
 PTOF 

Linee essenziali : 

 SCUOLA SECONDARIA 

IC7 di MODENA

Uffici di presidenza  e segreteria 
presso Scuola Primaria “G. Leopardi” 
Via F. Nicoli ,152 Modena 
Tel. 059/2920055  Fax 059/345956 
 
 
Scuola Secondaria di I Grado 
“L. Guidotti” 
Via Giardini, 543 - Modena 
Tel. 059/350276    Fax 059/341121 
 
TEMPO SCUOLA 
 
8:00 – 14:00 
dal lunedì al venerdì (30 ore settimanali) 
 
 
n. 18 AULE  con LIM 
 
n.7 Laboratori: 
n.2 Lab Musicali con postazione multimediale 
n.1 Lab. Scientifico con LIM 
n.2 Lab. Arte 
n.1 Informatico 
n.1 Linguistico Multimediale 
 
 
altri spazi comuni: 
 
 
Aula magna  con postazione multimediale 
   
Palestra  
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-Coro ed orchestra del Guidotti 
-Musica Cross Road 
-Centro  Sportivo Scolastico 
-Orienteering 
-Sicurezza Stradale 
-Modulo PON   “All'orizzonte il nostro 
futuro!" 
-Conoscere e gestire emozioni reali e - 
virtuali aperto al Territorio 
 AREA LINGUISTICA 
-Recupero linguistico con docenti dell' 
Organico Potenziato 
- Lettura "Simone Maretti" 
- Incontro con gli autori 
- Latino extracurricolare 
- Archeologia sperimentale 
-“UGA and Modena Schools”(accoglienza di 
universitari americani e dei loro docenti 
presso famiglie modenesi e presso  le nostre 
scuole  di vario ordine e grado) 
-Etwinning  
-Danze  Scozzesi 
-Tune  Into English 
-Letture fuoriclasse (Inglese) 
-Conversazioni in Lingua (Inglese) 
 -Ket (Inglese) 
-Recupero e consolidamento Inglese alunni 
con DSA 
-Teatro  in Inglese 
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- Voyage en Francophonie 
- La France en chansons 
-Soggiorno linguistico in Francia 
-Modulo PON “The Melting Pot 
-Modulo PON “We are the actors!” 
-Modulo PON  “HOLA Hespana” 
-Modulo PON  “CLIL …..All' Italiana" 
(tutti in orario extracurricolare a numero 

chiuso) 
-Eventuali altri PON anche  in attesa di 
autorizzazione 
 
AREA DIGITALE 
-Generazioni connesse 
-Internet sicuro 
 
EVENTI: 
Conoscere e gestire emozioni reali e 
virtuali (aperto al Territorio) 
-Settimana della lettura 
-Festa della scuola 
 
ULTERIORI PROGETTI work in 
progress:  
“Biblioteca innovativa” #Azione 24 PNSD 
 - plesso “Don Milani” (ma aperto a tutti) 
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La MISSION dell’IC7 è finalizzata al successo 
formativo dei nostri alunni, non solo  formale, 
ma il più sostanziale possibile. 
La nostra VISION si racchiude 
nell’espressione “Non un BES di meno … 
nell’ inclusione anche digitale” e intende, 
da un lato,  attualizzare la lezione di Don 
Milani ( nel rispetto della Costituzione e delle 
intelligenze multiple) e, dall’altro,  essere in 
linea con le priorità essenziali del PNSD. 
A tale scopo, fondamentale è 
la corresponsabilità di tutti gli adulti coinvolti 
(ognuno in base alle specificità del proprio 
ruolo) nel  processo di crescita integrale dei 
nostri ragazzi: i docenti ed i genitori, senza 
trascurare il contributo di altri “attori” 
del Territorio, 

IL PATTO EDUCATIVO 
Il Patto di Corresponsabilità Educativa (che 
l’IC7 ha modulato in base all’età degli alunni ) 
viene concordato nella prima assemblea di 
classe (prevista a settembre 2019 prima 
dell’inizio delle lezioni ) e ogni firmatario si 
dichiara responsabile dei doveri e delle azioni 
in relazione ai propri ambiti di competenza. 
Compito della Scuola Secondaria è quello di 
saper compiere scelte educative e 
metodologiche  fondamentali in piena 
condivisione con la famiglia, 
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organizzare e descrivere l’intero percorso 
formativo del ragazzo durante il quale si 
intrecciano gli insegnamenti, i saperi, i 
processi cognitivi-relazionali.  Occorre che 
scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del 
proprio ruolo, siano sempre collaborative, 
mai antagoniste e costruiscano così un 
unico punto di riferimento formativo.

La progettualità nella 

Scuola Secondaria 

SPERIMENTAZIONI 
- CLIL 
Prevede la visione di video in lingua inglese, 
analisi in piccoli gruppi di schede in L2 su 
argomenti di altre discipline , individuazione 
di parole chiave e produzione di un glossario. 
.Orientarsi (a partire dalla classe 2°) 
- Classi aperte 
Prevede attività di gruppo finalizzate al 
recupero/consolidamento o potenziamento 
organizzate per gruppi di livello (Italiano e 
Matematica) 
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-PROGETTO  Potenziamento cognitivo e 
supporto all’uso degli strumenti 
informatici alunni con DSA (in base ai 
finanziamenti ricevuti 
 
PROGETTI SPECIFICI PER MACROAREA: 
AREA MATEMATICO – SCIENTIFICA  
-Potenziamento-matematico classi 2° e 3° 
-Recupero Matematica 2° E 
-MatematichiAmo 
-Alimentazione  e Territorio- tra storia, 
tradizione e scienza 
-Mani-in-pasta 
-Riciclandino 
-Orientamento Scientifico ITI Fermi 
-Modulo PON  “Piccoli scienziati all'opera!” 
AREA INCLUSIONE e ORIENTAMENTO 
-Educare per prevenire – sportello 
psicologico ma non solo 
-Sensibilizzazione alla disabilità visiva e 
multipla (in base ai cofinanziamenti) 
-Potenziamento Educazione Fisica 
-Continuità-Orientamento 
-Diritto al Futuro 
-Cantiere Scuola 
-Laboratori pomeridiani scuola famiglia 
-Apprendisti Ciceroni-FAI 17 
-Emergenza urgenza 112-118 
-Danze Ebraiche 
-Giorno della Memoria "Per non dimenticare" 
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