
 
LE NOSTRE  PROGETTUALITA’  

PER IL POTENZIAMENTO FORMATIVO DELLE COMPETENZE 

 

GLI ACCORDI E LE ALLEANZE PER UNA SCUOLA APERTA AL 

TERRITORIO E ATTENTA ALLE ESIGENZE FORMATIVE DI CIASCUNO 

 
AMBITO LINGUISTICO 

Lingua italiana - L2 

SCUOLA INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA SECONDARIA 

Le Storie che fanno crescere 
 
Storie … Racconti ….Giochi del 
Mondo 
 
 
Giochiamo con le parole 

Cittadella News 
 
Libriamoci 
 
Io leggo perchè … 
 
Il cerchio della narrazione 
 
Letture Fuoriclasse 

Progetto Lettura-Scrittura 
 
Progetto Dante 
 
Corso di Latino 
 
Laboratorio di lettura 
 
Incontro con l’autore 

Scopriamo e giochiamo con un 
nuovo codice linguistico: l’Inglese 

Little Citizen grow up 
 
Grammar with fun 

Madre lingua inglese 
 
English club 

 
 

 AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO MOTORIO 

Arte - Musica - Movimento - Teatro 

 

SCUOLA INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA SECONDARIA 

Progetto Musica  Progetto Musica 
 
 Musical - mente , un viaggio nel 
mondo della musica 
 

Progetto Musica Paoli - S. Carlo 
in collaborazione con Istituto 
Musicale Vecchi-Tonelli 
 
Laboratori Musicali: 
Chitarra insieme 
Coro  
 
La scuola va a Teatro 

Natale a Colori 
 
Natale sotto la Ghirlandina  

Natale a colori 
 
Natale in Piazza Grande 
 
Carnevale con la Società del 
Sandrone 

Itinerari di Arte: 
- il Duomo 
- itinerari sul colore presso 

Palazzo dei Musei 

 



 
Mi muovo e imparo a stare con 
gli altri 

Gioco Sport 
 
Sport a colori  

Centro Sportivo Scolastico 
 
Festa dello Sport presso il Centro 
sportivo La Fratellanza 
 
Bowling 
 
Rugby scolastico 
 
Corso di atletica leggera 
 
Corsi pomeridiani: 
tiro con l’arco 
arrampicata sportiva 
 
Aikido - laboratorio pomeridiano  

 TEATRO - Con il Teatro mi 
accorgo di me e di te 
 
Progetto Teatro Cittadella 

 

 
 STARE BENE A SCUOLA 

 

SCUOLA INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA SECONDARIA 

Tirocinio Università   “Una scuola per tutti”, attività 
extrascolastiche (plesso Pascoli)  
 
 
Laboratorio Italiano L2: corsi di 
italbase e di italstudio 
 
Obiettivo inclusione: Leggo, 
scrivo, imparo 
 
Orto in Cittadella 
 
Piccole mani ….. grandi scoperte 
Laboratorio di esplorazione e 
manualità creativa 
 
Imparare, creare, gustare … 
 
Laboratorio di cucina 

Laboratorio Italiano L2: corsi di 
italbase e di italstudio 
 
Cantiere Scuola 
 
Laboratori pomeridiani 
in collaborazione con 
l’Associazione  
Città-Scuola 
 
Laboratori formativi per il 
benessere a scuola degli alunni 
con disabilità e BES (cucina, 
informatica…) 
 
Progetto DSA 
 
Compiti insieme, attività 
pomeridiana con studenti della 
scuola secondaria di 2° ed 
educatori volontari 
 
Sportello attivo dedicato 
all’ascolto rivolto a studenti e 
genitori 
 
Progetto europeo CHILD UP in 
collaborazione con  
 
Sportello per alunni con DSA 

 
 

 



 

 AMBITO LOGICO SCIENTIFICO INFORMATICO 

Matematica - Scienze - informatica 

SCUOLA INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA SECONDARIA 

 CODE WEEK - Ora del codice 
 
Code it  Make it 

Recupero di Matematica 
 
Giochi Matematici 
 
Impariamo il linguaggio Scratch 

 
 

 CITTADINANZA - AMBIENTE - SALUTE 

SCUOLA INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA SECONDARIA 

“Insieme l’ambiente … è possibile  Conflitto di relazioni 
 
Cyberbullismo 
 
Cittadinanza e Costituzione 

Siamo gruppo o classe? 
 
Educare alle relazioni e alle 
emozioni 
 
Promuovere relazioni affettive 
Educare alla sessualità 
 
Le dipendenze 
 
Donazione e Solidarietà 
 
Progetto “Bambini nel Deserto” - 
Burkina Fasu 
 
Educazione stradale e alla legalità 
 
Progetto “Se gioco non azzardo” 

 
 
 
 

CONTINUITA’ - ORIENTAMENTO 

SCUOLA INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA SECONDARIA 

Progetto Accoglienza 
 
Progetto continuità con il nido 
 
Progetto continuità e anno ponte 
con la scuola primaria  

Progetto continuità e anno ponte 
con la scuola secondaria 
 
Alternanza scuola-lavoro con gli 
studenti della scuola secondaria 
di 2° grado 

Accoglienza classi prime 
 
Progetto continuità e anno ponte 
con la scuola primaria 
 
Scuola Aperta 
 
Orientamento scolastico in tutte le 
classi  
 
Sportello dedicato 
all’orientamento per studenti e 
genitori 

 



 
 FORMAZIONE - COLLABORAZIONI E INTESE -ACCORDI IN RETE -  

PROGETTUALITA’ DIFFUSA  
ARMONIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 
 

• Realizzazione e utilizzo delle aule-laboratorio e delle biblioteche in ciascun plesso 

• Azioni di continuità e di orientamento 

• Progetti verticali infanzia-primaria-secondaria; azioni di orientamento in verticale 
(infanzia-primaria, primaria-secondaria)  

• Commissioni formazione classi iniziali  

• Progetto di orientamento in uscita per le classi terze secondarie di primo grado  

• Progetto Intercultura in tutti gli ordini di scuola 

• Progetto d’istituto “Insieme per l’ambiente” e adesione ai progetti proposti da Hera 

• Laboratori pomeridiani extracurricolari nella secondaria di primo grado; laboratori 
contro la dispersione in collaborazione con “Città & Scuola”, Associazioni del 
territorio e Volontari 

• progetto Cantiere-Scuola in collaborazione con Comune di Modena e Cooperativa 
Aliante 

• Elaborazione dati Invalsi e restituzione alle classi  

• Screening (discalculia e lettoscrittura)  

• Raccolta dati d’istituto ed elaborazione del PI (Piano annuale per l’inclusione)  

• Didattica Laboratoriale (offerta formativa extracurricolare)  

• Presenza di Lettori madrelingua alla scuola primaria e secondaria 

• Corso “Dislessia Amica” - Corso di livello avanzato, seconda annualità 

• Revisione continua del Curricolo verticale 

• Analisi e confronto sulle prove comuni d’Istituto 

• Partecipazione al progetto cittadino Modenacraft 

• Partecipazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

• Diario personalizzato di scuola 

 

➢ Adesione alla Rete d’Ambito 9 di Modena e al  Piano di formazione d’ambito 

 



 
➢ Protocolli di intesa con il Comune di Modena 

➢  Accordo per l’utilizzo del Campo-Scuola di Atletica La Fratellanza 

➢ Accordo di rete IC8 Modena - Scuola Secondaria I grado “Paoli” - Progetto Musica 

in collaborazione con l’Associazione Amici del Progetto Musica 

➢ Collaborazione con l’Associazione provinciale ARCI, sede  di Modena   

➢ Collaborazioni con I Comitati genitori dei diversi plessi 

➢ Accordo con Cooperativa La Porta Bella e concessione d’uso dei locali della 
scuola primaria Pascoli per la realizzazione del progetto “Una scuola per tutti”, 
compreso servizio di vigilanza durante le mense e le sieste   

➢ Protocolli di intesa con gli altri IC e il Comune per: Iscrizioni, Progetti di 
qualificazione scuola dell’infanzia, Progetto Diritto al futuro, Accordi con i Servizi 
sociali, Screening delle difficoltà di letto scrittura e difficoltà nel numero 

➢ Protocolli con Assessorato Smart city ( anche formazione agli studenti in classe 
primaria e secondaria di I grado di Scratch) 

➢ Protocolli di intesa per l’accoglienza degli studenti in alternanza scuola lavoro  

➢ Protocolli di intesa per accoglienza volontari e tirocinanti della scuola secondaria  

➢ Protocolli di intesa con Università per tirocinii e sperimentazioni (Scienze 
dell’educazione di Modena e Reggio e di Bologna) 

➢ Protocollo d’intesa con CSI Modena per progetto su educazione motoria e disabili 

➢ Help - desk (consulenza e supporto offerto da studenti della scuola secondaria per 
manutenzione della dotazione informatica) 

➢ Progetto MIUR, PNSD, “Ambienti di apprendimento innovativi” 

➢ Partecipazione PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”  2° edizione 

➢ Partecipazione PON “Competenze di base” 2° edizione 

➢ Sportello di ascolto attivo rivolto agli alunni e alle famiglie della scuola secondaria 

➢ Attività di formazione e di consulenza per docenti neo assunti 

➢ Organigramma d’Istituto 

➢ Piano della formazione dei docenti e del personale Ata 

➢ Monitoraggi d’Istituto, analisi risultati prove standardizzate Invalsi e risultati 
Screening 

➢ Questionari di valutazione rivolti a genitori, personale docente e Ata 

 



 
➢ Rapporto di autovalutazione (RAV), Piano di Miglioramento (PDM), 

Rendicontazione sociale 

➢ Aggiornamento del sito istituzionale 

➢ Utilizzo delle Google Suite for Edu (su dominio ic9modena.edu.it) 

➢ Amministrazione trasparente 

➢ Report pubblici (contrattazione, programmazione economica, contributo volontario) 

➢ Laboratori mobili, sperimentazione coding nelle terze e nelle quarte 
(code-it/make-it, microrobotica, microelettronica) 

 

  

 

 


