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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto 

Il nostro Istituto , che comprende un unico plesso (scuola secondaria di primo grado) si trova nella parte Ovest della città, che 
comprende zone residenziali ed attività commerciali ed è ben servito dai trasporti pubblici.

È anche facilmente raggiungibile a piedi e/o in bicicletta, essendo circondato da un’ampia area verde, il parco Giovanni Paolo II (ex 
parco della Cava), che è inoltre una preziosa risorsa per attività sportive e ricreative.

La scuola ha creato una rete di rapporti istituzionali, tra cui emergono collaborazioni con soggetti pubblici e privati. In particolare:

 
1)    Comune di Rimini;
2)    Università di Bologna;
3)    Ausl Romagna Rimini;
4)    CARITAS;
5)   Società Garden Sporting Center;
6) CAMERA DI COMMERCIO;
7) CENTRO PER LE FAMIGLIE;
8) protezione civile;

9)    Arma dei Carabinieri;
10)    Guardia di Finanza;
11)   Polizia Postale e delle Comunicazioni;
12)  CONI;
13)  Parrocchie del territorio;
14)  ENAIP;
15)  A.N.P.I;
16)  Associazioni culturali/teatrali/musicali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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S.M.S. "A. BERTOLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RNMM02100X

Indirizzo VIA EUTERPE, 16 RIMINI 47923 RIMINI

Telefono 0541777284

Email RNMM02100X@istruzione.it

Pec rnmm02100x@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.scuolabertola.edu.it/

Numero Classi 25

Totale Alunni 603

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 23

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 4
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presenti nei laboratori

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM nelle aule 29

 

Approfondimento

STRUTTURE (fisiche e virtuali)  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

49
12

Approfondimento

Oltre all'organico sopra descritto, ci sono due cattedre di potenziato di arte e 
immagine.

Le risorse interne all’istituto sono costituite dal Dirigente Scolastico, dal personale 
docente, per il 70% di ruolo, formato per Sicurezza, Primo Soccorso, Antincendio, LIM 
e Registro elettronico, e dal personale A.T.A.

La sede della scuola comprende: 

Aule per attività di sostegno dotate di PC e stampanti •

Laboratorio scientifico completamente attrezzato con fondi PON•

Laboratorio artistico•

Auditorium per 170 persone •

Biblioteca con più di 1900 titoli a disposizione•

Sistema WI FI a copertura totale degli uffici di segreteria e delle aule•
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Lo staff dirigenziale è composto dai docenti collaboratori del Dirigente e dai 
docenti incaricati di Funzioni Strumentali identificate annualmente dal Collegio 
Docenti.

Il Comitato di Valutazione è composto da 3 docenti interni alla scuola eletti dal 
Collegio e dal Consiglio di Istituto, dal Dirigente, da 2 genitori individuati dal Consiglio 
di Istituto e da un membro esterno scelto dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia 
Romagna.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission dell'Istituto A. Bertola, come luogo di formazione, è quello di promuovere 
la crescita personale, culturale e sociale degli studenti nel percorso della scuola 
secondaria di primo grado.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Sviluppo e consolidamento delle competenze disciplinari degli studenti, in italiano e 
matematica.
Traguardi
Riduzione della percentuale degli studenti collocati nei livelli 1 e 2 in italiano e 
matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti.
Traguardi
Riduzione percentuale degli episodi di conflittualita' tra studenti e tra studenti e 
docenti.

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

ASPETTI GENERALI

8



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
S.M.S. "A. BERTOLA"

Nell'ambito degli obiettivi istituzionali sono stati scelti specifici obiettivi prioritari per il 
raggiungimento del successo formativo che sono strettamente connessi con le due 
priorità individuate nel RAV.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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 
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 ) 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

5 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 CONDIVISIONE E REVISIONE DEL CURRICOLO D'ISTITUTO PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il percorso riguarderà la formazione dei docenti sulle tematiche relative alla 
didattica per competenze al fine di poter costruire un curricolo d'Istituto.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisposizione di corsi di formazione per la 
realizzazione/miglioramento di un curricolo per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo e consolidamento delle competenze disciplinari degli 
studenti, in italiano e matematica.

 
"Obiettivo:" Predisposizione /revisione del curricolo d'Istituto per 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo e consolidamento delle competenze disciplinari degli 
studenti, in italiano e matematica.

 
"Obiettivo:" Elaborazione di strumenti comuni per la valutazione delle 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo e consolidamento delle competenze disciplinari degli 
studenti, in italiano e matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Il Dirigente scolastico coordinerà gli aspetti logistico-organizzativi ed economici.  

Risultati Attesi

Acquisire maggiore conoscenza e consapevolezza della didattica per competenze ed 
elaborare strumenti condivisi per la valutazione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL CURRICOLO D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Risultati Attesi

Produzione di un curricolo d'Istituto condiviso ed utilizzo di strumenti comuni per la 
valutazione.

 STAR BENE A SCUOLA  
Descrizione Percorso
La nostra scuola intende promuovere un progetto globale per lo sviluppo di una 
cultura della sostenibilità e del rispetto nei confronti delle persone e dell’ambiente.
L’acquisizione di competenze trasversali, sociali e civiche è fondamentale per 
garantire ai nostri studenti l’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole.
Tale progetto si sostanzierà in una serie di azioni quali la revisione del Regolamento 
d'Istituto e l’elaborazione di un patto di corresponsabilità con le famiglie e con gli 
alunni, la produzione di una serie di indicatori per rilevare gli episodi di conflittualità, 
l’adozione di interventi per la promozione dei valori sanciti dalla Costituzione e la 
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prevenzione di comportamenti violenti e discriminatori.
Particolare attenzione sarà rivolta anche all’educazione degli studenti all’uso corretto 
delle tecnologie informatiche e della rete, attraverso iniziative condotte 
singolarmente o in collaborazione con enti locali, associazioni, forze di polizia.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di indicatori per rilevare gli episodi conflittuali, 
quantificarne la frequenza e la significatività, individuarne le tipologie al 
fine di adottare interventi efficaci e mirati al miglioramento delle 
competenze sociali e civiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Il Dirigente Scolastico coordinerà gli aspetti logistico-organizzativi.

Risultati Attesi

Il risultato atteso sarà una revisione del Regolamento d'Istituto che tenga conto di 
come gestire gli episodi di conflittualità e la predisposizione del Patto di 
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corresponsabilità educativa con le famiglie e gli 

alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRODUZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER 
RILEVARE GLI EPISODI DI CONFLITTUALITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Il Dirigente Scolastico coordinerà gli aspetti logistico-organizzativi.  

Risultati Attesi

 

 

 Il risultato atteso sarà la produzione di  una serie di indicatori per rilevare gli episodi di 
conflittualità, sulla base dei quali adottare opportune misure per limitarli e per 
promuovere al contempo una convivenza improntata al rispetto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE DEGLI STUDENTI.
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2022
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Responsabile

Il Dirigente curerà gli aspetti logistico-organizzativi.

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze sociali e civiche degli studenti attraverso:

- sviluppo del senso di legalità, tolleranza, solidarietà;

-educazione ad un uso corretto delle tecnologie informatiche e  sensibilizzazione 
rispetto ai rischi della rete;

- eliminazione di ogni forma di violenza e prevaricazione;

- adozione di uno stile di vita sostenibile.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

La scuola affianca alle tradizionali ore di lezione una progettualità ricca e connessa 
con le priorità individuate nel RAV per affiancare all'approccio tradizionale ai saperi 
un approccio interdisciplinare e in chiave orientativa.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M.S. "A. BERTOLA" RNMM02100X

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.M.S. "A. BERTOLA" RNMM02100X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Nella scuola è attivo almeno un corso di inglese potenziato a 5 ore. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
S.M.S. "A. BERTOLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il Curricolo si rimanda al sito di Istituto per la consultazione dei documenti prodotti 
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che sono comunque ancora in fase di elaborazione: 
http://www.scuolabertola.edu.it/index.php/l-istituto/piano-triennale-dell-offerta-
formativa

 

Approfondimento

La scuola predispone il Curricolo, all'interno del Piano dell'offerta formativa, nel 
rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento 
posti dalle indicazioni". La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di 
strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il 
saper essere. Il curricolo delinea un processo unitario, graduale e coerente, continuo 
e progressivo, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'allievo, in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
nozione di curricolo rimanda ala percorso formativo che ogni scuola progetta per gli 
allievi, un percorso delineato nel tempo, nello spazio e  nelle risorse umane e 
materiali necessarie a svolgerlo. Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in 
rapido mutamento e caratterizzato da forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà 
disporre di un'ampia gamma di competenze chiave, una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.  La nozione di competenza 
chiave serve a designare le pratiche necessarie e indispensabili che permettono agli 
individui di prendere parte attivamente nei diversi contesti sociali contribuendo alla 
riuscita della loro vita e al buon funzionamento della società. Per queste ragioni ed in 
base alle rilevazioni del PDM, si propone, per il triennio di riferimento, la riduzione 
delle ore di lezione da 60 minuti a moduli orari ridotti, con l'obiettivo di rendere 
l'offerta formativa dell'istituzione ampia, varia e flessibile, così da venire incontro ai 
bisogni e alle esigenze formative che genitori e territorio esprimono. La 
rimodulazione oraria renderà necessario il recupero per tutte le classi di quattro ore 
di lezione che consentirà il raggiungimento del monte ore annuale previsto dalla 
normativa vigente. Il monte ore che si rende disponibile in seguito a tale riduzione, 
infatti, non sarà utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti, ma per attività, 
prevalentemente in orario antimeridiano, che favoriscano il successo formativo e 
riducano la dispersione scolastica, quali:

- compresenze orarie fra docenti di una stessa materia, utili a strutturare la didattica 
in classe in modo sempre laboratoriale e personalizzato;
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- attivazione di laboratori scientifici, umanistici, linguistici e artistici per classi 
aperte/gruppi/etc...;

- compresenze orarie trasversali, che coinvolgano docenti di discipline diverse, così 
da strutturare attività multidisciplinari; in questo contesto la compresenza può 
rivelarsi estremamente utile per consentire ai ragazzi di cogliere nessi e collegamenti 
esistenti fra le discipline, così da superare la tradizionale divisione delle materie e 
mediare un sapere unitario, esattamente come nella realtà;

- sportelli / attività di recupero e potenziamento;

- corsi di alfabetizzazione;

-compresenze con i colleghi di lingua straniera, per creare dei moduli Content 
Integrate Language Learning  (CLIL), che consentono di maturare competenza 
comunicativa in lingua straniera e preparare gli alunni ad affrontare richieste simili 
anche nei gradi di studio successivi;

- Laboratori studiati sui bisogni formativi e su eventuali necessità di recupero, 
approfondimento, potenziamento emerse in corso d'anno, ivi inclusa la mediazione 
di strategie e tecniche di studio, uso di software facilitanti etc...utili a sostenere 
nell'apprendimento anche gli alunni con maggiori difficoltà;

- attivazione, nell'a.s. 2019/2020, del percorso di studio triennale ad ampliamento 
sportivo per una classe prima, per diffondere la conoscenza e pratica di sport anche 
minori negli alunni della scuola secondaria di primo grado, quale opportunità di 
crescita personale, socializzazione ed integrazione.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO SPORTIVO

Attività di avviamento a diverse discipline sportive in orario scolastico e in orario 
pomeridiano. Laboratorio Sci ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Accompagnare nella crescita il bambino che, una volta divenuto adolescente, possa 
mantenere per la vita un corretto comportamento volto al benessere psico-fisico. -
Sviluppare capacità motorie e sportive e una percezione positiva di sé e del proprio 
corpo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina Garden Sporting Center

Approfondimento

Il potenziamento motorio ha come obiettivo di accompagnare nella crescita il 
bambino che, una volta divenuto adolescente, possa mantenere per la vita un 
corretto comportamento volto al benessere psico-fisico. Il gioco motorio e lo sport 
sono considerate attività fondamentali per lo sviluppo armonico della personalità 
degli alunni. Le attività corporee permettono di sviluppare una percezione positiva 
di sé e del proprio corpo, di socializzare e cooperare con i propri compagni, di 
sviluppare abilità e competenze, che possono essere trasferite anche ad altre 
discipline. Da diversi anni l’Istituto propone progetti che prevedono la 
sperimentazione di pratiche sportive/specialità, in collaborazione con società 
sportive locali, nonché la partecipazione a gare a livello provinciale (campestre; 
atletica; danza; frisbee; ecc).  Il raggiungimento di tali scopi presuppone già 
l’apertura pomeridiana della palestra ma anche la possibilità per la scuola della 
rimodulazione del monte orario per l’attuazione del corso ad indirizzo sportivo.      

 POTENZIAMENTO DI LINGUE INGLESE/SPAGNOLO

Approfondimento/consolidamento delle competenze linguistiche con insegnanti 
madrelingua. Attività extrascolastica: possibilità di preparazione all’esame di 
certificazioni linguistiche (KET,conseguimento livello A2 del Quadro Comune di 
riferimento Europeo). Laboratori teatrali in lingua.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli 
allievi al potenziamento delle competenze comunicative. Provare interesse e piacere 
verso l’apprendimento di una lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il potenziamento delle conoscenze e competenze linguistiche valorizza il percorso 
formativo dell’alunno ( anche in occasione di una alfabetizzazione e di un 
perfezionamento dell’italiano come lingua II). I progetti di quest’area (Certificazioni / 
CLIL / alfabetizzazione) consentono di approfondire le potenzialità linguistiche 
anche con l’intervento di insegnanti madrelingua, proiettano i ragazzi verso una 
formazione linguistica europea. 

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

• Accoglienza: consente l’accoglienza degli alunni e la loro corretta inclusione nel 
tessuto scolastico relazionale e didattico, accompagna il passaggio degli alunni da un 
ordine di scuola a quello successivo, esalta le eccellenze e rafforza le potenzialità oltre 
le attività curricolari. • Continuità: La scuola secondaria di 1°grado si pone come 
segmento intermedio che dialoga con la scuola elementare e con la scuola secondaria 
di 2° grado. L’attenzione degli insegnanti è indirizzata verso iniziative di accoglienza, 
volte a favorire un percorso integrato degli studenti. A tale scopo vengono progettate 
iniziative per favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro in continuità con la 
crescita della persona. • Orientamento: I docenti sono impegnati ad aiutare gli alunni a 
sviluppare la propria identità sociale e culturale, a valutare, riflettere e prendere 
decisioni responsabili; a facilitare l’incontro fra domanda e offerta di formazione e di 
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istruzione; ad organizzare percorsi didattici ed esperienze in continuità tra i diversi 
ordini di scuola. Vengono svolte attività che, a partire dalla conoscenza di sé, 
permettono l'esplorazione delle proprie motivazioni, caratteristiche e bisogni, per 
arrivare ad una decisione consapevole. La famiglia è considerata, anche nel processo 
di orientamento, soggetto formativo primario e corresponsabile. Per questo alcune 
azioni vengono dedicate/indirizzate anche ai genitori: informazione e conoscenza 
sull’offerta formativa del territorio, incontri con consulenti e psicologi 
dell’orientamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze trasversali, accompagnamento al percorso scolastico degli 
alunni.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALLA LETTURA

Progetti lettura e biblioteca.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere il piacere e l’interesse per la lettura come occasione di riflessione e 
crescita interiore; • favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della 
persona; • arricchire il proprio mondo di conoscenze ed esperienze.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 INCLUSIONE

- SPAZZI CreaTTIVI: attività artistica che coinvolge i ragazzini h ed i loro compagni in 
un'ottica inclusiva. - Laboratorio di falegnameria: realizzazione di un manufatto in 
legno.

Obiettivi formativi e competenze attese
- educare al rispetto delle diversità, allo spirito di solidarietà -promuovere 
l'integrazione dell'intero gruppo classe con l'alunno h.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Strutture sportive: Centro Zavatta Onlus

 "UN COMPUTER PER AMICO"

Corso di alfabetizzazione informatica sull'uso degli strumenti compensativi per gli 
alunni con DSA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire ai ragazzi che interagiscono e si confrontano nel gruppo le conoscenze 
informatiche necessarie a utilizzare i libri digitali, i software specifici e gli strumenti 
compensativi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Le attività realizzate nell’ambito di quest’area progettuale sono diverse e puntano allo 
sviluppo di competenze trasversali, che hanno come obiettivo prioritario la 
formazione dello studente in quanto "cittadino del mondo" , consapevole dei propri 
diritti e doveri, capace un giorno di inserirsi nella vita sociale e lavorativa; le proposte 
variano a seconda dei progetti proposti dai vari enti locali (es. Polizia postale, 
Volontarimini, Università di Bologna, Caritas,HERA ).

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire una motivazione a partecipare alle scelte, alle azioni di miglioramento e di 
trasformazione della realtà della vita scolastica, coerenti con i valori costituzionali, 
democratici e solidali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Sono previsti degli incontri di formazione per il 
personale docente della scuola per sviluppare le 
competenze digitali con il supporto 
dell'Animatore digitale e del Team digitale.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S. "A. BERTOLA" - RNMM02100X

Criteri di valutazione comuni:

La Commissione Valutazione, dopo aver approfondito i DPR 89/2009 e 122/2009 
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e la circolare n. 20/ 2011 inerenti la Valutazione nella scuola secondaria di primo 
grado, ha individuato, per condividere nell’ambito dei consigli di classe gli stessi 
criteri di valutazione degli apprendimenti, i livelli del processo evolutivo e di 
raggiungimento degli obiettivi cui far corrispondere le valutazioni numeriche 
riportate nell'allegato

ALLEGATI: VOTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri sono riportati nel file allegato
ALLEGATI: Valutazione comportamento Bertola.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La scuola si pone l'obiettivo di far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado di 
apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nella 
classe. La scuola considera i compagni di classe come una risorsa preziosa per 
attivare processi inclusivi. Gli alunni vengono incentivati a socializzare, lavorare in 
collaborazione e in cooperazione, valorizzando il lavoro collaborativo in coppia o in 
piccoli gruppi. I docenti intervengono nei metodi e negli approcci didattici, utilizzando 
materiali diversificati soprattutto di tipo digitale e multimediale, personalizzando gli 
apprendimenti con specifiche strategie compensative e favorendo il successo 
formativo degli alunni con DSA o Bisogni Educativi Speciali. La scuola realizza attività 
di alfabetizzazione (anche informatica), aiuto compiti e corsi per l'autonomia di 
studio. Gli interventi, affidati a insegnanti interni, si svolgono sia in orario curricolare 
sia in orario pomeridiano, facilitando l'interazione e la partecipazione. Sono previste 
attività di carattere interculturale: progetti trasversali realizzati anche in 
collaborazione con associazioni, enti pubblici o soggetti privati che operano nel 
campo educativo. 

Recupero e potenziamento
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La scuola attiva corsi di recupero curricolari e/o pomeridiani di italiano, matematica e 
inglese a cui partecipano gli alunni in difficoltà. I docenti che tengono i corsi sono 
interni e lavorano con gruppi di studenti per lo più della propria classe. In questo 
modo si garantiscono la continuità didattica, il necessario coinvolgimento del 
Consiglio di classe e un numero ridotto di alunni nei gruppi di recupero. Le attività di 
potenziamento sono, in genere, svolte durante le ore curricolari attraverso progetti 
trasversali o disciplinari (progetti per l'acquisizione del piacere alla lettura, per la 
conoscenza delle altre culture, progetti di orientamento, progetti di carattere 
ambientale). Inoltre sono presenti attività di potenziamento extracurricolare di 
Inglese e di latino. Le attività di potenziamento sono molto seguite ed efficaci.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nell’Istituto è attivo il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che si avvale della 
partecipazione del dirigente, degli insegnanti, del contributo dei familiari e del supporto 
degli operatori dei servizi territoriali. Il Gruppo ha il compito di coordinare le iniziative 
educative e di integrazione progettate nel Piano Educativo Individualizzato. Gli obiettivi: 
• Provvedere all’inserimento di ciascun alunno diversamente abile attraverso una prassi 
di accoglienza per lui e per la famiglia, di norma nell’anno che precede l’ingresso 
effettivo nella scuola. • Creare le condizioni affinché l’alunno possa stare bene a scuola 
e integrarsi nel contesto scolastico, promuovendo le sue effettive potenzialità in 
risposta ai suoi bisogni cognitivi ed affettivi. • Costruire percorsi educativo-didattici 
funzionali all’acquisizione di conoscenze e abilità in risposta ai bisogni cognitivi ed 
affettivi di ciascuno. • Orientare gli alunni nella conoscenza di sé e delle proprie 
potenzialità- difficoltà Gli obiettivi si realizzano favorendo il dialogo, il confronto e la 
collaborazione costante tra chi concorre, secondo la propria specifica competenza 
(scuola, famiglia, Asl e enti preposti) ad elaborare e sottoporre a verifica costante il 
Progetto Educativo Individualizzato.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, docenti di classe, referente ASL, educatori (se presenti), famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è parte integrante e fondamentale della comunità educante.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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 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

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Tra le strategie più coerenti con prassi inclusive si evidenziano le seguenti: • 
osservazioni che definiscono la valutazione iniziale e il punto di partenza del ragazzo; • 
valutazione in itinere legata ai progressi individuali; • valutazione finale in relazione agli 
obiettivi indicati nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità con la scuola primaria: - raccolta documentazione con colloqui preventivi 
con le maestre; - prima accoglienza e colloquio preliminare con i genitori degli alunni 
disabili; con il D.S. e/o il relativo referente di AREA H; - Progetto ponte ( partecipazione 
a laboratori inclusivi degli alunni disabili di quinta ); -determinazione della classe e 
presentazione del caso al Consiglio di classe; - inserimento in classe; -supporto al 
Consiglio di Classe del referente di area; -patto formativo con la famiglia. 
Orientamento formativo: - accompagnamento alla visita della scuola secondaria di 
secondo grado scelta dall'alunno e primi contatti fra i docenti di sostegno dei due 
ordini di scuola.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Gestione rapporti con le famiglie e i 
docenti, organizzazione e coordinamento 
progetti d'istituto, organizzazione orario 
didattico e sostituzioni docenti assenti, 
rapporti con enti esterni.

2

Funzione strumentale

Una funzione strumentale per l'area 
informatica, una funzione strumentale per 
la disabilità, una funzione strumentale per i 
DSA

3

Animatore digitale animatore digitale 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento di educazione artistica in 
classe, potenziamento delle attività 
artistiche attraverso un laboratorio 
inclusivo; semiesonero dall'insegnamento 
per collaborazione con il dirigente 
scolastico.

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

4
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

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

I docenti insegnano italiano, storia e 
geografia, progettano alcune attività 
comuni , attività di lettura e di 
potenziamento delle competenze civiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

13

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

I docenti insegnano matematica e scienze, 
utilizzano il laboratorio di scienze, 
progettano alcune attività comuni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

8

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

I docenti insegnano musica (pratica e 
teoria) e progettano alcune attività comuni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento di educazione motoria in 
palestra e potenziamento in diverse 
discipline sportive.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2
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A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento di tecnologia (teoria e 
pratica) in classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Insegnamento della lingua francese in 
classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Insegnamento della lingua inglese in classe 
( 5 ore in due sezioni di potenziamento) ; 
progettazione di incontri con madrelingua, 
teatro in lingua e corso di potenziamento 
(KET).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

4

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

Insegnamento della lingua in classe e 
lezioni con madrelingua.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

1

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

potenziamento geoCLIL
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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(TEDESCO)

ADMM - SOSTEGNO

Insegnano secondo programmi 
individualizzati agli alunni cui sono 
assegnanti; progettano insieme attività di 
inclusione come laboratori artistici e 
musicali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

10

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

corso di strumento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

il DSGA ha funzioni amministrative e di gestione del 
personale ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.nuvola.madisoft.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.scuolabertola.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 “CREARTE L@B: LABORATORIO CREATIVO DIGITALE E MUSEO ISTANTANEO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

     “CREARTE L@B: laboratorio creativo digitale e museo istantaneo” è una rete 
costituita con la D.D. 6° Circolo Rimini – progetto in rete PON Atelier Creativi  -
Azione #4 – Ambienti per la didattica digitale integrata

 RIMININRETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
monitoraggio e autovalutazione della scuola•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
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 RIMININRETE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rimininrete è la rete di scopo che riunisce tutte le scuole della provincia di Rimini per 
la valutazione degli apprendimenti e l'autovalutazione d'Istituto. 

 ASARN - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA DI RIMINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DI AMBITO

Attività di formazione previste nel piano di formazione di ambito disciplinare

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE TIC

Formazione interna sulle tecnologie didattiche e per la didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

 

 FORMAZIONE SICUREZZA

formazione obbligatoria sulla sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 INCLUSIONE - INTEGRAZIONE

Favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili. Garantire il successo 
formativo a tutti gli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

 

 CURRICOLO VERTICALE VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Elaborare un curricolo verticale in collaborazione con le scuole del territorio Definire criteri di 
valutazione comuni. Favorire il raggiungimento delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

 

 INNOVAZIONE DIDATTICA

Sperimentare nuove strategie didattiche (flipped classroom, peer tutoring, classi aperte, 
cooperative learning, didattica laboratoriale, ricerca-azione…)
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

 

 AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Coinvolgimento dell’intero corpo docente nel processo di autovalutazione continua 
dell’Istituzione Scolastica la fine di un miglioramento progressivo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE DI AMBITO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

tematiche individuate dal gruppo di lavoro di ambito

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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