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LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
G. LEOPARDI APPARTIENE ALL’ I.C. 
FIORANO MODENESE 1, CHE 
COMPRENDE: 

Scuole 

Infanzia -Aquilone 
-Il Castello 

Primaria Ferrari 

Secondaria  Leopardi 



COME SI 
PRESENTA 
LA SCUOLA? 

L’edificio è ubicato 

su due piani, 

dotato di area 

cortiliva non 

attrezzata e 

recintata.  

Un elevatore 

permette 

l’accesso al piano 

superiore. 























 9 aule per le classi presenti, dotate di Lavagna Interattiva Multimediale  

 2 aule per alunni diversamente abili di cui 1 dotata di postazione con connessione wireless 

 1 aula dotata di Lavagna Interattiva Multimediale 

 1 laboratorio scientifico 

 1 laboratorio informatico con postazioni  PC collegate in rete e connessione internet (il numero di PC 

verrà potenziato, anche per permettere lo svolgimento della prova INVALSI online) 

 1 laboratorio linguistico con LIM 

 1 laboratorio musicale con LIM 

 1 laboratorio di arte e immagine con postazione PC e schermo 

 1 sala di lettura e biblioteca 

 1 palestra e possibilità di utilizzare gli impianti sportivi situati in Piazza dei Ciliegi: palestra coperta, 

campo da calcetto e campo da calcio (in base ad una convenzione tra il Comune di Fiorano e il Fiorano 

Calcio) 

 1 aula attrezzata per audiovisivi 

 1 locale segreteria e  stampa  (dotato di PC connesso alla fotocopiatrice della scuola) 

 1 sala insegnanti con postazione PC e connessione internet 

 

Locali della Scuola 



L’ISTITUTO CONTA 9 CLASSI, 
DISTRIBUITE SU TRE CORSI: 

• Corso A 

• Corso B 

• Corso C 



DISTRIBUZIONE ORARIA DISCIPLINE 



L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA, OLTRE 
AI DOCENTI CURRICULARI E DI SOSTEGNO,  
PUÒ CONTARE SULLA PRESENZA DI: 

•Docenti di potenziamento (Legge 107/2015 

•Personale educativo-assistenziale  

•Personale ATA (collaboratori scolastici) 

 



LA SCUOLA E GLI 
ENTI DEL 

TERRITORIO 

 

 AUSL 

 Forze dell’Ordine 

 Babele 

 Pubblica 

Amministrazione 

 ... 
 



REGOLAMENTO VISIONABILE SUL 
SITO  

❖ENTRATA E ORARIO SCOLASTICO 

❖USO DEGLI SPAZI CONDIVISI 

❖GIUSTIFICAZIONI, ASSENZE E RITARDI  

❖COMPORTAMENTO 

❖SANZIONI 

http://www.icfiorano.gov.it/ 
 

http://www.icfiorano.gov.it/
http://www.icfiorano.gov.it/


PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ 

Scuola 

Famiglia  

Studente 

Nella scuola convivono più soggetti uniti da un obiettivo 
comune: educare, cioè far crescere in maniera equilibrata 
ed armonica i giovani che fanno parte di questa comunità, 
svilupparne le capacità, favorire la maturazione e la 
formazione. 

I protagonisti della comunità sono: 

• Gli studenti, centro e motivo vero dell’esistenza di una 
scuola;  

• Le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di 
crescita del giovane;  

• La scuola stessa, intesa come organizzazione e come corpo 
docente che deve realizzare un suo progetto e una proposta 
educativa da condividere con gli altri soggetti. 



 Ogni società, ogni organizzazione, ogni 
gruppo sociale, per poter svilupparsi e 
raggiungere gli scopi per cui nasce deve 
avere sue regole, suoi princìpi, suoi obiettivi 
e metodi condivisi. 

 Deve avere, in sostanza, un suo contratto 
sociale che, se rispettato, contribuisce a far 
raggiungere meglio gli obiettivi. 

 Il patto di corresponsabilità è il documento 
che sancisce gli impegni di ognuno e deve 
essere letto, condiviso e volontariamente 
sottoscritto innanzitutto dalla scuola, ma 
anche dallo studente e dalla famiglia. 

 Il patto di corresponsabilità è un impegno 
che lega tutti. 



SICUREZZA 

 Fin dai primissimi giorni di scuola gli 
alunni riceveranno informazioni 
dettagliate sui comportamenti da 
porre in essere per garantire a tutti 
la massima sicurezza e per 
affrontare situazioni di emergenza 

 Periodicamente (2 volte all’anno) 
verranno effettuate prove di 
evacuazione al fine di permettere ai 
ragazzi di automatizzare le 
procedure da seguire 



 IL RAV 

 Nell’anno 2014-2015 l’I.C. Fiorano 
Modenese 1, come tutte le altre Scuole 
d’Italia,  è stato chiamato a redigere il 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE, 
che ha permesso di svolgere 
un’osservazione e una riflessione 
puntuale su diversi ambiti. 

 I dati emersi sono stati resi pubblici e 
pubblicati su  



PDM: 
Piano di Miglioramento  
  
 Sono dunque state individuati le 
priorità e i traguardi di 
miglioramento: 

Priorità: Raggiungimento di esiti 
uniformi tra classi parallele sia nella 
scuola primaria che secondaria di 
primo grado. 

Traguardo: Rinforzare la 
programmazione per classi parallele 
e Dipartimenti disciplinari, allineando 
le competenze con quelle richieste 
dalle prove INVALSI. 

Motivazione: E' stata ritenuta 
significativa la differenza fra gli esiti 
ottenuti nelle prove INVALSI fra 
classi parallele. 

 



COSA CI IMPEGNIAMO A 
FARE? 

 Tutto ciò che possa aiutare i 
ragazzi a raggiungere i suddetti 
risultati, lavorando 
trasversalmente sulle 
competenze, ma anche e 

soprattutto sull’inclusione e 

lo star bene  a scuola, 
elementi imprescindibili per la 
buona riuscita di qualunque 
processo di apprendimento. 

Oltre alle risorse a disposizione e 
alle proposte offerte dal Comune 
e dagli enti territoriali, la Scuola si 
attiva nel partecipare 
sistematicamente a bandi e 
progetti al fine di reperire i fondi 
necessari e indispensabili  
all’attuazione all’ampio ventaglio 
di attività progettate.  



PON: PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE 

 La scuola ha partecipato negli anni a diversi avvisi PON, che hanno 
permesso di migliorare l’ambiente scolastico e di programmare attività 
aggiuntive per gli studenti 



PON  INCLUSIONE  

  Inclusione sociale e lotta al disagio: Sostegno agli studenti 
DELLA SCUOLA SECONDARIA caratterizzati da particolari 
fragilità. Interventi per il successo scolastico degli studenti -
Titolo: “Oggi mi fermo a scuola”  

OTTO MODULIDA SVOLGERSI IN ORARAIO EXTRASCOLASTICO  
-Recupero competenze di base (matematica e italiano) rivolto alle classi prime 
- Recupero competenze di base (matematica e italiano) rivolto alle classi seconde  
- Recupero competenze di base) rivolto alle classi terze  
 -L’evoluzione della MODA 
-Progetto Palla Tamburello: avviamento alla pratica sportiva non agonistica (classi III)  
-Progetto Palla Tamburello: avviamento alla pratica sportiva non agonistica (classi I e II 
-Fare e pensare con le  
-Io & la musica   



PON COMPETENZE DI BASE 

★ Il progetto coinvolge sia la 
scuola Primaria, che la 
Secondaria 

★ Si prevede l’organizzazione di 
8 moduli oltre il consueto orario 
scolastico 

★ I moduli riguarderanno italiano, 
matematica e inglese 



ATTIVITÀ E PROGETTI: 
 

 

Destinatari del progetto Orario di svolgimento 

#ioleggoperchè - libriamoci Tutte le classi Scolastico/Extrascolastico 

Campionati Studenteschi pallatamburello Tutte le classi Scolastico 

Campionato di lettura Classi I Scolastico 

CCR Rappresentanti delle classi Scolastico 

Centro Sportivo Scolastico Tutte le classi Pomeridiano 

Progetti di qualificazione scolastica 

 Laboratori di Storia in Archivio 

 Educazione alla cittadinanza, storia e memoria 

 Lezioni di bonifica con il Burana 

 Educazione al consumo consapevole 

 Ennesimo film Festival 

 Accoglienza e memoria (Associazione 

Chernobyl) 

Tutte le classi Scolastico 

 

Spettacoli teatrali al Teatro Astoria  Classi II e III Scolastico 

Educazione alla legalità Classi II e III Scolastico 

Educazione all'affettività Classi III Scolastico 

Giochi Matematici Gruppi di alunni delle classi III Scolastico ed 
extrascolastico 

Sportello di ascolto Tutte le classi Extrascolastico 

Intervento dell’esperto dell’AVIS Classi II e III Scolastico 

Storia della musica Classi I e II Scolastico 

Progetto orientamento-continuità Classi III e classi V primaria Scolastico 

Progetto integrazione Classi I e II Scolastico 



Destinatari del progetto Orario di 
svolgimento 

Progetti di qualificazione Archivio Storico di 
Modena 

Tutte le classi (adesione a cura 
del CdC) 

Scolastico 

Progetti di qualificazione Comune di Fiorano Tutte le classi (adesione a cura 
del CdC) 

Scolastico 

Progetti di qualificazione Istituto Storici di 
Modena 

Tutte le classi (adesione a cura 
del CdC) 

Scolastico 

Progetti per l’integrazione: 

 Suoniamoci su 

 L’arte di creare 

 Tra palco e realtà 

 Le lingue nel menù 

 La colazione è servita 

 Un giorno nei panni di… 

 Tu chiamale se vuoi emozioni 

 L’ora del cuoco 

Classi con alunni in situazione 
di handicap 

Scolastico 

Progetto “Lettura” (Libriamoci) da definire Scolastico 



INNOVAZIONE DIGITALE: 
Registro elettronico Nuvola e  
sito dell’I.C. Fiorano Modenese 1  
http://www.icfiorano.gov.it/ 

Classi virtuali 
 

LIM 

Le credenziali saranno consegnate ai 
genitori dalla Segreteria e sarà possibile 
consultare assenze, valutazioni, compiti, 
note e prenotare i colloqui coi docenti. 
 

NB: il colloquio scuola-famiglia rimarrà 
comunque il canale privilegiato per la 
condivisione delle strategie educative e 
l’uso del diario rimarrà fondamentale per 
aiutare i ragazzi a pianificare le proprie 
attività. 

Attivate in alcune 
classi e per alcune 
discipline a 
discrezione delle 
necessità rilevate 
dai docenti.  

Presenti in: 
•9 Classi 
•3 Aule 
speciali  



COME AVVIENE IL PASSAGGIO 
PRIMARIA-SECONDARIA? 

Passaggio informazioni  

★ Fra docenti di scuola primaria e 
docenti di scuola secondaria 
dell’I.C. (giugno) 

★ Passaggio di informazioni per 
ragazzi provenienti da altre 
Scuole 

★ BES 

Attività rivolte agli alunni 

★ Laboratori continuità 
★ Visita alla Scuola Secondaria 



COME VENGONO ACCOLTI I RAGAZZI 
A SETTEMBRE? 

Il primo giorno di scuola 

 Gli alunni e i genitori verranno accolti 
nell’atrio dal personale della scuola  

 Alunni e genitori verranno accolti nelle 
singole aule dai docenti della prima ora 

 Terminata la primissima fase 
dell’accoglienza, rimasti in aula solo gli 
studenti, verrà presentata la scuola e il 
suo funzionamento 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE E 
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE! 


