
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 bambini: 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 Primaria è quello di 
saper compiere scelte educative e 
metodologiche  fondamentali in piena 
condivisione con la famiglia, organizzare e 
descrivere l’intero percorso formativo del 
bambino durante il quale si intrecciano gli 
insegnamenti, i saperi, i processi cognitivo- 
relazionali.  
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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.

SPERIMENTAZIONE “ BUONE 
PRATICHE " 
 
1.Debate: due squadre (composte 
ciascuna di due o tre studenti) sostengono 
e controbattono su  un’affermazione o un 
argomento scelto ponendosi in campo 
pro e contro. 
2.Spaced learning: particolare 
articolazione del tempo della lezione che 
consiste in  tre momenti di input e due 
intervalli. La durata dell’input, non supera i 
15/20 minuti  e prevede 10 minuti di 
cambio attività tra una fase e un’altra. 
3.Progetto CLIL: alcune docenti dell’IC7 
sperimenteranno il CLIL, metodologia che 
usa l'Inglese per trattare altre  discipline. 
4. Laav:  due classi della scuola Don Milani 
sperimenteranno la lettura ad alta voce. 
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PROGETTO RECUPERO (INDIVIDUALE 
E/O IN PICCOLI GRUPPI) PER OFFRIRE 
PERCORSI DI APPRENDIMENTO 
ADEGUATI A CIASCUN BAMBINO: 
CON LE PROPRIE DOCENTI DI CLASSE 
DURANTE LE ORE 
DI CONTEMPORANEITÀ 
CON ALTRI DOCENTI CHE DARANNO 
LA LORO DISPONIBILITÀ 
 CON DOCENTI DELL’ORGANICO 
POTENZIATO 

PROGETTI SPECIFICI PER AREA: 
MATEMATICO-SCIENTIFICA 
-Monitoraggio cittadino di matematica 
-I nonni raccontano gli orti - classi seconde 
-Ambiente - Classi terze 
-Riciclandino 
-Modulo PON “ Osservo.... sperimento e 
imparo” (In orario extracurricolare) 
 
INCLUSIONE E ORIENTAMENTO 
-Sensibilizzazione  alla disabilità  visiva e 
multipla  (in base ai cofinanziamenti) 
-Educazione all'affettività“Educare per 
 prevenire relazioni corrette e consapevoli 
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La progettualità nella 

Scuola Primaria 



 
Scuola Primaria “G. Leopardi” 
(sede centrale) 
VIA Nicoli ,152 - Modena 
Tel. 059/2920055 Fax 059/345956 
n. 15 classi a tempo pieno 
classi 1^ - 2^ 8:25 – 16:25 
dal lunedì al venerdì 
classi 3^ - 4^ - 5^ 8:30 – 16:30 
dal lunedì al venerdì 
Pre – scuola Refezione scolastica 
Post scuola: Polisportiva Virtus 16.30-18.30 
(da lunedì a venerdì) 
Scuola Primaria “R. Montecuccoli” 
Stradello Fossa Buracchione, 61/6  
Baggiovara ( MO) 
Tel. 059/514490 Fax 059/512277 
n. 7 classi a tempo pieno 
classi 1^ - 2^ 8:25 – 16:25 
da lunedì a venerdì) 
classi 3^ - 4^ - 5^  8:25 -16:25 
(da lunedì al venerdì)  
Pre-scuola - Refezione scolastica - 
Post-scuola: (Associazione “Tutta un’altra 
musica”) 16:30 – 19:00 
(da lunedì a venerdì) 
Scuola Primaria “Don Milani” 
Stradello del Luzzo, 64 _ Modena 
Tel. 059/2922330 
Fax  059/353181 
n. 10 classi a tempo pieno 
classi 1^ - 2^ 8:25 – 16:25 
(da lunedì a venerdì)  
classi 3^ - 4^ - 5^ 8:30 – 16:30 
(da lunedì a venerdì) 
 
Pre-scuola, Refezione scolastica, 
trasporto scolastico per gli alunni 
che ne faranno richiesta       
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 PTOF 

Linee essenziali :  SCUOLE 

PRIMARIE  IC7 di MODENA

 
- Potenziamento cognitivo e supporto 
all’uso degli strumenti informatici per una 
didattica a supporto degli alunni  ”H” 
per alunni con DSA delle classi 3^/4^/5^ a 
richiesta delle famiglie (in base ai 
cofinanziamenti) . 
-Musica Classi prime e seconde 
-Cineforum delle emozioni 
-Teatro Classi quarte 
-Scuola sport - Play Sport 
 
 
AREA LINGUISTICA   
-Monitoraggio  cittadino di lettoscrittura. 
-English  and comunicative 
education (lingua inglese  con esperto 
madrelingua.) 
-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). 
-Modulo PON “Italbase attraverso i 
Pictionary” (in orario extracurricolare) 
-Modulo PON “Italbase studio...l’Italiano 
per studiare” (in orario extracurricolare) 
-Eventuali altri PON anche in attesa di 
autorizzazione 
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AREA DIGITALE 
 
-Partecipazione a: Programma il Futuro, 
Code Week e Ora del Codice, Code4all; 
-English and  digitalskills: precoding, 
coding  e making (in tutte le classi); 
coding in inglese (solo classi quinte). 
 
 VISITE GUIDATE E/O USCITE 
DIDATTICHE sul territorio (specifiche 
per ogni macroarea di progetto) anche 
in collaborazione con MEMO ma non 
solo 
 
EVENTI: 
 
-Settimana della lettura 
-Festa della scuola 
 
ULTERIORI PROGETTI work in progress 
“Biblioteca innovativa” #Azione 24 
PNSD  plesso “Don Milani” (ma aperto a 
tutti) 
"Ambienti di apprendimento innovativi" 
#Azione 7 PNSD  plesso “R. 
Montecuccoli” (ma aperto a tutti) 
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