio e video, green screen, programmi di editing audio e video.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Minecraft E-twinning

Rete Scuole di Pace
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"C. COLLODI" MODENA MOAA84801E

"MADONNINA" MODENA MOAA84802G

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ANTONIO GRAMSCI" MODENA MOEE84801Q

"BRUNO BERSANI" ALBARETO MOEE84802R

CARLO COLLODI MOEE84803T

"ANNA FRANK - MARCONI" MODENA MOEE84804V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
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ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARCONI MOMM84801P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

Approfondimento

Una didattica per competenze deve partire dalla condivisione di un curricolo 

trasversale, afferente alle Competenze Chiave di Cittadinanza, in coerenza con 
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le Indicazioni Nazionali e il Modello di Certificazione delle Competenze. Per 

rispondere a questo bisogno è stato elaborato il documento allegato, 

“Competenze Europee”, a cui fa riferimento la progettazione curricolare dei 

singoli Docenti. L’elaborazione del documento corrisponde anche a un’azione 

del  Piano di Miglioramento d’Istituto.  Nell'A.S. 2020 - 2021 è stato inoltre 

elaborato il curricolo trasversale di Educazione Civica.

ALLEGATI:
COMPETENZE EUROPEE_2020.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"C. COLLODI" MODENA MOAA84801E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"MADONNINA" MODENA MOAA84802G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"ANTONIO GRAMSCI" MODENA MOEE84801Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"BRUNO BERSANI" ALBARETO MOEE84802R  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CARLO COLLODI MOEE84803T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"ANNA FRANK - MARCONI" MODENA MOEE84804V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MARCONI MOMM84801P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'insegnamento di Educazione Civica, prevede 33 ore annue, da svolgersi 
nell'ambito del monte ore orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti.  Nel curricolo di Educazione Civica, allegato al PTOF, sono specificate, 
per ogni annualità le attività previste, i nuclei tematici di riferimento e il monte 
ore specifico. 

Approfondimento
La scuola primaria e dell'infanzia hanno un orario standard di 40 ore • La 

scuola secondaria di 1° grado ha un orario standard: 30 ore o 32 ore per 

l’indirizzo musicale distribuite nei sei giorni settimanali.

I plessi dell’I.C. 10 rimangono generalmente aperti oltre l’orario curricolare per 

attività di programmazione svolte dai docenti e per attività proposte ai 

ragazzi, alle famiglie e al territorio. In orario pomeridiano, oltre alle lezioni 

impartite agli studenti dell’indirizzo musicale, si svolgono attività di supporto 

per lo svolgimento dei compiti,  Progetto Effetto Scuola per il consolidamento 

delle abilità di base di italiano e matematica,  attività di potenziamento della 

lingua inglese e delle competenze matematiche, corsi di informatica e  attività 

sportive.

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
10 I.C. MODENA

Nelle scuole primarie e dell’infanzia,  le diverse attività di ampliamento 

dell’offerta formativa si svolgono in orario scolastico tranne in alcuni casi in 

cui si svolgono il sabato mattina.

ALLEGATI:
IMPATTI SUL PTOF_DAD.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
10 I.C. MODENA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituto ha elaborato un curricolo verticale per tutte le discipline / aree / campi di 
esperienza di insegnamento

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega il curricolo trasversale di Educazione Civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA E SCHEDA PROGETTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto è consultabile sul sito dell'I.C. 10: 
https://www.ic10modena.edu.it/index.php/pof/curricolo-verticale.html Le dimensioni 
del file non permettono di allegarlo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’istituto le competenze trasversali sono promosse attraverso la progettazione e 
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implementazione di compiti di realtà che prevedono l’utilizzo di metodologie attive ( 
cooperative learning, P.B.L., flipped classroom…) e strumenti di osservazione e 
valutazione autentica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il documento relativo al curricolo trasversale è allegato nella sezione TRAGUARDI 
ATTESI IN USCITA

Utilizzo della quota di autonomia

Le quote dell’autonomia sono inserite nel monte ore curricolare delle discipline

 

NOME SCUOLA
"C. COLLODI" MODENA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Allegato nella sezione principale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto ha elaborato un curricolo verticale che è consultabile sul sito della scuola

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’istituto le competenze trasversali sono promosse attraverso la progettazione e 
implementazione di compiti di realtà che prevedono l’utilizzo di metodologie attive ( 
cooperative learning, P.B.L., flipped classroom…) e strumenti di osservazione e 
valutazione autentica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il documento relativo al curricolo trasversale è allegato nella sezione TRAGUARDI 
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ATTESI IN USCITA

Utilizzo della quota di autonomia

Le quote dell’autonomia sono inserite nel monte ore curricolare delle discipline

 

NOME SCUOLA
"MADONNINA" MODENA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha elaborato un curricolo verticale

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il documento relativo al curricolo trasversale di Educazione Civica è allegato nella 
sezione principale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

2. Il curricolo verticale d'Istituto è consultabile sul sito dell'I.C. 10: 
https://www.ic10modena.gov.it/index.php/circolari-e-comunicazioni.html Le 
dimensioni del file non permettono di allegarlo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’istituto le competenze trasversali sono promosse attraverso la progettazione e 
implementazione di compiti di realtà che prevedono l’utilizzo di metodologie attive ( 
cooperative learning, P.B.L., flipped classroom…) e strumenti di osservazione e 
valutazione autentica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il documento relativo al curricolo trasversale è allegato nella sezione TRAGUARDI 
ATTESI IN USCITA
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Utilizzo della quota di autonomia

Le quote dell’autonomia sono inserite nel monte ore curricolare delle discipline

 

NOME SCUOLA
"ANTONIO GRAMSCI" MODENA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha elaborato un curricolo verticale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di Educazione civica è allegato nella sezione principale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto è consultabile sul sito dell'I.C. 10: 
https://www.ic10modena.gov.it/index.php/circolari-e-comunicazioni.html Le 
dimensioni del file non permettono di allegarlo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’istituto le competenze trasversali sono promosse attraverso la progettazione e 
implementazione di compiti di realtà (disciplinari e pluridisciplinari) che prevedono 
l’utilizzo di metodologie attive ( cooperative learning, P.B.L., flipped classroom…) e 
strumenti di valutazione autentica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si allega curricolo trasversale
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE.PDF
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Utilizzo della quota di autonomia

Le quote dell’autonomia sono inserite nel monte ore curricolare delle discipline

 

NOME SCUOLA
"BRUNO BERSANI" ALBARETO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha elaborato un curricolo verticale

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il documento relativo al curricolo trasversale di Educazione Civica è allegato nella 
sezione principale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

l curricolo verticale d'Istituto è consultabile sul sito dell'I.C. 10: 
https://www.ic10modena.gov.it/index.php/circolari-e-comunicazioni.html Le 
dimensioni del file non permettono di allegarlo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’istituto le competenze trasversali sono promosse attraverso la progettazione e 
implementazione di compiti di realtà (disciplinari e pluridisciplinari) che prevedono 
l’utilizzo di metodologie attive ( cooperative learning, P.B.L., flipped classroom…) e 
strumenti di valutazione autentica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il documento relativo al curricolo trasversale è allegato nella sezione TRAGUARDI 
ATTESI IN USCITA
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Utilizzo della quota di autonomia

Le quote dell’autonomia sono inserite nel monte ore curricolare delle discipline

 

NOME SCUOLA
CARLO COLLODI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha elaborato un curricolo verticale-

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il documento relativo al curricolo trasversale di Educazione Civica è allegato nella 
sezione principale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto è consultabile sul sito dell'I.C. 10: 
https://www.ic10modena.gov.it/index.php/circolari-e-comunicazioni.html Le 
dimensioni del file non permettono di allegarlo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’istituto le competenze trasversali sono promosse attraverso la progettazione e 
implementazione di compiti di realtà (disciplinari e pluridisciplinari) che prevedono 
l’utilizzo di metodologie attive ( cooperative learning, P.B.L., flipped classroom…) e 
strumenti di valutazione autentica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il documento relativo al curricolo trasversale è allegato nella sezione TRAGUARDI 
ATTESI IN USCITA

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
10 I.C. MODENA

Utilizzo della quota di autonomia

Le quote dell’autonomia sono inserite nel monte ore curricolare delle discipline

 

NOME SCUOLA
"ANNA FRANK - MARCONI" MODENA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha elaborato un curricolo verticale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il documento relativo al curricolo trasversale di Educazione Civica è allegato nella 
sezione principale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto è consultabile sul sito dell'I.C. 10: 
https://www.ic10modena.gov.it/index.php/circolari-e-comunicazioni.html Le 
dimensioni del file non permettono di allegarlo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’istituto le competenze trasversali sono promosse attraverso la progettazione e 
implementazione di compiti di realtà (disciplinari e pluridisciplinari) che prevedono 
l’utilizzo di metodologie attive ( cooperative learning, P.B.L., flipped classroom…) e 
strumenti di valutazione autentica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il documento relativo al curricolo trasversale è allegato nella sezione TRAGUARDI 
ATTESI IN USCITA
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Utilizzo della quota di autonomia

Le quote dell’autonomia sono inserite nel monte ore curricolare delle discipline

 

NOME SCUOLA
MARCONI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’I.C. 10 ha elaborato un curricolo verticale

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il documento relativo al curricolo trasversale di Educazione Civica è allegato nella 
sezione principale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto è consultabile sul sito dell'I.C. 10: 
https://www.ic10modena.edu.it/ Le dimensioni del file non permettono di allegarlo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’istituto le competenze trasversali sono promosse attraverso la progettazione e 
implementazione di compiti di realtà (disciplinari e pluridisciplinari) che prevedono 
l’utilizzo di metodologie attive ( cooperative learning, P.B.L., flipped classroom…) e 
strumenti di valutazione autentica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il documento relativo al curricolo trasversale è allegato nella sezione TRAGUARDI 
ATTESI IN USCITA

Utilizzo della quota di autonomia
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Le quote dell’autonomia sono inserite nel monte ore curricolare delle discipline

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RETE SCUOLE DI PACE

La rete scuole di Pace prevede l'adesione al "Programma di educazione ai diritti umani 
e alla cittadinanza globale" che include diverse attività: 1. organizzazione di laboratori 
sui diritti umani; 2. partecipazione al Meeting nazionale e alla Marcia Perugia Assisi per 
i diritti umani (Perugia, 7 - 10 ottobre 2021); 3. celebrazione, il 10 dicembre 2021, 
giornata mondiale della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 4. formazione 
specifica sui temi dei diritti umani e dell’insegnamento di Ed. Civica rivolti a tutto il 
personale dell’istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la capacità di gestire i conflitti e di attuare una comunicazione efficace. Far 
emergere la relazione come elemento fondamentale di un pensiero pedagogico 
aperto. Favorire l'inclusione per il benessere di tutti. Competenze attese: sviluppo 
delle competenze sociali e culturali in generali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

 MARCONI'S GOT TALENT
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Marconi’s got Talent è un progetto rivolto agli alunni delle classe terze della scuola 
secondaria di 1° grado che, con la guida di alcuni docenti, allestiscono uno spettacolo 
presentato ai genitori e agli alunni delle altre classi alla fine dell’anno scolastico. Il 
nome del progetto, che richiama una trasmissione di successo molto amata dai 
giovani, vuole sottolineare come ognuno possa esprimere un talento da condividere 
con compagni, insegnanti e famiglie per abbandonare le vesti di spettatore passivo e 
mettersi in gioco con le proprie capacità collaborando ad un progetto comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto proposto intende sviluppare nell'alunno conoscenze / competenze che lo 
aiutino a comprendere la realtà che lo circonda e che, potenziando le sue capacità 
collaborativa e la sua autostima, lo accompagnino nel passaggio alla scuola superiore. 
Favorire la partecipazione attiva e la crescita culturale dei giovani. Favorire le 
potenzialità espressive e creative degli studenti. Potenziare le capacità comunicative 
individuali e di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

 ALFABETIZZAZIONE TEATRALE

La scuola secondaria di primo grado “G. Marconi”, da anni si fa carico di offrire agli 
studenti, percorsi di educazione teatrale, in un’ottica di inclusività e corresponsabilità. 
Nella consapevolezza che la scuola da sola non basta, occorre che tutti gli agenti 
educativi, scuola, territorio e famiglie, agiscano in forte sinergia. Da qui è nata la 
collaborazione con Emilia Romagna Teatro. Con tale intento, il progetto “ 
Alfabetizzazione teatrale” si presenta come uno strumento di intervento 
fondamentale, tra quelli previsti dalla scuola, per il raggiungimento delle priorità 
previste dal Piano di Miglioramento ed esplicitate nel PTOF e nel PAI d'Istituto, 
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finalizzate alla inclusività e alla lotta alla povertà educativa. Con questo progetto, 
infatti, la scuola intende potenziare l’offerta formativa attraverso proposte 
laboratoriali diversificate, situate in orario scolastico e extrascolastico, rispettose delle 
specifiche difficoltà degli alunni, delle potenzialità individuali e dei diversi stili cognitivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare l'offerta formativa per contrastare la povertà educativa e garantire pari 
opportunità di "alfabetizzazione" teatrale affinché gli alunni e le loro famiglie possano 
acquisire gli strumenti per fruire di questa importante manifestazione artistica. 
Rafforzare le competenze di lettura, fino ad accedere ad una lettura espressiva che 
consolidi a sua volta le competenze di comprensione del testo scritto e orale. 
Incentivare la fruizione dei teatri cittadini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 PROGETTI SPORTIVI

L’IC 10 di Modena da sempre pensa allo sport e all’attività motoria in generale come 
momento altamente socializzante ed inclusivo e come strumento per veicolare sani 
stili di vita. Per questo, in tutti gli ordini di scuola, sono previsti specifici progetti. 
L’attività motoria, lo sport e i giochi di squadra che si svolgono in palestra o all’aperto, 
sono uno dei primi momenti di socializzazione e di inclusione anche per gli studenti 
neo - arrivati: la lingua parlata diventa quasi superflua perché molti giochi sono 
universali e conosciuti in tutto il mondo anche se, ovviamente, con nomi diversi. 
Attraverso il gioco è più facile capire e farsi capire, imparare nuove parole e 
socializzare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la socializzazione e l'inclusione attraverso l'attività motoria e la pratica 
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sportiva. Avvicinare i bambini agli "sport minori". Acquisire il valore delle regole e 
l'educazione alla legalità. Favorire stili di vita sani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Tennis
Parco XXII Aprile

 CERTIFICAZIONE BIMED PER LO STRUMENTO MUSICALE

"BIMED-St Cecilia School of Music Certification è la prima certificazione olistica delle 
competenze musicali. BiMed in intesa con St. Cecilia School of Music, ente 
internazionale certificatore delle competenze musicali, promuove l’ottimizzazione 
dell’offerta formativa con un protocollo d’intesa finalizzato a disseminare la cultura 
musicale e i criteri innovativi di formazione e valutazione per consentire alle nuove 
generazioni l’acquisizione degli strumenti necessari per una cittadinanza globale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e sviluppare le competenze musicali del singoli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Approfondimento

Certificazione BIMED per lo strumento musicale
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"BIMED-St Cecilia School of Music Certification è la prima certificazione olistica delle 
competenze musicali. BiMed in intesa con St. Cecilia School of Music, ente 
internazionale certificatore delle competenze musicali, promuove l’ottimizzazione 
dell’offerta formativa con un protocollo d’intesa finalizzato a disseminare la cultura 
musicale e i criteri innovativi di formazione e valutazione per consentire alle nuove 
generazioni l’acquisizione degli strumenti necessari per una cittadinanza globale.

Il punto di forza di questa Certificazione musicale è infatti la socializzazione e 
l’integrazione delle abilità performative del singolo studente o del gruppo, in caso di 
ensemble. Soltanto in questo sistema di certificazioni viene richiesta la presenza del 
pubblico durante la prova e si effettua una valutazione olistica della performance. 
Gli studenti verranno valutati principalmente per le competenze musicali con cui 
propongono i brani scelti, ma anche per le abilità linguistiche di presentazione di se 
stessi e del programma in italiano o, per coloro che lo vorranno, in lingua inglese, 
per la coerenza artistica dell’aspetto, per la grafica e i contenuti della brochure 
(programma di sala) di presentazione della performance e per la capacità di 
comunicare emozioni al pubblico che sta ascoltando (flair). Si tratta di un vero e 
proprio compito autentico, in cui vivere un’esperienza reale che permetta di 
prendere consapevolezza delle proprie capacità artistico-espressive, di superare 
l’ansia da prestazione e di accrescere l’autostima.

La durata di una performance varia dai 10 ai 20 minuti in base alla tipologia di 
certificazione e di livello.

 

Le Certificazioni Performing Arts Ensemble hanno costi per ciascun candidato 
compresi tra i 10 € e i 15 €. Per le Concert Certificate Ensemble i costi variano in 
base al numero di candidati per ciascuna performance: per i primi tre livelli 
(Beginner, Junior, Preliminary) il costo è compreso tra i 16 € e i 24 €, mentre per i 
livelli dal 1 al 8 il costo varia da 22 € a 50 €.

 

Per le Concert Certificate individuali la fascia di prezzo va dai 55 € dei tre livelli 
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propedeutici ai 70 € del primo livello fino ai 140 € dell’ottavo.

 

Da tutto ciò si evince che per questo tipo di Certificazioni forte è la valorizzazione 
del contesto scolastico e di quello che si fa nel curricolo, in ottica di un lavoro 
inclusivo e cooperativo.

 

Possibile e auspicabile, ma non determinante, l’interazione di altre discipline, quali 
Italiano, Inglese, Informatica, Educazione all’immagine o artistica, motoria e 
coreografica e dei relativi insegnanti addetti alla preparazione della performance."

 GIRLS CODE IT BETTER

E' un progetto di orientamento e formazione che prevede la formazione di un "Club" 
di studentesse, impegnato in un percorso di circa 4 mesi (45 ore di incontri 
extracurriculari pomeridiani nelle scuole secondarie di primo grado e 20 ore nelle 
scuole secondarie di secondo grado, guidato da due figure: - un coach-docente, (un 
insegnante della scuola) - un coach-maker (esperto esterno) In ogni laboratorio un 
massimo di 20 ragazze (sorteggiate tra le varie candidate della scuola) affrontano un 
tema e l'elaborazione di un progetto che preveda lo sviluppo di un'area tecnica 
strumentale scelta tra: - schede elettroniche e automazione; - progettazione, 
modellazione e stampa 3D; - web design e web development; - programmazione app e 
gaming; - realtà virtuale e aumentata; - videomaking

Obiettivi formativi e competenze attese
avvicinare le ragazze alla tecnologia e alle carriere STEAM

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Informatica
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Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

Progetti curricolari ed extracurricolari individuati e deliberati negli organi collegiali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

 

Aree di intervento:

 

Progetto di recupero disciplinare

Progetto di potenziamento disciplinare

Progetto disciplinare

Progetto sviluppo capacità digitali

Progetto di educazione civica

Progetto antidispersione

 

 

Progetti:
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IC 10

ENGLISH FOR FUN!

 “IN SELLA ALLA VITA - 2”

AFFIDO CULTURALE

MEDIA-EDUCATORE

UNA RACCHETTA PER TUTTI

PON FESR REACT EU trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione

 PON FESR REACT EU realizzazione di reti
locali,cablate e wireless nelle scuole

SCUOLA DELL’INFANZIA

PROGETTO GENITORI: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ*

LA DARSENA DEI LIBRI

MI CURO DI .... TÈ

LETTO SCRITTURA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
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YOGA PER BAMBINI  5 ANNI

ACCOGLIENZA SEZ 3 ANNI

PSICOMOTRICITÀ*

MUSICA PER … COMUNICARE, CONOSCERSI, INTERAGIRE, 
CRESCERE!*

SCUOLA PRIMARIA

CLASSE DI STRUMENTO: VIOLINO

MUSICA PAROLE RITMO*

LEGGERE ED ASCOLTARE PER L’APPRENDIMENTO*

TEATRO IN MUSICA*

NATALE A COLORI

SALVARE IL PIANETA SI PUÒ…SI DEVE

SCUOLA-SPORT

L’ORTO A SCUOLA
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VIOLA E IL BLU: LABORATORIO DI TEATRO

EMOZIONI E RELAZIONI IN GIOCO*

LEGGERISSIMAMENTE

TEATRO … IN VALIGIA *

PARTIAMO DA UNA STORIA

“UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO. TANTE VOCI PER UN UNICO 
CORO”

GLI UOMINI PASSANO, MA LE IDEE RESTANO

FACCIAMOCI NOTARE

NOTIZIE POSITIVE GIORNALE RADIO

LA POESIA: CEATIVITÀ-MENTE*

PROGETTO TEATRO*

LEGGERE E ASCOLTARE PER L’APPRENDIMENTO

STEAM CON L’APE BEE BOT
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TAPPETO VOLANTE

LEGGIAMO INSIEME

 

LA DARSENA DEI LIBRI

BALLIAMO SUL MONDO*

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PROGETTO DI CONTINUITÀ LIBRO PONTE

FUORI CLASSE

GRUPPO SPORTIVO

READER

GIOCHI D’AUTUNNO - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
MATEMATICHE

POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI

POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI
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POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI

CPA: APPROCCIO CONCRETO E PITTORICO ALLA MATEMATICA

GLI STRUMENTI DEL FAB LAB             

LET’S GO TO THE CINEMA

MADRELINGUA

MARCOLINO

PCTO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

EFFETTO SCUOLA

ITALIANO L 2 PER LA COMUNICAZIONE

AGGIUNGI UN POSTO… IN ORCHESTRA

MANIPOLANDO - LABORATORIO DI CERAMICA*

GIORNATA DELLA MEMORIA

I NARRATORI DELLA COSTITUZIONE
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MODENA SMART LIFE

PROGETTO ORIENTAMENTO

VIAGGIO LUNGO UN ANNO

W L’AMORE

GIOCHI MATEMATICI

RADIO DAD

ALFABETIZZAZIONE TEATRALE

GCIB

PLAY4STEM

MARCONI’S GOT TALENT

 

 

*in fase di valutazione

 EFFETTO SCUOLA

Progetto volto a potenziare le competenze di base in italiano e matematica e rivolti a 
tutti gli studenti della sc. secondaria di 1° grado individuati dai c.d.c.. Prevede due 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
10 I.C. MODENA

incontri pomeridiani settimanali dal 4 novembre 2021 ad aprile 2022.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze di base di italiano e matematica. Acquisizione di un 
organico metodo di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 IN SELLA ALLA VITA-2

Gli alunni con disabilità imparano a prendersi cura dei cavalli e a trarre insegnamento 
e beneficio dalla loro compagnia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Integrare socialmente gli studenti “speciali”, di valorizzarne le capacità e migliorarne 
l’autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ENGLISH FOR FUN!

Il progetto intende offrire agli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, della 
Scuola Primaria e della prima classe della scuola secondaria la possibilità di potenziare 
le proprie abilità comunicative in lingua Inglese attraverso un metodo ludico e 
comunicativo basato su giochi, filastrocche, canzoni e storytelling, particolarmente 
adatti per Very Young Learner.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’apprendimento della lingua inglese con particolare riferimento alle abilità 
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audio-orali. Riprodurre in modo foneticamente corretto suoni e parole. Sviluppare le 
abilità di ricezione e produzione orale. Ampliare il patrimonio lessicale di uso 
quotidiano. Fissare strutture, funzioni e lessico tramite una metodologia alternativa. 
Implementare una maggiore fiducia personale nelle capacità comunicative in lingua 
straniera. Coinvolgere la dimensione emotiva e affettiva di ogni studente. Sviluppare 
le capacità espressivo - comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’intento di questa azione è mettere al centro 
la didattica laboratoriale, come punto 
d’incontro tra sapere e saper fare. Al centro 
di questa visione è l’innovazione degli 
ambienti di apprendimento attraverso  aule 
“aumentate”, cioè con postazioni per la 
fruizione individuale e collettiva del web e dei 
contenuti; spazi alternativi per 
l’apprendimento, cioè aule più grandi, in 
grado di accogliere più classi, o gruppi-classe 
in plenaria; laboratori mobili, ovvero 
dispositivi in carrelli e box mobili a 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

disposizione di tutta la scuola.  La sc. sec. 
Marconi è centro accreditato per le 
certificazioni EiPass  e, dallo scorso anno ha 
aderito al progetto nazionale “Girls code it 
better”.  Molta parte  dei finanziamenti che 
derivano  da MIUR anche in seguito ai 
numerosi interventi legati alla pandemia 
hanno permesso di potenziare notevolmente 
le dotazioni tecnologiche di tutto l'istituto.  
Nell’Istituto sono presenti: Animatore Digitale,  
Referenti di informatica dei plessi e assistente 
informatico anche se  solo per due giorni alla 
settimana.  Grazie all'adeguamento in atto le 
dotazioni tecnologiche risultano abbastanza 
soddisfacenti per attività didattiche svolte in 
modo sistematico.  

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'utilizzo sempre più frequente e 

diffuso di strumenti tecnologici nella 

didattica , richiede un accesso alla rete 

istantaneo e sicuro, sia per gli adulti sia 

per i ragazzi. 

Obiettivo di questa azione è garantire 

la copertura e una banda minima 

garantita (BMG), sia via con rete 

cablata sia via wireless, a tutti gli 

ambienti dei plessi dell'intero Istituto.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 

prevede una serie di misure in materia di 

digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche.  

Il nostro Istituto ha avviato alcune procedure che 

vanno in questa direzione, come, ad esempio, la 

firma online sul sito scolastico da parte degli 

insegnanti di circolari, scioperi, comunicazioni, 

avvisi, ecc. Questa semplice, ma efficace 

procedura, snellisce il lavoro della segreteria, 

elimina lo spreco di carta e materiali di consumo 

e nel contempo assicura ai docenti una corretta e 

tempestiva informazione.   

Si devono implementare queste buone pratiche 

estendendole al personale ATA e, in seguito, alle 

famiglie, attraverso l'utilizzo della modulistica 

digitale reperibile sia sul sito scolastico sia sul 

registro elettronico. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Insegnare il coding a scuola vuol dire avvicinarsi 
al pensiero computazionale, ovvero un modo di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

pensare che opera per algoritmi. Con il coding i 
ragazzi imparano a trovare soluzioni ai problemi 
che si presentano, sviluppando la logica e la 
creatività.  Attraverso il coding, sia al computer 
sia di tipo "analogico", i ragazzi apprendono le 
regole che sono alla base del funzionamento di 
molti strumenti tecnologici che usano 
quotidianamente (computer, tablet, smartphone, 
videogiochi, ecc.). 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Con la robotica educativa i ragazzi diventano i 

veri protagonisti dell'apprendimento. Questo 

vuol dire pensare a una "didattica del fare": 

esplorare, completare, progettare in gruppo, 

porsi degli obiettivi, risolvere problemi. Con la 

robotica educativa non si insegna solamente a 

costruire e a programmare un robot; cambia il 

modo di fare didattica: si apprende con i robot e 

attraverso i robot.

L'Istituto ha attivato delle convenzioni con i 

FabLab di Modena per introdurre, 

gradualmente, la robotica educativa nella 

scuola. Sono previsti percorsi con degli 

esperti destinati sia ai ragazzi sia agli 

insegnanti.     

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Le tecnologie S.T.E.M. (Scienze, Technology, 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Engineering and Mathematics) sono considerate 
l'asse portante di un sistema scolastico che punta 
al progresso scientifico e tecnologico. Il digitale 
negli ultimi anni ha preso il posto del "vecchio 
mondo analogico", non solo per quello che 
riguarda l'Informatica e le telecomunicazioni, ma 
anche tutto il mondo della progettazione e 
produzione industriale.

Oggigiorno si parla di "nuovo artigiano digitale",  
cioè piccole imprese e artigiani in grado di offrire 
un prodotto finale di elevata qualità, elevata 
personalizzazione, prodotto a livello locale.

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

La biblioteca scolastica innovativa ha 

l’obiettivo di assumere a livello locale la 

funzione di centro di documentazione e 

alfabetizzazione informativa, aperto al 

territorio circostante, in cui moltiplicare le 

occasioni per favorire esperienze di 

scrittura e di lettura, anche con l’ausilio 

delle tecnologie e del web.

La biblioteca, in questa nuova accezione, 

si trasforma in laboratorio per coltivare e 

implementare conoscenze, saperi, 

attitudini e abilità trasversali, utilizzando 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

nuove metodologie didattiche, per 

formare e sviluppare le competenze 

chiave dell’apprendimento permanente, 

quali in particolare la comprensione del 

testo e la competenza “imparare ad 

imparare”.

La biblioteca scolastica innovativa offre 

uno spazio sia fisico sia digitale 

(piattaforma digital lending) attraverso 

 cui studenti, docenti e genitori possono 

accedere a un vasto panorama di saperi, 

conoscenze, risorse informative e 

formative, tradizionali e on line.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

A partire dall’A.S. 2017 – 2018 tutti gli 

insegnanti dell'IC 10 utilizzano un 

unico registro elettronico, Nuvola, della 

Madisoft. La collaborazione con 

Madisoft, per aggiornare il software in 

base alle nuove  esigenze didattiche e 

normative, è costante e questo 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

permette di disporre di uno strumento 

molto efficace anche nella 

comunicazione con le famiglie. 

 Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 

sono state attivate ulteriori  

funzionalità che mirano alla 

digitalizzazione dell’intera segreteria 

nei rapporti con i docenti e con le 

famiglie. 

Dal registro elettronico e dal sito di 

istituto è possibile, per i docenti,  

accedere alla sezione relativa alla 

modulistica. Il sito web (

https://www.ic10modena.edu.it/)  è 

stato recentemente arricchito di nuove 

sezioni. Tutti i docenti sono profilati 

per l’accesso. Tutti i docenti e gli alunni 

dell’Istituto hanno un account di posta 

elettronica. 

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha reso 
imprescindibile e urgente potenziare la 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

formazione dei docenti sugli strumenti e le 
metodologie per una didattica a distanza. Il 
piano di formazione d’Istituto, da anni, 
prevede una specifica formazione sull’utilizzo 
del registro elettronico,  degli strumenti della 
G Suite, o di altri applicativi per la didattica . I 
corsi sono generalmente erogati da 
personale interno che, oltre a possedere 
elevate competenze professionali, conosce, 
nello specifico,  i bisogni formativi dei 
docenti.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"C. COLLODI" MODENA - MOAA84801E
"MADONNINA" MODENA - MOAA84802G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri di osservazione/valutazione fanno riferimento alle Indicazioni Nazionali 
declinate secondo il curricolo verticale di istituto.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si allega rubrica di valutazione per Educazione Civica della scuola dell'infanzia
ALLEGATI: ED. CIVICA_RUBRICA_INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri di valutazione delle capacità relazionali fanno riferimento alle Indicazioni 
Nazionali declinate secondo il curricolo verticale di istituto.

DIDATTICA A DISTANZA:
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Si rimanda a quanto riportato nella sezione della scuola secondaria di 1° grado e 
al documento allegato nella sezione INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO del 
presente PTOF

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MARCONI - MOMM84801P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione costituisce un momento essenziale del processo di 
apprendimento/insegnamento ed è fondamentale che sia centrata sui processi 
di apprendimento..  
Nel nostro Istituto è in atto una profonda riflessione sulla valutazione che si sta 
orientando verso un maggiore utilizzo di strumenti di valutazione autentica come 
checklist, performance-list e rubriche, soprattutto nella valutazione dei progetti e 
dei compiti complessi. Sono, inoltre, state strutturate tabelle di osservazione per 
le attività di laboratorio e di gruppo.  
•Prove strutturate comuni in entrata sono svolte in quasi tutte le discipline.  
•Presenza di prove strutturate con criteri comuni di correzione per classi 
parallele.  
• I criteri di correzione e di valutazione delle prove disciplinari sono concordati a 
livello di dipartimento/interclasse e riportati nel documento sulla valutazione di 
Istituto.  
• Utilizzo di rubriche per la valutazione delle competenze, disciplinari e 
trasversali, relativamente a progetti e compiti di realtà.  
• Utilizzo del modello ministeriale per la certificazione delle competenze con 
rubrica allegata.  
• Per la scuola primaria sono state elaborate nuove griglie di valutazione a 
seguito della Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020. Tutti i criteri e le modalità di 
valutazione sono condivisi con i genitori.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si allega rubrica di valutazione per Educazione Civica nella scuola secondaria di 
1° grado

ALLEGATI: ED. CIVICA_RUBRICA_MEDIE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento e la definizione dei descrittori relativi al 
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giudizio sintetico l’I.C. 10 utilizza la rubrica di valutazione allegata in cui le 
dimensioni sono state correlate con le competenze di cittadinanza europee.  
Il giudizio sintetico sarà espresso utilizzando le diciture: INIZIALE – BASE – 
INTERMEDIO – AVANZATO in conformità con l’espressione dei livelli di 
competenza espressi nel modello ministeriale di certificazione delle competenze. 
 
La comunicazione scuola-famiglia sulla valutazione del comportamento in itinere 
dell’alunno è garantita da incontri periodici tra genitori e insegnanti e da altre 
modalità condivise tra le due parti (ad esempio la comunicazione scritta sul 
diario).  
E' stato svolto un lavoro di raccordo con i plessi di scuola primaria per 
uniformare gli strumenti e i criteri per l’attribuzione del voto di comportamento.

ALLEGATI: GRIGLIA COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
- Livelli adeguati nelle conoscenze e nelle abilità disciplinari  
- Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza  
- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) degli 
apprendimenti acquisiti parzialmente (livello iniziale)  
- Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle strategie di recupero 
e potenziamento proposte dai docenti nel corso dell’anno scolastico  
- Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa  
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
- Presenza di livelli inadeguati nelle conoscenze e nelle abilità propedeutiche ad 
apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica, matematica);  
- Assenza di progressi apprezzabili negli apprendimenti nonostante:  
- l’attivazione documentata di strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione  
- la predisposizione di documentati percorsi personalizzati  
- Atteggiamento poco collaborativo dell’alunno nei confronti delle strategie di 
recupero e potenziamento proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico  
- Discontinuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa  
- Parere favorevole di tutte le agenzie esterne (equipe neuropsichiatria, 
logopedista, servizi sociali, …) collaborano alla formazione dell’alunno  
PROCEDURA DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
prima dello scrutinio  
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a) Colloquio con il Dirigente Scolastico e consegna relazione scritta sulla possibile 
non ammissione.  
Comunicazione formale e tempestiva alla famiglia circa le difficoltà dell’alunno 
precisando le discipline in cui gli apprendimenti presentano un livello inadeguato 
 
Attivazione in orario curricolare di strategie documentate per recuperare le 
carenze rilevate.  
b) Verbalizzazione nei Consigli di classe (Programmazione di classe) dei progressi 
e/o delle difficoltà.  
c) Comunicazione alle famiglie dell’evolversi della situazione didattica, attraverso 
comunicazioni scritte di cui deve rimanere traccia (prese d’atto).  
Durante lo scrutinio  
d) Verbalizzazione dettagliata, durante lo scrutinio finale alla presenza del 
Dirigente Scolastico o del coordinatore di classe , delle motivazioni che hanno 
indotto il Consiglio a non ammettere l’alunno alla classe successiva e nel caso di 
voto non unanime mettere a verbale il nome dei docenti favorevoli e contrari alla 
promozione (la non ammissione deve essere unanime).  
Dopo lo scrutinio  
e) In caso di non ammissione alla classe successiva, prima della pubblicazione 
degli esiti finali degli scrutini, il Coordinatore di classe provvede ad informare la 
famiglia mediante colloquio e successiva nota scritta riportante l’esito negativo 
dello scrutinio. (L’affissione degli esiti degli scrutini deve essere successiva alla 
comunicazione con la famiglia)

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato,  
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in 
conformità con i criteri e le  
modalità definiti dal collegio dei docenti un voto di ammissione espresso in  
decimi.  
Delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 7 maggio 2021  
CRITERI VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
All’esame di Stato conclusivo del primo ciclo si accede attraverso il voto di 
ammissione.  
Riferimento Decreto Legislativo 13 aprile 2017 nr.62 ART. 2  
Il Consiglio di classe esprime tale voto:  
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1. in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore a sei  
2. considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunna o 
dall’alunno  
tenendo conto:  

 del percorso di apprendimento realizzato nel triennio;  
 dell’andamento nel triennio in ordine alla motivazione, alla partecipazione, 

all’autonomia operativa, alle strategie di studio, al comportamento e alle capacità 
relazionali;  

 delle conoscenze e le abilità acquisite e le competenze maturate nella loro 
prospettiva evolutiva;  

 della valutazione di educazione civica che insiste sulla media generale di fine 
anno scolastico.  
 
Il Consiglio di classe stabilisce il voto di ammissione attraverso il seguente criterio 
di calcolo:  

 il voto di media al termine del primo anno scolastico, esclusi i giudizi di 
religione, materia alternativa e comportamento, pari al 10%  

 il voto di media al termine del secondo anno scolastico, esclusi i giudizi di 
religione, materia alternativa e comportamento, pari al 10%  

 il voto di media al termine del terzo anno scolastico, esclusi i giudizi di 
religione, materia alternativa e comportamento, pari al 80%  

 il voto di ammissione potrà essere aumentato di alcuni bonus acquisiti con il 
giudizio del comportamento e di religione/ materia alternativa fino ad un 
massimo di 0,65  

 indice di miglioramento di 0,10 se si è verificato un passaggio di 2 livelli dalla 
prima alla terza  

 indice di miglioramento di 0,05 se si è verificato un passaggio di 1 livello dalla 
prima alla terza  

 comportamento livello avanzato = 0,10  
 religione / alternativa ottimo = 0,10  
 religione / alternativa distinto = 0,05  
 partecipazione attiva a percorsi di approfondimento o certificazioni 0,05% per 

ciascuna  
 percorsi di matematica 0,05  
 percorsi di lingua straniera 0,05  
 progetti di istituto 0,05 per partecipazione attiva in ciascuno  
 Giornata della Memoria 0,05  
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 Marconi’s Got Talent 0,05  
 Marcolino 0,05  
 Radio DaD 0,05  
 Girl’s Code It Better 0,05  
 attività proposte dall’Indirizzo Musicale 0,05  

La media finale sarà arrotondata per eccesso all’unità superiore per frazione pari 
o superiore a 0,5

Criteri per la formulazione del Giudizio Globale:

Per l’elaborazione del giudizio globale, che viene riportato sulla scheda di 
valutazione quadrimestrale, sono state elaborate tre rubriche:  
una per la scuola dell’infanzia che viene utilizzata solo alla fine dell’anno 
scolastico;  
una per la scuola primaria  
una per la scuola secondaria di 1° grado.  
Queste ultime due rubriche vengono utilizzate alla fine del primo e del secondo 
quadrimestre per la formulazione del giudizio globale. Gli indicatori delle 
rubriche sono correlati con le competenze europee del 2018.

ALLEGATI: GRIGLIA GLOBALE.pdf

Altro:

Si allega il documento di valutazione d'Istituto
ALLEGATI: DOCUMENTO VALUTAZIONE_2020.pdf

Criteri per valutazione Competenze di cittadinanza:

IIn coerenza con le Indicazioni nazionali e il nuovo Modello di Certificazione delle 
Competenze L’i.c. 10 ha elaborato un curricolo trasversale, afferente alle 
Competenze Chiave di Cittadinanza. Nel documento per ogni competenza chiave 
di cittadinanza, sono stati individuati i descrittori e gli indicatori. Ogni 
competenza di cittadinanza è stata correlata con i relativi traguardi di 
competenza e con la competenza prevista al termine del primo ciclo di istruzione 
e riportata nel modello ministeriale di certificazione delle competenze. Da tale 
documento discende la progettazione curricolare dei Docenti. Il documento è 
parte integrante del PTOF.

ALLEGATI: COMPETENZE EUROPEE_2020.pdf

INTEGRAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE PER DIDATTICA A DISTANZA :

L'emergenza sanitaria COVID - 19,, A FEBBRAIO 2020, ha determinato 
l'attivazione della didattica a distanza in tutti i plessi dell'istituto. Nel documento 
allegato si riportano i criteri e gli strumenti utilizzati per la valutazione degli 
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apprendimenti, per il recupero degli apprendimenti non pienamente raggiunti e 
per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo. Il documento 
allegato è integrato dal documento IMPATTI SUL PTOF IN DAD allegato al 
presente PTOF nella sezione INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ALLEGATI: INTEGRAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE_2020.pdf

VALUTAZIONE COMPETENZA DIGITALE:

L'istituto Comprensivo 10, per la promozione delle competenze digitali, sia dei 
docenti sia degli alunni, assume come orizzonte di riferimento il framework 
DigComptEdu elaborato dai ricercatori del Joint Research Center, centro di 
ricerca della Commissione Europea.

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPETENZE DIGITALI.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"ANTONIO GRAMSCI" MODENA - MOEE84801Q
"BRUNO BERSANI" ALBARETO - MOEE84802R
CARLO COLLODI - MOEE84803T
"ANNA FRANK - MARCONI" MODENA - MOEE84804V

Criteri di valutazione comuni:

Vedi quanto riportato per Scuola Secondaria di 1° grado

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si allega rubrica di valutazione per Educazione Civica nella scuola primaria
ALLEGATI: ED. CIVICA_RUBRICA_PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi quanto riportato per Scuola Secondaria di 1° grado

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe  
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.  
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è  
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima  
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio  
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finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline. da riportare  
sul documento di valutazione.  
 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed  
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento  
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia  
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei  
livelli di apprendimento.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. sulla base dei 
criteri definiti dal  
collegio dei docenti. i docenti della classe. in sede di scrutinio finale presieduto 
dal dirigente  
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva. La  
decisione è assunta all'unanimità.  
 
L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, è deliberata in sede di 
scrutinio conclusivo dell'anno scolastico.

Criteri per la formulazione del Giudizio globale:

Vedi quanto riportato per Scuola Secondaria di 1° grado

Criteri per le competenze chiave di cittadinanza:

Vedi quanto riportato per Scuola Secondaria di 1° grado

DIDATTICA A DISTANZA:

Vedi quanto riportato nella sezione della scuola secondaria di 1° grado e il 
documento allegato al presente PTOF nella sezione INSEGNAMENTI E QUADRI 
ORARI

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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PUNTI DI FORZA

INCLUSIONE È presente un PI di istituto sottoposto a verifica periodica. I PEI, per 

gli alunni certificati, sono predisposti dal docente di sostegno in collaborazione 

con il C.d.C./team docente e sottoposti a periodica revisione. I PDP per gli alunni 

segnalati (con DSA e con BES altro tipo) sono predisposti dal coordinatore di classe 

in collaborazione con il C.d.C./ team docenti scuola primaria e sottoposti a 

periodica revisione. È favorita una didattica di tipo inclusivo attraverso l’utilizzo di 

specifiche strategie metodologiche.

La scuola aggiorna i piani personalizzati degli studenti con BES, promuove azioni 

di tutoraggio, lavori in piccolo gruppo, sostegno nei compiti pomeridiani, anche 

favorendo la peer education ed il tutoring.

Numerosi sono i laboratori e progetti per alunni con disabilità svolti sia all’interno 

dei locali scolastici che sul territorio.

 Numerose sono le  azioni per gli studenti stranieri  : accoglienza con  il supporto 

di mediatori culturali,  laboratori linguistici di base e per lo studio. Gli studenti 

stranieri di nuova immissione vengono esonerati dalla seconda lingua straniera 

almeno per il primo anno. L’intercultura viene attuata durante la normale 

programmazione in tutte le discipline e con specifici interventi anche di operatori 

esterni e attraverso il curricolo trasversale di Ed. Civica.

 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 

RECUPERO: L’offerta formativa prevede attività di recupero rivolte agli studenti 

individuati dai C.d.C./team classe.

Viene svolto sia recupero disciplinare, sia metodologico (metodo di studio), in 

orario curricolare (lavoro in piccolo gruppo) e extrascolastico. 

• A settembre 2021 sono stati attivati percorsi per il consolidamento e il recupero 

degli apprendimenti. Molti studenti vengono indirizzati a centri di supporto  e 

doposcuola presenti sul territorio. Le attività sono monitorate attraverso contatti 

tra docenti e operatori. 

CONSOLIDAMENTO: Aumentate le ore dedicate al consolidamento delle 
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competenze per favorire gli studenti di liv. 3 Per la sc. sec. di 1° gr.  sarà attivato il 

progetto “Effetto Scuola”.

APPROFONDIMENTO: Progetti specifici per favorire il potenziamento  disciplinare 

di  studenti con particolari attitudini disciplinari: partecipazione a gare 

matematiche, laboratori creativi e musicali, spettacoli teatrali, attività di scrittura 

creativa attività sportive, certificazioni linguistiche e percorsi con madrelingua. 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA

INCLUSIONE 

Da potenziare una formazione specifica per l’inclusione rivolta in particolare ai 

docenti senza specializzazione. Favorire la partecipazione a reti di scuole/enti del 

territorio che realizzano specifici interventi di inclusione. • Numero insufficiente di 

docenti specializzati sul sostegno • 

Da potenziare gli  spazi e i  sussidi specifici per le attività  di inclusione  

Non ancora  completamente definite le forme di monitoraggio dei risultati 

raggiunti.

 Programmazione delle attività extracurricolari  non ancora  completamente 

efficiente in quanto le medesime talvolta  si sovrappongono.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Rappresentante Settore Istruzione del 
Comune di Modena

Rappresentanti delle cooperative Domus 
e Gulliver

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione del PEI prevede: - conoscenza dell'alunno: attraverso diagnosi 
funzionale, documentazione dei cicli precedenti, incontri con operatori e famiglia, 
osservazioni iniziali - conoscenza del contesto scolastico: per l'organizzazione di risorse 
umani e loro professionalità, spazi, materiali, ausili e tecnologie. - conoscenza del 
contesto territoriale: per attuare eventuali interventi e progetti extra-scolastici, con 
operatori di riferimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti (sostegno e curricolari) Famiglia Operatori NPIA PEA Personale Educativo 
Assistenziale Eventuali associazioni se coinvolte nel percorso formativo dell'alunno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta attraverso: - colloquio conoscitivo in ingresso alla presenza 
del DS e della FS Area alunni con disabilità - Il GLHO - condivisione dei contenuti dei PEI 
e PDF

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nel caso di alunni con bisogni educativi speciali gli stessi standard di apprendimento 
possono essere ridefiniti dal team degli insegnanti di classe. Nella valutazione si farà 
riferimento ad obiettivi minimi disciplinari su contenuti essenziali oppure ad obiettivi 
personalizzati su contenuti selezionati per il singolo alunno. Per gli alunni con BES si fa 
comunque riferimento a quanto riportato nel PEI e nel PDP. Per tutti gli alunni il 
docente ha facoltà di differenziare le prove di verifica basandosi su diversi livelli di 
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competenza raggiunti dai propri alunni, di fornire prove di verifica graduate su diversi 
livelli di difficoltà, di valutare secondo criteri differenziati la stessa tipologia di prova 
somministrata ad alunni che hanno raggiunto diversi livelli di competenza nella propria 
disciplina. Per quanto riguarda la valutazione degli alunni stranieri appena arrivati in 
Italia, secondo quanto stabilito da art.45 comma 4 D.P.R.394/1999, il collegio dei 
docenti elabora un PSP e definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli 
alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. Possono 
essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare 
l'apprendimento della lingua italiana, (alfabetizzazione 1 e 2 livello) utilizzando, ove 
possibile, le risorse professionali della scuola. Gli alunni stranieri non in possesso delle 
necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia 
delle scuole, possono essere dispensati dallo studio della seconda lingua comunitaria 
e, in base all’art.5 comma 10 D.P.R. 89/2009, “le 2 ore di insegnamento della seconda 
lingua comunitaria possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento 
della lingua italiana”. Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 
adeguatamente segnalati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese 
quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle 
specifiche situazioni soggettive di tali alunni. Nello svolgimento dell'attività didattica e 
delle prove di esame, gli alunni possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) 
o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. La 
valutazione attraverso il voto numerico o il giudizio descrittivo delle prove di verifica 
non preclude all’insegnante la possibilità di formulare giudizi più estesi né solleva 
l’insegnante stesso dall’obbligo di esplicitare quali obiettivi sono oggetto della 
valutazione (con riferimento alla programmazione disciplinare). La comunicazione 
scuola-famiglia sulla valutazione disciplinare in itinere dell’alunno è garantita da 
incontri periodici tra genitori e insegnanti e da altre modalità condivise tra le due parti 
tra cui l’uso del registro elettronico.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per quanto riguarda le attività di continuità e orientamento sono previsti incontri di 
presentazione e raccordo con i docenti del ciclo precedente e successivo , con la 
famiglia e gli operatori NPIA.

 

 APPROFONDIMENTO

In coerenza e applicazione della normativa sulla valutazione di alunni con percorsi 
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personalizzati (Legge 104/92; Legge n. 53/2003; Legge 170/2010; Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; Ordinanze sugli Esami di Stato 
“Circolare 48 del 2012”; disposizioni annuali INVALSI per lo svolgimento delle relative 
prove; Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri marzo 2014; direttiva del 27 

dicembre 2012 e circolare n. 8 del 2013 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n, 62 e 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66) si ricorda che valutare un alunno in 

difficoltà comporta l’assunzione di responsabilità diretta di ciascun docente 
singolarmente inteso e dei docenti come collegialità, nell’individuazione del difficile 
equilibrio tra il non concedere aiuti non indispensabili e il non pretendere risposte 
impossibili alle condizioni attuali dell’allievo. In particolare si terranno in 
considerazione i seguenti criteri specifici: -valutazione sulla base degli obiettivi 
individuati nel PEI (L 104/1992) -valutazione sulla base degli obiettivi individuati nel 
PDP (L 170/2010 e Direttiva dicembre 2012) Per quanto riguarda la 
valutazione/monitoraggio dei PEI e dei PDP, il Consiglio di classe/team docente a fine 
anno ne valuterà l'efficacia, ne confermerà i contenuti o indicherà le modifiche da 
apportarvi nell'anno successivo.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento, viene proposta agli studenti come modalità didattica 

complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove 

tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, 

nonché a distanza in caso di nuovo lockdown o di periodi di isolamento per 

quarantena. Secondo le modalità legate alla specificità del nostro Istituto 

Comprensivo, viene assicurata sostenibilità alle attività proposte e 

attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. Alla luce di quanto già 

sperimentato con la Didattica a Distanza, col  Piano  allegato vengono fissati 

criteri e modalità per la DDI affinchè la proposta didattica dei singoli 

docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che 
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garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, rimodulando 

le progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, in presenza e a 

distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed 

evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di 

quanto svolto tradizionalmente in presenza.

Unitamente al Piano per la Didattica Integrata si allega il Regolamento per 

la Didattica Integrata. Nel regolamento, nel rispetto della normativa 

vigente, sono riportate le disposizioni a cui devono attenersi docenti, 

studenti e famiglie nell'applicazione di questa modalità di insegnamento. 

Nel regolamento sono inoltre riportate: le piattaforme utilizzate, i quadri 

orari per ogni ordine di scuola, le modalità di svolgimento delle attività 

sincrone e asincrone, gli aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli 

strumenti digitali, i percorsi in caso di isolamento o fragilità, i criteri di 

valutazione degli apprendimenti, le modalità di supporto alle famiglie, la 

privacy. Sono allegati al documento i regolamenti per l'utilizzo BYOD e per 

GOOGLE SUITE FOR EDUCATION. 

 

ALLEGATI:
PIANO E REGOLAMENTO DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• I docenti collaboratori sostituiscono il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento, e su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. Garantiscono la presenza in 
Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’attività 
didattica, assicurano la gestione della sede, 
controllano le necessità strutturali e 
didattiche, riferiscono al Dirigente sul suo 
andamento.

2

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali collaborano con il 
DS per coordinate le azioni previste 
dall'area. Nell'I.C. 10 le Funzioni 
Strumentali sono così ripartite: FS Area 1 
PTOF e Valutazione (n° 2 unità attive); FS 
Area 2 Continuità e Orientamento (n° 2 
unità attive); F.S. Area 3 Alunni (n° 1 unità 
attive); F.S. Area Progetti e formazione (n° 1 
unità attive).

6

• Collaborano con il Dirigente Scolastico e Responsabile di plesso 8
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con i docenti Collaboratori DS; • 
Collaborano, se necessario, alla 
predisposizione dell’orario delle lezioni e 
successive modifiche relativamente al 
plesso; • Curano il corretto e regolare 
funzionamento del plesso; • Curano le 
relazioni interne ed esterne; • Curano i 
rapporti con gli uffici di segreteria per la 
visione, diffusione e custodia di 
circolari/comunicazioni interne al 
personale docente e non docente e 
controllo puntuale delle disposizioni di 
servizio; • Sono delegati dal D.S. a 
presiedere i Consigli di classe, di 
interclasse/intersezione, in caso di suo 
impedimento o assenza;

- Favorire il processo di digitalizzazione 
nelle scuole - Diffondere nella scuola 
politiche legate all’ innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio - Costituire e 
presiedere gruppi di lavoro volti a 
coinvolgere tutto il personale della scuola - 
Promuovere l’uso degli strumenti 
multimediali a supporto della didattica - 
Coordinare le attività di ricerca finalizzate 
alla sperimentazione delle nuove 
tecnologie - Favorire momenti di 
formazione comune, riflessioni 
metodologiche - Favorire il confronto e 
scambio di esperienze e materiali - 
Raccordarsi con gli esperti esterni per la 
manutenzione delle attrezzature - Gestire 
le comunicazioni tra scuola, aziende e 
consulenti per la manutenzione - Gestire la 

Animatore digitale 1
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comunicazione attraverso piattaforme e-
learning e sito web - Coordina il team di 
innovazione digitale - Coordina i 
responsabili dei laboratori informatica dei 
vari plessi:

Team digitale

• Formazione del personale sulle 
competenze digitali; • Collaborazione con 
l’AD per la gestione e realizzazione di 
eventuali corsi di formazione • 
Pianificazione e supporto all’utilizzo del 
registro elettronico; • Studio e diffusione 
delle disposizioni ministeriali relative alla 
dematerializzazione della PA; • 
Coordinamento sviluppo e utilizzo del sito 
(area scuole) e comunicazioni • La didattica 
digitale: Strumenti per la didattica 
(sitografia, diffusione buone pratiche, uso 
LIM, software) sviluppo e raccolta buone 
pratiche; • Ricognizione dei bisogni nei 
plessi per adeguamenti e interventi 
tecnologici

3

Per ogni classe dell'istituto (infanzia, 
primaria e secondaria) è stato individuata 
la figura del Coordinatore di Ed. Civica. 
Nella sc. secondaria tale funzione è stata 
attribuita al coordinatore di classe. Compiti 
del coordinatore di Ed. Civica saranno il 
coordinamento delle attività svolte dai 
docenti del C.d.C.; raccolta delle 
osservazioni e degli esiti delle verifiche 
relative ai contenuti previsti dal curricolo 
d'istituto; monitoraggio del monte ore 
attribuito all'Ed. civica; proposta del voto 
finale quadrimestrale sulla base delle 
evidenze raccolte e utilizzando gli 

Coordinatore 
dell'educazione civica

73

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
10 I.C. MODENA

strumenti predisposti dalla commissione. 
La normativa prevede anche la nomina di 
un Referente per l'Ed. Civica d'istituto. Il 
Referente d'Istituto (in base all’articolo 2, 
comma 5 della Legge), è individuato, sulla 
base dei criteri approvati dal Collegio 
docenti tenuto conto di quanto previsto 
dalla Legge, su proposta del dirigente 
scolastico dal Collegio stesso. Il referente, 
dovrà seguire una specifica formazione, e 
avrà il compito di favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”, di facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento.

Referenti Covid

I compiti del Referente scolastico COVID-19, 
infatti, sono finalizzati alla gestione della 
prevenzione dell’epidemia all’interno della 
scuola, dei casi eventualmente verificatesi 
all’interno dei locali scolastici, alla 
informazione, tracciabilità e relazione con i 
responsabili del Dipartimento di 
Prevenzione territoriali. Per questi scopi i 
Referenti scolastici COVID-19 hanno 
ricevuto una specifica formazione sui 
protocolli di prevenzione e monitoraggio in 
ambito scolastico, sugli aspetti principali di 
trasmissione del nuovo coronavirus e sulle 
procedure di gestione dei casi COVID-19 
sospetti o confermati.

8
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REFERENTE PROGETTO 
EPOLICY

Coordinare il progetto Generazioni 
Connesse Convocare la commissione di 
lavoro

1

Referente 
cyberbullismo

Promuovere attività volte a prevenire 
comportamenti di cyberbullismo

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Docenti utilizzati su attività programmate 
dalla scuola.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

6

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1 docente è assegnato con organico del 
potenziamento ed è utilizzo in percorsi e 
progetti della scuola
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Parte delle ore di cattedra sono utilizzate 
per attività di insegnamento in classe, 
parte per percorsi di alfabetizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Alfabetizzazione•

1
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AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

Docente assegnato come potenziato di 
sostegno ed utilizzato come docente di 
sostegno in quanto l'organico di fatto della 
scuola non copre tutte le necessità . Nella 
scuola sono iscritti e frequentanti 40 alunni 
certificati.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

ADMM - SOSTEGNO

attività di sostegno in classe e 
progettazione PNSD
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

L’art. 35 comma 5 D. Lgs 165/2001 stabilisce il principio di 
collaborazione tra il Dirigente ed il Direttore: “Nello 
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui 
individuati, ai quali possono essere delegati specifici 
compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, 
che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle 
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai 
servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione 
scolastica, coordinando il relativo personale. Il CCNL 
29/11/2007 (attualmente vigente) – declina gli obblighi e le 
attribuzioni del profilo professionale: Svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche”.

Ufficio protocollo

• Protocollazione della posta in arrivo • Spedizione della 
posta • Smistamento della posta secondo indicazioni del DS 
e DSGA ai vari plessi • Iscrizioni corsi di aggiornamento 
personale docente e ATA • Archiviazione atti di competenza 
• Tenuta registri inventario dello stato • Accurato controllo e 
ricognizione del materiale inventariato nell’inventario dello 
stato; • Scarico materiale inventariato • Ricognizione 
inventariale • Scarto atti d’archivio.

• Predisposizione atti relativi all’attivazione dei progetti 
previsti dal PTOF, controllo e monitoraggio • Collaborazione 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

con DSGA nella predisposizione del programma annuale • 
Rapporto con genitori degli alunni per versamenti • 
Raccolta atti relativi alle attività aggiuntive previste dal PTOF 
• Richiesta preventivi di spesa • Ordine e controllo del 
materiale • Richiesta all’ente locale di arredi e materiale 
vario di consumo • Pagamento stipendi personale 
supplente breve • Pagamento compensi accessori docenti e 
ATA • Compilazione modelli CUD • Compilazione ricevute 
ritenute d’acconto • Anagrafe delle prestazioni personale 
dipendente e autonomo • Pratiche relative all’assegno 
nucleo familiare • Pratica TFR inserimento dati per calcolo 
TFR ed elaborazione; • Pratiche disoccupazione • 
Archiviazione atti di competenza.

Ufficio per la didattica

• Iscrizioni, trasferimenti, pratiche esami, rilascio attestati, 
certificati, diplomi • Schede di valutazione, libri di testo, 
cedole librarie, esoneri • Assicurazione e infortuni alunni ed 
operatori scolastici • Supporto operativo agli insegnanti 
organizzatori delle uscite didattiche sul territorio • 
Istruttoria gite a breve e lungo percorso • Aggiornamento 
dati registro informatico • Statistiche alunni • Invio dati 
informatici relativi agli alunni • Pratiche INVALSI • Cura dei 
fascicoli personali degli alunni, archiviazione atti e 
documenti relativi al settore degli alunni • Elezioni organi 
collegiali • Archiviazione atti di competenza • Archiviazione 
fascicoli personali alunni ed atti relativi • Predisposizione 
atti e documenti per scrutini ed esame.

• Organico scuola secondaria di primo grado, primaria, 
infanzia • Decreti di assenza, di ferie e registrazione 
permessi brevi e recuperi del personale • Contratti di lavoro 
• Registrazione orario di servizio personale ATA • 
Predisposizione elenchi per riunioni organi collegiali • 
Nomine supplenti • Valutazione ed aggiornamento 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

graduatorie supplenti di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado • Statistiche relative alle assenze 
(legge Brunetta) • Caricamento dati ufficio del lavoro per 
tutto il personale docente e ATA • Pratiche pagamento ferie 
personale supplente breve e annuale • Statistiche relative 
allo stato giuridico del personale docente e ATA • Pratiche 
relative a riscatto, buonuscita, quiescenza e ricostruzione di 
carriera personale docente di scuola infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado e personale ATA • Pratiche 
cessazione dal servizio personale decente scuola infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado e personale ATA • 
Predisposizione graduatorie personale docente e ATA 
soprannumerario, • Pratiche relative all’anno di prova • 
Pratiche trasferimento docenti • Pratiche relative allo 
sciopero e alle assemblee sindacali • Archiviazione atti di 
competenza

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.ic10modena.gov.it/index.php 
Referente l'animatore digitale prof. Domenico 
Teodori 
Pacchetto G Suite: Repository (archiviazione 
materiali); mailing-list per le comunicazione tra 
docenti, genitori e alunni; Classroom: ambiente di 
apprendimento 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI SCUOLE SUL DISAGIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 DAF: DIRITTO AL FUTURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 SCUOLE DI PACE: RETE NAZIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

La scuola secondaria di 1° grado "Marconi" ha attivato diversi percorsi in orario 
didattico  di alternanza Scuola Lavoro con l'istituto Sacro Cuore di Modena. Diversi ex- 
alunni, sempre all'interno del percorso Scuola Lavoro, collaborano nelle attività di 
Compiti Insieme pomeridiani. 

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PER DISABILITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONI CON IL COMUNE DI MODENA

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
Potenziamento biblioteca scolastica e attivita di digital •

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONVENZIONI CON IL COMUNE DI MODENA

lending

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 DARSENA DEI LIBRI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 FUORICLASSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLA SPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CITTÀ E SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CITTÀ E SCUOLA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE: RUBRICHE DI VALUTAZIONE E PBL

Percorso di formazione che si articola in più moduli: - formazione seminariale - progettazione 
di unità di apprendimento secondo la metodologia del PBL - sperimentazione nelle classi - 
documentazione e revisione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 APPRENDIMENTO COOPERATIVO E NUOVE TECNOLOGIE

Formazione prevalentemente rivolto ai docenti della scuola primaria
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 REGISTRO ELETTRONICO E GSUITE

Formazione rivolta a tutti i docenti sull'utilizzo del registro elettronico e su GSuite.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E PRIMO INTERVENTO SANITARIO

Formazione rivolta a tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro Esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
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La nuova normativa direttiva europea n. 2016/679-maggio 2018, modifica radicalmente la 
protezione dei dati sensibili e della privacy. Tutti i soggetti che operano nella scuola a tutti i 
livelli devono conoscere le indicazioni per operare in modo consapevole e dentro i binari 
legali. I social media sono ampiamente utilizzati nella didattica. Occorre sapere come 
muoversi in modo sicuro e protetto in tali ambiti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ICT E DIGITAL TOOLS

Il corso di formazione propone una riflessione sugli ambienti di apprendimento innovativi e gli 
strumenti digitali a partire dal quadro di riferimento pedagogico del costruttivismo sociale e 
avendo come riferimento il modello SAMARA. Quali strumenti digitali scegliere, come sceglierli 
e come cambia il ruolo del docente: questi sono alcuni dei punti chiave accanto ai quali sarà 
proposta la sperimentazione di alcuni strumenti digitali per la didattica, per eTwinning e per i 
progetti Erasmus+.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

L'utilizzo delle nuove tecnologie non può prescindere dal pensiero computazionale, il 
contributo culturale più significativo che l'informatica offre. Si tratta di acquisire delle 
competenze, trasversali, utili e declinabili in tutti gli ambiti disciplinari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL FABLAB A SCUOLA

Le botteghe di un tempo rappresentavano il cuore dell'economia di un territorio. Il FabLab è 
un po' come una piccola bottega: innovare con l'utilizzo delle tecnologie e soprattutto 
condividere esperienze, attrezzature e risultati. In un'epoca dove tutto è prodotto 
dall'industria che effettua produzioni di massa, il poter realizzare prodotti unici adatti alle 
esigenze locali e/o personali rappresenta senza dubbio una sfida per il futuro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 TECNOLOGIE PER LA DISABILITÀ

Utilizzare le nuove tecnologie per apprendere contenuti disciplinari specifici attraverso 
software didattici predisposti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA

Viene favorita la partecipazione dei docenti a corsi relativi all'insegnamento dell'ed. Civica. I 
docenti sono liberi di scegliere le modalità di erogazione: Formazione di ambito, Proposte 
online da Enti accreditati e su piattaforma SOFIA. In particolare è tenuto a seguire corsi di 
formazione specifici il docente Referente d'Istituto per l'Ed. Civica.

Collegamento con le Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti
Competenze chiave europee

Promuovere la conoscenza della Costituzione, 
delle istituzioni dello Stato italiano e degli 
obiettivi di Agenda 2030. Promuovere 
l'educazione alla cittadinanza digitale e la 
partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica 
attraverso l'assunzione di comportamenti 
consapevoli e rispettosi delle regole.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PIANO DI FORMAZIONE 2021/22

PIANO FORMAZIONE A.S. 2021/22  obbligatoria - permanente - strutturale  momento di 
crescita personale e collettiva Con delibera n. 15 del Collegio dei docenti del 28 ottobre 2021 i 
docenti del comprensivo hanno stabilito di effettuare una formazione obbligatoria di 25 ore 
che potrà vertere sulle seguenti tematiche emerse nel questionario sul rilevamento dei 
bisogni formativi: -approfondire le conoscenze sui processi di apprendimento e sulla 
comprensione del testo; - aggiornamento disciplinare; - didattica per ambienti di 
apprendimento; - dinamiche relazionali e di gruppo / bullismo e cyberbullismo; - intercultura / 
L2; - parità di genere / educazione ambientale; - applicativi per la didattica; - corso base di 
inglese; - didattica per gli alunni con disagio comportamentale e socio-culturale; - valutazione; 
Alcune proposte corsi di formazione A.S. 2021 / 22  Competenze professionali per 
l’inclusione  Educare alla lettura ad alta voce  Corsi F.E.M.  W l’amore  La storia e le altre  
Educare al futuro e alla cura: Secondo meeting sulla cura di Perugia  ETDSML Erasmus+ (2 - 4 
ore febbraio/aprile 2022)  La valutazione per l’apprendimento (seconda parte)-primaria  la 
valutazione nella primaria-Corso base  ITALIANO L2  Scuola-Sport (Scuola primaria) nuova 
guida digitale 13 novembre 2021 on line  La costruzione del NOI: identità, storia e migrazioni 
11-12 novembre 2021  LA SCUOLA INCLUSIVA COME COMUNITÀ EDUCANTE PARTECIPATA (1 
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incontro al mese da gennaio ad aprile)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte dalla singola scuola,dalla rete di Ambito e 
da altri enti di formazione

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AMMINISTRAZIONE DIGITALE E UTILIZZO APPLICATIVI REGISTRO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE SITO SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 G SUITE: UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA E SERVIZI CONNESSI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

attuazione del Regolamento per la protezione dei dati- 
formazione con RPD

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PON FESR
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Descrizione dell'attività di 
formazione

gestione di progetti PON di tipo FESR fino alla 
rendicontazione finale-piattaforma GPU

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 APPLICATIVO NUOVA PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il nostro Istituto sta attivando una serie di misure che mirano alla progressiva 
eliminazione del cartaceo attraverso la gestione documentale informatizzata. I 
processi di produzione e gestione dei documenti cartacei sono caratterizzati da:

costi elevati (acquisto di carta, toner, tamponi, ecc.)•
forte impatto ambientale•
difficile condivisione e archiviazione•
errori e sviste•
smarrimento dei documenti•
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La produzione di materiale digitale implica anche la graduale sostituzione 
dell'archivio cartaceo in archivi digitali, sia su supporti fisici sia sul cloud. 

In questo quadro la formazione per il Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliare 
(ATA) punta a migliorare la qualità professionale del personale e alla concreta 
realizzazione del processo di dematerializzazione. E' necessario dunque coinvolgere 
tutta la comunità scolastica (docenti, ATA e famiglie-alunni). 
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