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Prot. (vedi segnatura) 

 Agli organi d’informazione 

 

 

OGGETTO: Comunicato stampa “RiminInRete - evento conclusivo 2^ annualità, 23 giugno 2017”. 
 

 

Il responsabile dell'Area prove dell'Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione), Roberto Ricci, sarà a Rimini venerdì 23 giugno 2017 per partecipare all'evento conclusivo del secondo 

anno di “Rimininrete”. 

 

Il progetto di analisi statistica sui curricoli degli alunni, voluto dalle scuole della provincia e finanziato dall'Ufficio 

Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, comincia a dare i suoi frutti: nel corso della conferenza, nell'Aula magna 

dell'Istituto Comprensivo Centro Storico, dalle ore 9, verranno presentati i risultati scaturiti dall'elaborazione 

effettuata sulle valutazioni ed i percorsi scolastici degli studenti riminesi.  

 

Dati e tabulati che, in accoglimento delle Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo 

pubblico (c.d. opendata - dati aperti), sono diffusi, in forma aggregata e anonimizzata, grazie ad un'app per Android 

disponibile su GooglePlay e al sito www.rimininrete.net. 

 

“RiminInRete”, unica esperienza in Italia, si affianca ai processi 

di autovalutazione voluti dal Ministero dell'Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, come supporto ai piani di 

miglioramento stilati dalle scuole. 

Il progetto vede protagonisti quasi 50 istituti (tutti quelli statali 

della provincia di Rimini, una scuola secondaria paritaria ed 

alcuni istituti superiori di Forlì-Cesena e Pesaro e Urbino) e 

beneficia della collaborazione scientifica dell'Università di 

Bologna - Campus di Rimini e Cesena. 

 

Nel corso della mattinata sono previsti gli interventi di: 

• Maurizia Migliori, dirigente tecnico USR Emilia-Romagna  

• Roberto Ricci, Istituto Nazionale di Valutazione (Invalsi): “La valutazione a distanza e l’effetto scuola”  

• Lorella Camporesi, dirigente scolastico I.C. Centro Storico: “RiminInRete: collaborare per migliorare”  

• Giada Spaccapanico Proietti, Dipartimento di Statistica - Università di Bologna Campus di Rimini: 

“Avanzamento della copertura della rete e processo di transizione degli studenti tra gradi di istruzione”  

• Antonella  Carbonaro,  Dipartimento  di  Informatica  –  Scienza  e  Ingegneria  dell’Università  di  Bologna 

Campus di Cesena: “Progetto Opendata”  

• Camilla Giustiniani, consulente aziendale: “I questionari di orientamento alla scelta della scuola secondaria di 

secondo grado”  

• Filippo Albertini, docente e programmatore: “Alternanza scuola-lavoro in collaborazione con RiminInRete”.  

 

Seguirà la presentazione di alcune elaborazioni a cura delle scuole della rete:   

• Maddalena Patella, IC Marvelli Rimini: “Analisi delle valutazioni nel passaggio primaria/sec. di 1° grado” 

• Antonella Astolfi, SMS Franchini Santarcangelo: “Orientamento in uscita dalla scuola media”  

• Christian Montanari, Circolo Didattico 6 Rimini: “Uno strumento di analisi per la scuola primaria” 

 

Rimini, 20 giugno 2017 

Il dirigente scolastico 

Lorella Camporesi 
Documento informatico firmato digitalmente 
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Il progetto 

 

Il progetto RiminInRete, nell'ambito dello sviluppo dei Piani di Miglioramento delle Istituzioni scolastiche, è 

nato dall’esigenza di seguire il percorso degli studenti della provincia di Rimini dalla scuola primaria alla 

secondaria di secondo grado. 

La Rete di scuole che si è costituita si è posta l’obiettivo di creare un database che raccogliesse le 

informazioni utili per consentire un’analisi statistica a livello macro (provincia) e micro (singola scuola) al 

fine di sviluppare azioni di miglioramento a partire da dati certi che consentissero di mettere in luce punti 

di forza e criticità, per poter programmare successive azioni mirate di miglioramento monitorabili nei 

risultati a breve e lungo termine. 

Il progetto, per il suo carattere di innovatività, ha ottenuto dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia 

Romagna una valutazione estremamente positiva nell’ambito dei progetti relativi ai Piani di Miglioramento: 

si è infatti classificato al secondo posto tra tutti i progetti presentati e finanziati. 

Siamo convinti che la valenza del progetto possa varcare i confini della Scuola per coinvolgere gli 

stakeholder, dall’Università agli Enti Locali alle aziende del territorio, anche nell’ottica della costruzione di 

un percorso integrato che possa contribuire ad  elevare il successo formativo e consentire un più efficace 

inserimento dei nostri studenti nel mondo del lavoro. 

 

 

L’applicazione ScuoleNet per RiminInRete 
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