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8 Istituti comprensivi:
Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano

Istituto Comprensivo di Buja

Istituto Comprensivo di Fagagna

Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli  

Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria

Istituto Comprensivo di Pagnacco

Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli 

Istituto Comprensivo di Trasaghis

3 Istituti secondari di 2° grado
I.S. I. S. D'Aronco - Gemona

I.S.I.S. Magrini Marchetti - Gemona

I.S.I.S. Manzini – San Daniele

11 istituti scolastici della zona collinare



Correva l’anno 2004…

Istituto comprensivo di Majano e Forgaria

Istituto comprensivo di Fagagna

Direzione didattica di San Daniele



Unità di apprendimento

Individualizzazione

Personalizzazione
Obiettivi Specifici di Apprendimento

TutorPortfolio

RIFORMA Moratti

L.53/2003

D.Lvo 59/2004

COMPETENZE

CURRICOLO

Indicazioni nazionali per i piani 

personalizzati



• Curricolo

• verticale e territoriale condiviso

– Formazione

– Confronto ed elaborazione

• Bandi Regionali: progetti in rete

• Documentazione web



Accordo di rete triennale  - 20 febbraio 2015



Art.2

Finalità

• Attuare attivita' didattiche e/o di supporto all'insegnamento di 

comune interesse delle  istituzioni scolastiche contraenti ed 

individuate nell'ambito della programmazione annuale ivi 

comprese quelle relative alla ricerca e alla sperimentazione;

• Attuare iniziative di formazione e aggiornamento del personale 

docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario;

• Attuare iniziative per l'organizzazione del servizio scolastico e per 

la gestione amministrativa e contabile dello stesso

• Promuovere ed attuare iniziative di utilizzazione congiunta del 

personale dipendente .



Art. 7

Organismo di gestione della rete

• Assemblea dei Dirigenti scolastici delle Istituzioni in 
rete solitamente riunita presso la sede dell’Istituto 
capofila

• Convoca e presiede il Dirigente scolastico dell’Istituto 
capofila, che è responsabile della gestione delle risorse

• Documenta le decisioni assunte e collabora 
all’organizzazione delle attività un docente scelto 
all’interno della rete

• Può partecipare altro personale                          
responsabile di progetti o attività



Art. 9

Programma di attività annuale

Il programma di attività annuale costituisce la 

esplicitazione in termini operativi delle finalità

Ogni istituzione scolastica aderente, può inviare 

proposte

Per lo svolgimento del programma di attività potranno 

essere formati gruppi di lavoro tematici



Collinrete e Indicazioni Nazionali 2012

• La prima alfabetizzazione: 

o precursori della lettura e della scrittura

o strumento per valutare le competenze 
emergenti nel passaggio

• Anni ponte (3-16 anni)

o Prove esperte e certificazione di 
competenze per il passaggio di ordine di 
scuola. 

o Elaborazione di un protocollo di passaggio di 
ordine

• Alunni BES

o Analisi delle possibili ricadute e strategie 
didattiche dei percorsi personalizzati per i 
BES 



Musica: rassegna musicale e ragazzi 

all’opera



VIDEO e multimedia: Corti in rete



Lettura: Chi la legge la vince  e mostra 

del libro



Tecnologie:  formazione, documentazione  

e collaborazione in rete



Educazione fisica: tornei sportivi e 

giochi motori



Lingua minoritaria – Lavôrs in cors



Proseguire

Mantenere ed aumentare le 
occasioni di dialogo tra docenti di 
tutti gli ordini di scuola e di tutto 
il territorio della rete, ma 
soprattutto tra ragazzi sia in 
orizzontale  che in verticale

Progetto speciale “Spiegato (d)ai 
ragazzi” 

Mantenere le occasioni di 
formazione condivisa e di 
condivisione di buone pratiche

Condividere buone norme, 
regolamenti e  procedure










