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CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI 
   Via G. B. Casti n. 13  - 47923 – RIMINI 

Tel.   Fax 0541/386037-380363 - Mail: rnee01500n@istruzione.it; 
 Casella Pec:  rnee01500n@pec.istruzione.it  -  Sito Web: scuole.rimini.com/cd6rimini 

Cod. Mecc. RNEE01500N             DISTRETTO SCOLASTICO N. 46             Cod. Fisc. 82014350407                                                                       
Scheda progetto prevista dall’art. 2 c. 6 – D. 44del 01/02/01  

Da allegare al Programma Annuale  

 

Scheda per progetti che prevedono Aspetti  Finanziari 
 
 

 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
A. S.  2016 /  2017 

 
 
 
 

 
 
 

  Data inizio: ottobre 2016           -Data fine :  giugno 2017 
 
 

 
 

Responsabile del progetto: Canini Eleonora 

Macro Area  
(Focus) 

0.1 - Educ. ambientale                                                     0.7  - Psicomotricità  

0.2 – Educ. stradale                                       0.8 - Lettura  

0.3 – Educ. al suono e alla musica    X0.9 - Integrazione  alunni stranieri 

0.4 - Continuità      X 10 - Integrazione alunni disabili 

0.5 - Informatica         11 -  Orientamento 

0.6 - Lingua straniera                                                         X12 - Formazione e Aggiornamento 
 
       X   Progetto di circolo         Progetto di plesso    
 

        Progetto di modulo   
Classi: plesso Casti, plesso Villaggio I Maggio, Plesso Rodari, plesso Gaiofana, scuola  
dell’infanzia Capriola, Via dell’Albero, Gabbianell a 

  
 docenti coinvolti  n°                         alunni coinvolti    n°    

 

 
              Inclusione  “Insieme attraverso…l’emozione di conoscere”                 
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Descrizione del Progetto 

 

1.1 - Analisi delle necessità  emerse ( problema rilevato) 

 

Nel nostro circolo l’obiettivo fondamentale è sempre stato quello di favorire lo stare bene a 

scuola di ogni singolo alunno.  

All’interno di ogni classe sono presenti alunni BES o stranieri: le insegnanti attuano una didattica 

inclusiva ed utilizzano strategie per valorizzare le individualità e trasformare la presenza di un 

alunno diversabile in una risorsa capace di mettere in atto dinamiche di gruppo e di interazione. 

Nel processo di inclusione vengono coinvolti alunni, insegnanti e genitori attraverso momenti di 

confronto, di crescita e di aiuto. 

E’ necessario mettere in atto molteplici strategie di intervento per rendere l’inclusione di ogni 

singolo alunno veramente efficace e positiva. 

 

 

1.2 - Finalità 

 

- Favorire e sviluppare l’integrazione di tutti gli alunni utilizzando linguaggi diversi. 

- Accogliere ogni bambino nella sua interezza e dargli un’immagine pluridimensionale. 

- Partire dal “so fare”. 

- Migliorare e potenziare l’autostima. 

- Agevolare una buona relazione fra scuola e famiglia. 

- Facilitare la costruzione di un’identità integrata attraverso un’attività di sensibilizzazione 

alla convivenza multiculturale. 

- Sviluppare ed accrescere la percezione corporea attraverso attività psicomotorie.  

 

 

1.3 - Obiettivi specifici (evitare indicazioni generiche) 

 

�  Promuovere l’inclusione degli alunni con bisogni educativi specifici. 

� Fornire ad ogni singolo alunno gli strumenti necessari per apprendere ed essere parte attiva 

della vita di classe.  

� Creare percorsi che rispondano alle esigenze, alle difficoltà di famiglie e docenti per sostenerli 

nel processo educativo dei loro bambini.  

� Sostenere e formare le insegnanti con approcci diversificati alla didattica. 

� Fornire supporto psicologico a famiglie ed insegnanti. 

  

 

1.4 – Contenuti e Attività 
 

�  Lavoro di recupero e di studio in piccoli gruppi: taking care. 

� Sportello psicologico con la dottoressa Lucchi Elisa: per famiglie ed insegnanti. 

� Sportello per problematiche inerenti i DSA con la dottoressa logopedista Tosi Elisa: per 

famiglie ed insegnanti. 

� Formazione per le insegnanti della scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di scuola primaria 

con la dottoressa logopedista Tosi Elisa. 

Sezione 1 – Finalità ed Obiettivi 
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� Attività di mediazione culturale ed interculturale, per facilitare il processo di inclusione del 

bambino straniero e della sua famiglia: Cooperativa Eucrante. 

� Attività di aiuto compiti per bambini stranieri: Associazione Arcobaleno. 

� Laboratori di espressività corporea, per favorire i processi di socializzazione e di espressione 

verbale e non. 

� Seminari di formazione aperti a genitori ed a personale scolastico. 

 

Le attività di recupero per tutte le classi si effettueranno in orario scolastico. 

Alcune insegnanti attiveranno i laboratori di potenziamento linguistico in orario aggiuntivo al loro 

orario di insegnamento, altre durante le ore di compresenza, svolgendo attività extracurricolari 

per l’alunno. 

Le insegnanti responsabili dei laboratori concorderanno gli obiettivi ed il lavoro da svolgere con le 

insegnanti di classe e redigeranno un diario di bordo.  

 

L’Associazione Arcobaleno proporrà un ciclo di incontri pomeridiani di recupero ed aiuto compiti 

per alunni stranieri con cadenza settimanale. 

 

Si potrà usufruire di mediatori interculturali per migliorare l’accoglienza e quindi l’inclusione degli 

alunni stranieri e delle loro famiglie. 

 

Sarà attivato anche quest’anno nel circolo uno sportello psicologico gestito dalla dottoressa Lucchi 

Elisa (vedi calendario).  

 

Da quest’anno sarà presente uno sportello di ascolto per problematiche con gli alunni certificati 

DSA rivolto ad insegnanti e genitori. 

Continuerà la formazione per le insegnanti della scuola dell’infanzia e per il primo ciclo della 

primaria (Classi prime e seconde). 

 

1.5 - Risultati attesi 

 

Per gli alunni (atteggiamenti, comportamenti, abilità, saperi, ecc) 

Per i docenti (idem) 

Attesi nel team /plesso/circolo (condivisione, progettazione corresponsabilità attività, ecc) 

Nell’organizzazione interna 

Nei rapporti con l’esterno (famiglie, territorio, reti, ecc) 

 

�  Rendere più gradevole, più costruttivo, formativo il percorso attuato insieme, contribuendo 

ad elevare la qualità della relazione, dell’apprendimento, dell’inclusione e della vita di tutti. 

�  Riflettere sugli ostacoli incontrati e sulle strategie messe in atto per aggirarli e superarli. 

 

1.6 - Indicatori di verifica (gli elementi osservabili e misurabili che ci dicono che gli obiettivi sono stati 

raggiunti) 

 

�  Momenti di confronto delle attività svolte fra insegnanti. 

�  Miglioramento dei rapporti tra scuola-famiglia. 

�  Prove di verifica strutturate in relazione agli argomenti svolti. 

� Clima sereno ed accogliente in aula. 
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1.7 - Tempi Delle Verifiche  

 

� Intermedi:   

- osservazioni e diario delle attività 

- confronto fra insegnanti e referente 

� Finali: relazioni al termine dei progetti 

 

 

1.8 - Strumenti della Valutazione  
(strettamente connessi agli indicatori di verifica) 

 

        X Osservazioni sistematiche a verbale 

        X Griglie di osservazione 

        Prove di verifica strutturate e non        

        X Scheda di valutazione finale 

(obbligatoria) 

       Altro (indicare) 

       

 

PLESSO     

Casti, Rodari, Villaggio I Maggio, Gaiofana, scuole dell’infanzia Capriola, Via dell’Albero, 

Gabbianella

 

1.9 - Aspetti metodologici 

 

     Attività per gruppo classe                          Classi aperte                             Gruppi di lavoro            

 

     Attività di ricerca       Tutoraggio 

 

      Laboratori interni:        Attività di recupero  

      Laboratori del/nel territorio: Associazione Arcobaleno, Progetto Ippogrifo 

 

    Uscite/Visite Guidate            - luogo ……………………………………………………………… 

 

                  - periodo ………………………………………………………….… 

 

     Rapporti con Esperti /Altre Istituzioni/ Enti (descrivere) ..………………………………………… 

 

Dott.sa Lucchi Elisa Psicologa per l’attivazione dello sportello di ascolto psicologico scolastico. 

Lo sportello di ascolto psicologico scolastico si rivolge ad insegnanti, genitori e tutte le figure 

educative che operano all’interno della scuola. 

Vedi progetto specifico allegato. 

 

Dott.sa Elisa Tosi logopedista per l’attivazione di uno sportello di ascolto e di laboratori in 

collaborazione con alcune insegnanti. 

Da quest’anno sarà presente uno sportello di ascolto per problematiche con gli alunni certificati 

DSA rivolto ad insegnanti e genitori. 
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Sarà attivata una serie di incontri per le insegnanti della scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 

della primaria (Classi prime e seconde). 

Vedi progetto specifico allegato. 

 

Associazione Arcobaleno per l’aiuto compiti a bambini stranieri. 

Verrà svolto un ciclo di incontri gestito da educatori dell’associazione con cadenza settimanale per 

dare supporto nello svolgimento dei compiti assegnati agli alunni stranieri presenti nel Circolo. 

 

Associazione Eucrante per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri e delle loro famiglie. 

 

Gioco e studio con te interventi di istruzione domiciliare in caso di malattia prolungata. 

 

     Altro (indicare ) …………………………………………………………………………………... 

 

 

1.10 - Durata del Progetto 

  

Durata complessiva in h.  …………    Inizio ottobre 2016   Fine  giugno 2017 

 

1.11 - Documentazione  

 

   Prodotti significativi           Prodotto finale dei        Osservazioni / diari                Percorsi 

   dei lavori di gruppo             singoli  bambini                     dei docenti           metodologico-         

didattici  

 

 

    Ipertesto          Videoregistrazione              Documentazione fotografica          Relazioni scritte  
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2.1 - Docenti e impegno orario  

Indicare il numero delle  
� ore aggiuntive di insegnamento ad  Euro  35,00   + Oneri dello Stato    
� ore aggiuntive funzionali all'insegnamento ad  Euro  17,50 + Oneri dello Stato    

� ore di compresenza 

A.F.        2015 / 2016           – Compensi forfettari Fondo d’Istituto 

 
 

Cognome e nome 
Ore  

Compres. 
N° ore di 

insegnamento 
  2016         2017 

Costo ore  
insegnamento 
2016      2017  

n° ore  
funzionali 

2016       2017 

Costo ore  
funzionali  

2016       2017 

Costo totale 

1. Carbone Grazia      5     
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
Totali           
 

Si prevedono ore di taking care da distribuire in modo equo nei vari plessi in base al numero delle 
classi presenti. 
 

2.2 eventuali impegni ATA 

� ore aggiuntive Collaboratori Scolastici ad Euro                + Oneri dello Stato    
� ore aggiuntive Assistenti Amministrativi ad Euro             + Oneri dello Stato    

 

Cognome   e     Nome Costo orario  
 

                    Ore  
     2015                     2016 

Totale spesa 
     2015                   2016 

1.       
2.       
3.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione 2 – Risorse 
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2.3 - Risorse professionali esterne ed impegno orario (esperti) 

 
Suddividere per anno finanziario 

 
 

Nome e cognome Recapito 
telefonico 

Costo orario  Ore di insegnamento 
     2016              2017 

Totale spesa 
     2016           2017 

Dott.ssa Lucchi Elisa 
 

3386896960  60    

Dott.ssa Tosi Elisa  
 

3402889619  20    

       

 
 
2.3 - Elenco materiale e attrezzature necessari 
 

Presenti nel Circolo 
 

Descrizione      Descrizione 

 
  

  

  

  

  

  

  

 
 

Beni d’investimento da acquistare 
(televisori, P.C, registratori, strumenti da inventariare) 

Suddividere per anno finanziario 

 
Descrizione 

Costo 
unitario 

Quantità 
2015            2016 

Costo totale per A.F. 
2015              2016 
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Beni di Consumo 
( Facile Consumo) 

suddividere per anno finanziario  
 

 
Descrizione 

Costo 
unitario 

Quantità 
2015           2016 

Costo totale per A.F. 
2015                 2016 

      

      

      

      

 
 

Preventivo  Costo Progetto 

( a cura della Segreteria) 
 
 

Voci di spesa (Comprensivi di oneri fiscali)   

Personale Interno 

- Ore aggiuntive di insegnamento – Euro  

-     Ore aggiuntive funzionali all'insegnamento - Euro 

 

-  n.   

-  n. 

 

-  € 

-  € 

� Fondo Istituto � n. � € 

� Personale esterno                                                        � n. � € 

� Prestazione di servizio da terzi � n. � € 

� Beni d’investimento  � € 

� Beni di consumo  � € 

� Visite/Uscite Didattiche  � € 

Totale Spesa  � €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrate  
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A cura della segreteria 

 

Voci  Totale Euro 
 

� Fondo Istituto 

� L. 440 

� Fondi interni 

� Enti Esterni ………………………………….. 

� Genitori 

� Altro ……………………………………….… 

 

 

� € 

� € 

� € 

� € 

� € 

� € 

 

Totale  

 

  € 

   
Rimini, 29 Ottobre 2016 

 

            Responsabile di Progetto 

                                                                                                          Canini Eleonora 


