
 

RELAZIONE FINALE: AUTOVALUTAZIONE   PTOF 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

La valutazione è considerata una fase essenziale per migliorare l’offerta formativa della Scuola 

Secondaria di primo grado “P.N. Vaccina”.  Essa serve per monitorare il processo educativo-didattico 

messo in atto dal PTOF, la ricaduta che le singole attività realizzate nel corso dell’a.s hanno avuto 

nell’acquisizione delle competenze programmate, l’efficacia e l’efficienza delle metodologie e delle 

strategie adottate per uno sviluppo armonico della personalità degli alunni.  

Il tutto in un processo continuo che valorizza il coinvolgimento delle famiglie e l’integrazione della 

scuola nel territorio. L’autovalutazione è strettamente connessa al documento del RAV, del PTOF e 

del Piano di Miglioramento. 

La presente relazione di autovalutazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa Anno Scolastico 

2020/2021scaturisce dal monitoraggio realizzato da tutte le risorse dell’istituto, funzioni strumentali, 

referenti di progetto, referenti di laboratorio. Ognuno, in riferimento all’incarico ricevuto nella 

gestione del PTOF, ha valutato l’attività svolta, gli obiettivi raggiunti, le soluzioni organizzative 

adottate, i punti di forza e di debolezza rilevati per pianificare un piano di miglioramento. 

L’autovalutazione  ha privilegiato i seguenti ambiti di riflessione: 

o il tempo scuola, l’organizzazione  del Collegio docenti e del team docenti 

o le scelte didattico-pedagogiche attuate: il curriculum di scuola, le programmazioni annuali dei 

docenti, i progetti curricolari ed extracurricolari, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione 

o la rimodulazione degli obiettivi e conseguente  integrazione PTOF in seguito all’emergenza 

COVID 19 

o la DDI 

o le iniziative promosse, i progetti di solidarietà 

Soluzioni organizzative adottate 

Nella scuola sono presenti 10 corsi completi a tempo normale. Il tempo scuola è pari a 30 ore 

settimanali; le lezioni, tutte in orario antimeridiano, hanno avuto per tutto l’anno scolastico la durata 

di 58 minuti e si sono articolate in 5 giorni lavorativi. 

Il tempo residuo è stato pacchettizzato, trasformato in ore da recuperare in supplenze per sostituzione 

dei docenti assenti, in attività di recupero antimeridiano, in attività extracurricolari. Il calcolo delle 

ore da recuperare nell’arco dell’a.s. è stato rapportato in modo proporzionale al numero di ore della 

cattedra di ciascun docente. 

 

Organizzazione delle cattedre 

Le cattedre di lettere sono tutte di 18 ore e sono state assegnate in base alla seguente ripartizione 

disciplinare: 6 ore di italiano, 2 ore di storia, 2 ore di geografia; solo 1 lo spezzone presente, formato 

da 6 ore di geografia; solo una cattedra di 18 ore è dedicata all’insegnamento della geografia in 9 

classi. La scelta di attribuire ad un unico docente di lettere le discipline di italiano, storia, geografia 

nelle classi terze è stata positiva perché ha facilitato la realizzazione di percorsi interdisciplinari e 

avrebbe semplificato l’organizzazione dell’Esame di Stato conclusivo, evitando la presenza di due 

docenti di lettere sulla stessa classe. 

Le cattedre di matematica sono tutte di 18 ore. 

Due docenti usufruiscono del part-time: una di lingua francese e una di educazione fisica. 

Altri spezzoni riguardano le cattedre di francese (1 spezzone di 6 ore), tecnologia (1 spezzone di 6 

ore ), ed fisica (uno spezzone di 6 ore) 

Sono presenti 2 cattedre di musica e una di arte dell’organico potenziato. I docenti che svolgono 

attività e insegnamenti di potenziamento per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, 

finalizzati al recupero, all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, hanno fornito ai 

docenti del consiglio elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da 

ciascun alunno. 

L’insegnamento di educazione civica è trasversale a tutte le discipline, il voto è unico ed è assegnato 

dal Consiglio di Classe su proposta del coordinatore di educazione civica in base agli indicatori 

individuati a livello collegiale, debitamente osservati e registrati. 

 

Organizzazione dell’orario settimanale delle lezioni 



L’orario settimanale delle lezioni è stato progettato dalla Commissione orario secondo i seguenti 

criteri: 

o equa distribuzione del carico orario per gli alunni nella giornata scolastica, cercando il più 

possibile di tener conto anche delle molteplici richieste dei docenti 

o ore accorpate per consentire lo svolgimento delle verifiche scritte in italiano e matematica 

o n° 2 ore a disposizione per ogni ora di lezione, fissate all’interno dell’orario docenti, per 

consentire la sostituzione dei docenti assenti 

o organizzazione dell’orario di ricevimento a settimane alterne tramite il canale meet.  Questa 

organizzazione è stata comunque flessibile nei casi in cui si è ravvisata l’urgenza di un 

colloquio con i genitori. 

Il compito della Commissione orario è stato complesso, per la presenza di docenti impegnati su più 

scuole. I docenti di potenziamento, su incarico del Dirigente scolastico, hanno destinato le ore in parte 

ad attività di inclusione in compresenza in alcune classi, in parte ad ore di supplenza di docenti assenti. 

 

Incontri scuola-famiglia 

Per l’area incontri scuola/famiglia sono stati programmati due colloqui mensili da un’ora e mezza 

tramite il canale meet dal mese di novembre alla prima metà di maggio; in caso di necessità sono stati 

concordati colloqui con le famiglie anche in giorni non destinati al ricevimento permettendo così 

frequenti contatti con i genitori per monitorare il processo formativo dei propri figli e coinvolgere i 

genitori in una efficace collaborazione con le famiglie. 

DaD e DDI 

Nel rispetto delle norme del distanziamento stabilite dal CTS è stato ridotto il numero di alunni per 

classe; in base alle presenze previste in ogni aula il docente coordinatore, d’intesa con il consiglio di 

classe, ha predisposto gli elenchi degli alunni che ogni giorno seguivano la didattica in presenza e di 

quelli che seguivanoda casa in modalità telematica. Tale elenco è stato pubblicato settimanalmente 

(entro il giovedì precedente) dal coordinatore, in collaborazione con il segretario verbalizzante del 

consiglio, sullo stream della classroom del coordinatore e del segretario. 

A seconda dell’andamento dei dati epidemiologici e nel rispetto delle relative ordinanze della Regione 

Puglia si sono alternati periodi di didattica in presenza e periodi di didattica a distanza. 

Per la DAD e la DDI sono stati utilizzati: 

o Registro elettronico ARGO APERTO ALLE FAMIGLIE: tutti i docenti, gli studenti e le famiglie 

sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico 

o Google Suite (Classroom e Meet):  tutti i docenti e  tutti gli alunni della scuola sono stati 

dotati di account formato da cognome.nome@scuolavaccina.edu.it per poter accedere alla G 

Suite, piattaforma  che aiuta studenti e insegnanti a organizzare i compiti, migliorare la 

collaborazione e promuovere una comunicazione più efficace 
Sono state utilizzate le seguenti modalità operative: 

o Registro Argo 

o Classroom 

o Videolezioni 

o Video lezioni registrate dal docente mediante il programma “screencast o matic” e caricate 

nella sezione materiali sulla google classroom e inviate tramite canale whatsapp solo ad alunni 

che non hanno la possibilita’ di  accedere alla piattaforma 

o Invio video you tube accuratamente selezionati 

o Richiesta di invio di foto da parte degli alunni dei compiti  svolti tramite classroom o tramite 

whatsapp solo per gli alunni che non potevano accedere alla piattaforma 

o Invio su classroom di correttori degli esercizi svolti, dopo la scadenza del tempo stabilito per 

la consegna degli stessi, per la correzione individuale degli esercizi 

o Invio di correzioni personali, sempre tramite classroom 

o Compilazione giornaliera del registro Argo 

o Somministrazione di test tramite google moduli o file condivisi con la classe 

o Comunicazioni sia telefoniche sia tramite registro Argo ai genitori di alunni inadempienti 

o Invio di mappe ed esercizi semplificati tramite mail istituzionale all’alunno DSA 

 

Distribuzione dei Consigli di classe nell’arco dell’a.s. 

I consigli di classe sono stati convocati a cadenza bimestrale, tramite il canale meet, evitando che 

docenti su più corsi fossero impegnati contemporaneamente in più consigli.  
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Registro elettronico 

Anche quest’anno accanto  al registro elettronico di classe per la firma di presenza, la segnalazione 

delle assenze, delle giustifiche, degli argomenti svolti o assegnati, è stato adottato  il registro di classe 

cartaceo, che si ritiene non possa essere eliminato per le difficoltà a compilare in tempo reale il 

registro on line. La Commissione preposta ha agevolato la circolazione delle informazioni riguardanti 

la compilazione del registro attraverso circolari esplicative. Anche quest’anno il salvataggio del 

registro non avverrà su supporto fisico ma il team digitale provvederà ad un salvataggio su cloud. 

 

Scelte didattico-pedagogiche 

Il curricolo di scuola 

I docenti a settembre, organizzati in dipartimenti disciplinari e coordinati dai referenti delle discipline, 

hanno progettato il curricolo di scuola in base alle Indicazioni Nazionali 2012. Gli obiettivi generali 

del processo formativo sono stati finalizzati all’acquisizione delle competenze chiave   quali: 

comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e 

competenze di base in scienze e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale al termine del primo 

ciclo di istruzione. La progettazione per competenze culmina nella compilazione della certificazione 

delle competenze in base al D. l.vo 62 del 13/04/2017 e successivi decreti attuativi 741 e 742 del 

10/10/2017-linee guida del 09/01/2018. 

La Progettazione per competenze è stata finalizzata alla somministrazione di Compiti di realtà di 

istituto nelle classi prime, seconde e terze. L’osservazione delle competenze in rapporto ai livelli 

(avanzato, intermedio, base, iniziale) è stata registrata su un report anche in formato digitale che 

documenterà la crescita formativa dell’alunno fino al rilascio del documento di certificazione al 

termine del triennio. 

Progettazione e osservazione delle competenze in tutte le classi sono stati frutto di un’attività di 

ricerca-azione di work in progress nell’ottica del miglioramento. 

In relazione al contesto sociale e culturale i docenti hanno posto al centro della loro azione educativa 

esperienze in cui i ragazzi fossero protagonisti della loro formazione e permettessero di entrare in 

rapporto con la realtà esterna attraverso una visione globale e unitaria.  Il curricolo di scuola ha 

definito gli obiettivi specifici di apprendimento, i contenuti e le attività, la metodologia, i possibili 

raccordi interdisciplinari, gli indicatori ed i criteri di verifica. 

I dipartimenti hanno concordato i criteri e gli indicatori di valutazione in rapporto agli obiettivi di 

apprendimento delle singole discipline, definendo i livelli di acquisizione degli stessi. Particolare 

attenzione è stata posta all’aspetto della valutazione; anche nel corrente anno, nell’ambito del 

Progetto Qualità, nei Dipartimenti  sono state concordate le prove scritte e pratiche di istituto che 

sono state iniziali, intermedie e finali. Ogni dipartimento ha individuato conoscenze, abilità e 

competenze da valutare nei tre momenti e ha concordato i criteri di valutazione e di tabulazione. Le 

prove sono state strutturate con google moduli vista la massicccia presenza di ragazzi in DAD. Al 

referente per la tabulazione delle prove di istituto sono pervenute le varie tabulazioni, che sono state  

rappresentate con  grafici in modo da monitorare il processo di sviluppo dei livelli di apprendimento. 

Sono state programmate all’inizio dell’a.s. le date di somministrazione delle prove di istituto nelle 

varie discipline e dei compiti di realtà  al fine di pianificare le stesse in relazione alle altre attività ma 

anche per evitare più prove concentrate in uno stesso periodo. 

Quest’anno si sono svolte  le prove di istituto iniziali, intermedie e finali e solo una prova di realtà 

nel 1° quadrimestre. 

Il referente per le tabulazioni delle prove di istituto ha provveduto a: 

 Raccogliere e tabulare i risultati delle prove di istituto (in ingresso, in iotinere e finali) 

 Monitorare lo stato di avanzamento dei risultati 

 Rappresentare graficamente i risultati con istogrammi per discipline. 

La raccolta dei dati è avvenuta tramite apposito modulo google (http://bit.ly/VaccinaProveIstituto) in 

cui sono stati riportati le votazioni conseguite nelle varie discipline. Il file .xlsx, che consegue dal 

modulo google, consente di ottenere in  automatico, dopo inserimento delle valutazioni relative ai 

singoli indicatori, voto finale e tabulazione degli stessi al netto dei voti attribuiti a studenti DSA, HP, 

BES, ADHD. Con l’introduzione dei moduli google viene rafforzata la tutela della privacy degli 

studenti. Inoltre, gli insegnanti ricevono una notifica dell’avvenuta consegna. 

 

Programmazioni annuali dei Consigli di Classe 

http://bit.ly/VaccinaProveIstituto


Le scelte educative e didattiche hanno teso a soddisfare i bisogni dell’alunno, per contribuire alla 

formazione della sua persona in tutta la sua complessità e per garantire il suo successo formativo. 

La Progettazione dei Consigli di classe pertanto ha tenuto conto della situazione di partenza, dei 

bisogni formativi, dei ritmi e degli stili di apprendimento dei singoli alunni in rapporto alle fasce di 

livello. I Consigli di classe hanno concordato strategie di intervento di potenziamento, di sviluppo e 

di recupero delle abilità di base degli allievi.  Particolare attenzione è stata posta, considerando le 

priorità esplicitate nel Piano di Miglioramento, agli interventi finalizzati all’inclusione per alunni 

diversamente abili, alunni DSA, alunni BES, eccellenze senza trascurare le attività laboratoriali. Tali 

interventi sono stati sistematicamente registrati nel corso dell’anno e verificati in ogni disciplina in 

sede di scrutinio intermedio e finale. 

Progetti e Attività 

I docenti, attenti nell’individuare le spinte di ordine culturale e sociale della società attuale, nonché i 

bisogni del nostro territorio e le aspettative dell’utenza, hanno realizzato le seguenti attività curricolari  

inserite nelle macroaree: 

1. IO che apprende nell’arco di tutta la vita 

2. SALUTE come ricerca dello “star bene con sé e con gli altri” 

3. AMBIENTE come patrimonio da difendere 

4. LEGALITÀ come accettazione, condivisione delle regole della civile convivenza 

Progetti in orario curricolare - macroarea “IO” 

Progetto accoglienza 

Per creare situazioni di accoglienza e di integrazione rassicuranti, oltre che per rilevare interessi e 

bisogni degli allievi, le prime settimane dell’a.s.  nelle classi prime sono state svolte attività di 

accoglienza affinché gli alunni gradualmente si inserissero nel nuovo ambiente scolastico, nel gruppo 

classe, nella nuova esperienza formativa da vivere 

 

Orientamento 

L’orientamento è un processo continuo che investe ogni momento educativo e didattico nell’arco del 

triennio. Aiuta l’adolescente da un lato a conoscere per autovalutare i propri interessi, attitudini, 

capacità, a costruire la propria identità  e dall’altro lo guida a conoscere la  realtà circostante affinché 

costruisca il proprio progetto di vita. 

In vista delle iscrizioni alla scuola superiore l’attività di orientamento è stata intensificata per gli 

alunni delle classi terze. 

La funzione strumentale incaricata ha contattato le diverse scuole Secondarie di Secondo grado 

statali e parificate del territorio andriese e quelle dei paesi limitrofi non presenti ad Andria; a causa 

dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile ospitare i referenti delle scuole secondarie di secondo 

grado presso la nostra scuola. E’ stata acquisita la disponibilità ad inviare alla nostra scuola 

materiale informativo o video di presentazione delle rispettive scuole da pubblicare sul nostro sito 

nella sezione dedicata all’Orientamento. Gli alunni delle classi terze sono inoltre stati informati di 

tutte le date degli open day e di tutte le attività di laboratorio e mini-stage virtuali e non, organizzati 

all’interno degli Istituti superiori in orario pomeridiano. Quasi quotidianamente, le classi sono state 

monitorate dalla referente per l’acquisizione dei nominativi dei ragazzi partecipanti ai vari stage 

online che sono poi stati inviati alle varie scuole.  

 

Organizzazione delle attività relative alla valutazione INVALSI 

Per l’area relativa alla valutazione Invalsi, sono stati inoltrati i dati di contesto relativi ad ogni 

singolo alunno e alle rispettive famiglie.  

E’ stato effettuato, con l’animatore digitale, il diagnostic tool ai computer da utilizzare durante le 

prove. Sono, poi, stati stampati gli elenchi delle singole classi dopo un controllo accurato dei dati di 

ogni singolo ragazzo. E’stata inserita, inoltre, con la collega referente dei DSA, la richiesta di tutti 

gli strumenti compensativi e dispensativi per i ragazzi con DSA. La sottoscritta, poi, ha inserito, 

indicazioni precise per le prove degli alunni diversamente abili.  

La somministrazione delle prove per quest’anno scolastico, a causa della emergenza sanitaria e in 

virtù delle Ordinanze Regionali che prevedevano la scelta della DDI da parte delle famiglie, ha 

visto l’espletamento delle prove da parte di tutti i ragazzi in presenza e la partecipazione di alcuni 

ragazzi in DDI, invitati a svolgere le stesse.  

 

Biblioteca: partecipazione al progetto in rete “una biblioteca per crescere” 



La scuola ha partecipato al progetto in rete “Una biblioteca per crescere” (Fumetti in rete, Orientalibri, 

Libringio) – classi prime-seconde-terze. Nell’ambito del progetto in rete “Una biblioteca per 

crescere”, c’è stata la partecipazione al progetto “Noi… alla festa del libro" con le seguenti attività: 

  “Germoglia poesia”  

  “Libringioco”  

Progetto Alboscuole 

L’attività svolta  ha previsto la pubblicazione costante su Vaccinaweb,  giornale online della scuola, 

degli articoli e degli elaborati inviati dagli alunni, nonché le attività i progetti e le manifestazioni che 

hanno coinvolto la scuola. I destinatari sono stati gli alunni e il personale docente della scuola. 

Si può considerare raggiunto l’obiettivo principale che prevedeva, considerando lo svolgimento delle 

attività didattica in modalità DDI,  un sostanziale mantenimento del numero degli articoli pubblicati 

rispetto a quello dell’anno precedente, favorendo in questo modo anche la pratica di diffusione della 

scrittura e la conoscenza del linguaggio giornalistico.  

Va infine precisato che a volte la piattaforma alboscuole ha avuto problemi di funzionamento. 

Lo svolgimento degli incontri con i circa 20 alunni di tutte le classi II   (due per ogni classe) individuati 

per far parte della redazione,  si è svolto tramite canale Meet attivato da una classroom “Giornalino 

2020-21” appositamente creata. Qui è stato possibile anche creare dei “Compiti” dove gli alunni 

hanno caricato i loro articoli che sono poi stati pubblicati sulla piattaforma “Alboscuole”.  

Si è provveduto inoltre a divulgare la pratica dello scrivere articoli in tutte le classi, raccogliendo 

numerosi elaborati che sono anch’essi stati pubblicati sulla suindicata piattaforma 

E’ stata cura dei docenti referenti raccogliere  materiale e articoli relativi alle attività scolastiche e 

caricare su piattaforma online gli articoli inviati dagli alunni della scuola. 

 

Giornalino di Istituto 

L’attività svolta  ha previsto la realizzazione del giornalino d’Istituto in modalità a distanza (DDI) a 

causa della pandemia da SARS-CoV-2 e della conseguente normativa nazionale e regionale.  

È stata selezionata una redazione composta di alunni di fascia medio-alta in Italiano indicati dai 

rispettivi docenti coordinatori delle classi seconde. 

Il laboratorio ha avuto una durata di 20 ore e talvolta è stato necessario aumentare il tempo scuola per 

terminare le attività.  Lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, sia con parte degli alunni in 

presenza sia con tutti gli alunni a distanza, ha consentito di realizzare il giornale d’istituto cartaceo in 

formato digitale e fruibile sul sito della scuola. Il giornale in tale formato è in ogni caso pronto per la 

stampa qualora si decidesse di stamparne alcune copie. Gli obiettivi prefissati per il progetto sono 

stati funzionali alla DDI e si possono considerare raggiunti: conoscenza del testo giornalistico e del 

linguaggio specifico alla tipologia testuale, aumento della propria autostima e del saper fare, 

socializzazione e collaborazione tra i discenti.  

 

Olimpiadi della lingua italiana 

La scuola “P. N. Vaccina”  partecipa da anni alle Olimpiadi della Lingua Italiana, indette 

dall’Università degli Studi del Molise e dall’Istituto Superiore di Larino, con una squadra formata 

da cinque alunni selezionati dalle dieci classi terze. L’attività è  rivolta alle classi terze, in 

particolare alle eccellenze. Quest’anno il concorso non si è svolto. Dopo uno scambio di mail con 

l’organizzazione per conoscere i motivi del ritardo di emissione del bando, la stessa ha risposto che 

avrebbe fatto sapere nel caso in cui avesse elaborato la proposta delle Olimpiadi, ma ciò non è 

avvenuto.  

 

Gare di matematica e Scienze 

Da anni i docenti di matematica della nostra scuola preparano gli  alunni a gare sia individuali che di 

gruppo con risultati lusinghieri. 

Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria non si è svolto il Rally Transalpino della Matematica 

a cui la scuola partecipa da anni. 

Gli alunni delle classi seconde  hanno partecipato al Kangourou della matematica e sei di loro sono 

passati alla semifinale ed hanno sostenuto la prova il 21 maggio; purtroppo nessuno di loro è riuscito 

ad accedere alla finale pur avendo conseguito risultati apprezzabili. Le gare si sono svolte a scuola in 

modalità telematica. 

Alcuni alunni delle terze hanno partecipato ai Giochi delle Scienze Sperimentali organizzati a 

livello nazionale dall'ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali). Nonostante 



le difficoltà imposte dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, la competizione è stata 

ugualmente organizzata e i ragazzi hanno partecipato numerosi dimostrando sempre tanto interesse 

e confermando che la partecipazione a sane competizioni offre stimolanti ed importanti occasioni di 

crescita attraverso il confronto con studenti provenienti da realtà differenti dalla propria, e accresce 

negli studenti la voglia di mettersi in gioco e di entrare in sfida con se stessi. 

Quest'anno dopo una prima fase svoltasi nel mese di Febbraio, che ha visto il coinvolgimento di  

trenta alunni, la scuola "Vaccina" è stata rappresentata a livello regionale dai primi tre classificati 

nella fase di istituto; tra questi uno si è classificato al secondo posto della graduatoria della regione 

Puglia approdando alla fase nazionale, classificandosi altresì al secondo posto della graduatoria 

nazionale che ha visto coinvolti oltre 500 alunni delle scuole di tutte le regioni italiane. 

Tali attività hanno avuto una forte valenza formativa, sono state attuate attività trasversali sia di 

recupero che di potenziamento e hanno permesso di raggiungere i seguenti obiettivi: 

o migliorare il rapporto con la matematica 

o migliorare le capacità logiche 

o sviluppare le capacità di lavorare in gruppo, di assumersi la responsabilità di ogni prova, di 

valorizzare un confronto tra compagni 

o creare una sana competizione tra scuola 

o Sostenere l’autostima 

o Stimolare la capacità di problem solving 

o Stimolare un approccio scientifico con la realtà 
 

Olimpiadi di Problem Solving (OPS). 
Anche quest’anno la scuola Vaccina, per il quarto anno consecutivo, ha avviato un percorso di 

preparazione di alcuni ragazzi per le gare di robotica e un gruppo di ragazzi per le Olimpiadi di 

Problem Solving (OPS) sezione Coding, con la realizzazione di un videogioco“P@ssepARTout”, 

nell’ambito del tema “Agenda 2030”. 
 Le gare di robotica e le OPS, invece, sono state espletate a distanza con le piattaforme per 

videoconferenze (Zoom, canale di You Tube). 

Tra i vari linguaggi di programmazione, è stato scelto Scratch per un’interfaccia semplice, colorata 

ed intuitiva. Scratch è un’applicazione che permette di “di imparare a programmare” (quello che in 

inglese viene definito coding), in modo coinvolgente e divertente. 

Gli obiettivi di questa attività sono stati: 

 Acquisire consapevolezza in merito alle competenze chiave relative all’alfabetizzazione 

informatica nell’ambito dell’istruzione; 

 riflettere, discutere e rivedere il blended, flipped e cooperative teaching;  

 sviluppare il pensiero computazionale ovvero imparare ad adottare diverse strategie per 

risolvere problemi più o meno complessi; 

 realizzare contenuti interattivi digitali; 

 riflettere sui processi adottati per la costruzione di un progetto; 

 stimolare la creatività e l’immaginazione. 

 Il videogioco è nato dalla volontà di preservare alcuni obiettivi dell’Agenda 2030, il filo conduttore 

di questo elaborato è l’Arte, in quanto l’obiettivo n. 4 promuove un’Istruzione di qualità, in grado di 

generare cittadini consapevoli assicurando un futuro migliore alle prossime generazioni. Il progetto 

realizzato dalla squadra è stato selezionato tra i dieci progetti finalisti a livello nazionale, la finale si 

è tenuta in via telematica il 6 Giugno 2021. Il progetto si è aggiudicato il premio “ Originalità della 

realizzazione tecnica”. 

 

Lettorato   in  lingua  francese  e in lingua inglese 

A causa dell’emergenza sanitaria e delle norme anticovid quest’anno il progetto “Lettorato in lingua 

francese e in lingia inglese non si è svolto 

 

Progetto musica 

A causa della situazione pandemica non si sono svolte le consuete visite per assistere alle opere liriche 

presso il Petruzzelli di Bari. Tuttavia è stato potenziato il canto a distanza raggiungendo i seguenti 

obiettivi: 



 cantare insieme, anche se a distanza; 

 essere a conoscenza del giusto utilizzo della voce come espressione musicale; 

 saper cantare in modo intonato ad una o più voci, anche con l’accompagnamento della mimica 

gestuale; 

 saper acquisire consapevolezza della propria voce come strumento musicale, anche per 

esprimere se stesso; 

 saper collaborare con i propri compagni di coro, raggiungendo l’obiettivo finale 

nell’esecuzione di un brano corale; 

Il coinvolgimento degli alunni, nonostante l’attività corale a distanza, è stato notevole; 

apprezzabile lo sviluppo dell’autonomia nel rispettare consegne e scadenze e completamente 

acquisita la competenza digitale inerente la registrazione audio-video.  

E’ stato allenato un coro di voci bianche che lo scorso anno ha seguito in presenza i corsi 

pomeridiani di canto corale. Quest’anno il coro ha continuato il percorso in DAD. Il coro ha 

rappresentato la scuola a eventi cittadini quali “Dio si fa Bambino” e “Bullismo e Cyberbullismo” 

organizzati dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici. 

 

Progetti finalizzati all’inclusione: Ragazzi in gamba 

Il Progetto “Ragazzi in gamba”, promosso e gestito dal Dipartimento di Sostegno, è stato destinato 

in special modo a tutti gli alunni diversamente abili della nostra scuola, senza dimenticare, però, anche 

gli alunni normodotati, che, affiancando di volta in volta, il compagno diversabile, hanno potuto 

sicuramente trarre vantaggio, per la loro crescita umana e culturale, dalle attività proposte e 

predisposte. 

Il progetto, dunque, persegue due grandi obiettivi: 

o Promuovere l’acquisizione di autonomia sociale 

o Rendere concreto il concetto di inclusione, attraverso la valorizzazione della diversità e della 

specificità di ognuno. 

Se il primo obiettivo riguarda in modo più specifico i primi destinatari, il secondo obiettivo, invece, 

è valido per tutti coloro che ne prendono parte, docenti e alunni. 

Il Progetto si è realizzato nell’arco dell’intero anno scolastico e ha previsto le seguenti attività: 

o Laboratorio natalizio “Vivere il Natale ai tempi del COVID” 

o Laboratorio Creativo-Manipolativo “Ho un amico speciale” Giornata mondiale della 

Consapevolezza sull’autismo  

Progetti in orario curricolare - macroarea “AMBIENTE” 

 

Giornata europea delle lingue 

La consueta Giornata delle lingue quest’anno non si è svolta 

 

Progetto Erasmus 

Il progetto è stato destinato ad  alunni delle classi seconde di tutta la scuola; la referente ha 

provveduto a: 

-controllare il sito sul quale viene pubblicato il bando Erasmus e la  relativa scadenza; 

-partecipare a webinar di formazione ed aggiornamento per la  stesura del progetto; 

-stampa e lettura del bando di concorso; 

-coordinare lo staff Erasmus tramite riunioni su Meet, e-mail, messaggi whatsapp e chiamate; 

-suddividere il lavoro da fare per la stesura del progetto in relazione  alle specifiche competenze 

dei membri dello staff Erasmus; 

-contattare e scambiare  email con le colleghe polacche e finlandesi delle     scuole partner; 

-interagire con la dirigenza per delineare gli obiettivi e la tematica del progetto e per aggiornare 

sullo stato di avanzamento dello stesso; 

-caricare il progetto sulla piattaforma con relativo invio. 

Il progetto Erasmus è stato scritto ed inviato secondo i tempi previsti dal bando della Comunità 

europea. 

 
Progetto Scuole “GREEN” 

Nell’ambito delle scuole ”GREEN” la scuola ha partecipato ai seguenti progetti: 



  “Puliamo il tuo parco “ in collaborazione con Legambiente. Si tratta di un concorso in cui le Scuole 

associate ai Parchi più votati della Puglia parteciperanno l’anno prossimo ad attività e percorsi 

didattici legati al tema Ambiente 

 “Un albero per il futuro” indetto dal Ministero dell’Ambiente e dai Carabinieri della Biodiversità. 

Questo progetto prevede la cura di 5 alberi che verranno piantati nel giardino della scuola  

 

“Progetto “Riforestazione” 

 Il Progetto “Riforestazione” a causa della Pandemia è stato interrotto, le Roverelle piantate dai 

ragazzi sono state donate dalla scuola all’Associazione di Legambiente di Andria che le terrà nel 

“Giardino Mediterraneo” di Andria 

 

Progetti in orario curricolare - macroarea “SALUTE” 

Al fine di offrire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’attuale situazione di 

emergenza, la nostra scuola, recependo le note ministeriali, ha reso disponibile un servizio di 

supporto psicologico agli alunni delle classi prime e seconde. Il servizio è stato gestito da esperte 

psicologhe; Il progetto di supporto psicologico dal titolo “Gestire le emozioni al tempo del Covid” 

si è articolato in incontri laboratoriali in modalità videoconferenz ed è stato rivolto agli alunni di 

classe 1^ e 2^; si è basato sulla gestione delle emozioni, finalizzata alla promozione dell’equilibrio 

psico-fisico e all’espressione libera da tensioni, paure e incertezze in questo momento storico di 

emergenza covid. 

Progetti in orario curricolare - macroarea “LEGALITA” 

o Incontro con il sindaco 

 Percorso di Educazione Civica incentrato sulla cittadinanza attiva intesa come dialogo fra 

cittadini e istituzioni.  

Gli alunni hanno svolto prima attività didattiche orientate alla conoscenza delle istituzioni 

amministrative locali, dei diritti e doveri dei cittadini, di conoscenza del territorio. In 

seguito, hanno elaborato riflessioni e proposte di miglioramento riguardanti la città e il suo 

territorio che sono culminate in lettere al Sindaco puntualmente recapitate. E infine il 

confronto. 

 

o Giornata della legalità 

Ogni 23 maggio in tutta Italia si celebra la Giornata della legalità: un momento nel quale 

raccogliersi e meditare sul sacrificio che uomini di Stato, semplici cittadini e militari hanno 

dovuto pagare a causa delle atrocità commesse dalla mafia e dal crimine organizzato. 

Anche la Scuola Vaccina ha partecipato con un flashmob in cui I ragazzi hanno mostrato 

disegni, frasi e pensieri in commemorazione di Falcone e Borsellino e la scuola…tutta… ha 

sentito fortemente l’esigenza di dover esperimere il suo schieramento per rafforzare il 

pilastro della legalità e preservarlo. 

 

o Vaccina Masterclass “RUNfortheOCEANS” 

Convinti che “posso fare la mia parte per rendere il mondo un luogo migliore” la scuola 

media Vaccina in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani (partecipa come unica 

scuola media) insieme a circa un milione di runner virtuali di  tutto il mondo alla masterclass 

per combattere l’inquinamento marino da plastica. L’evento Run for the Oceans, rinnovando 

il proprio impegno a ridurre i preoccupanti livelli di inquinamento che la plastica sta 

causando nei mari del pianeta, rinnova e sensibilizza per l’impegno e la lotta contro 

l’inquinamento marino da plastica che è ancora lunga. La scuola ha fatto parte 

della  comunità globale dei runner che insieme possono fare la differenza: per ogni 

chilometro percorso fra il 28 maggio e l’8 giugno e registrato dall’app adidas Running, 

adidas e Parley raccoglieranno da spiagge, isole remote e litorali l’equivalente in peso di 10 

bottiglie di plastica, fino un massimo di 250.000 KG di rifiuti. 

Progetto Open Day 

Non potendo aprire la scuola alle famiglie dei futuri allievi a causa dell’emergenza sanitaria, ciascun 

dipartimento ha realizzato dei video clip per permettere di fare un tour virtuale cliccando sulle icone 

animate con una grafica accattivante 

 



Educazione ai valori 

Consapevoli che la Scuola è un sistema unitario che interagisce con la società, i docenti hanno svolto 

attività che concorrono alla educazione ai valori; attività che hanno visto la collaborazione e la 

valorizzazione delle risorse  del territorio 

Gruppo H 

L’attività svolta, nell’ottica di una didattica inclusiva, è stata quella di sensibilizzare e approfondire 

tematiche con corsi di formazione/aggiornamento specifiche sugli alunni con disabilità. 

Il ruolo di Referente per la progettazione-implementazione di attività riguardanti alunni con disabilità 

ha comportato: 

 Convocare e presiedere le riunioni del GRUPPO H, nel caso di delega del Dirigente Scolastico 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il GLH d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle 

classi di riferimento e delle relative ore di sostegno 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il GLH d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle 

classi di riferimento e delle relative ore di sostegno 

 Coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti 

nel corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate 

 Gestire i fascicoli personali degli alunni disabili 

 Gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto 

al fine di perseguire la continuità educativo-didattica 

 Favorire i rapporti tra Enti locali e Ambito territoriale 

 Richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari 

 

Progetto inclusione DSA 

L’attività svolta, nell’ottica di una Didattica Inclusiva, è stata quella di approfondire e quindi 

sensibilizzare tutti i colleghi alle tematiche specifiche sui DSA e BES, supportare i Consigli di classe, 

in cui sono presenti tali alunni, favorire la relazione con la famiglia dei discenti.  

Gli obiettivi perseguiti nel corso dell’anno sono stati: 

 Fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

 Collaborare, ove richiesto, alla stesura del PDP dell’alunno; 

 Offrire supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione 

 Fungere da mediatore tra colleghi, famiglie e studenti 

 Rilevare e monitorare le esigenze didattiche dei ragazzi al fine di sostenere al meglio le prove 

Invalsi 

 Rilevare le esigenze didattiche dei discenti al fine di sostenere le prove scritte dell’Esame di 

Stato conclusivo del Primo ciclo di Istruzione 

 Monitorare costantemente i ragazzi, assieme ai relativi Consigli di classe, e nel caso, rivalutare 

quanto già indicato nel PDP 

 Orientare i ragazzi nelle scelte future. 

Ad una prima fase di elaborazione di un PDP dell’alunno in cui l’intero consiglio di classe ha indicato 

le strategie di insegnamento, evidenziando gli strumenti compensativi e le misure dispensative da 

adottare per facilitarne l’apprendimento, è seguita poi una fase di condivisione con la famiglia dei 

vari PDP elaborati. Gli incontri tra la famiglia, il coordinatore di classe e il referente dell’attività sono 

stati opportunamente programmati e svolti negli ambienti scolastici. 

Un indubbio punto di forza è stato proprio l’incontro con le famiglie dei ragazzi DSA. È servito a 

sfatare il pregiudizio che il DSA sia un alunno diverso e a incoraggiare il pensiero concreto che 

attraverso un percorso personalizzato l’alunno possa raggiungere gli stessi traguardi dei compagni. 

Gli incontri con le famiglie hanno permesso una condivisione della progettazione 

L’Istituto, sulla base della normativa vigente, persegue la “politica dell’inclusione” con il fine ultimo 

di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano bisogni speciali da considerare 

in un piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni adeguati alle diverse 

esigenze. 

A tal fine il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) elabora il PIANO ANNUALE PER 

L’INCLUSIONE attuando una rilevazione sui BES/DSA presenti nella scuola e raccogliendo la 

documentazione degli interventi didattico -educativi proposti. Lo stesso è proposto al Collegio dei 

docenti e approvato 



Progetto Natale 

Il progetto Natale è stato svolto  per lo sviluppo delle abilità creative e il consolidamento dello spirito 

di collaborazione. Punti di forza infatti sono stati la metodologia del cooperative-learning e il lavoro 

in team. Sono stati realizzati addobbi natalizi, è stato allestito un presepe. 

 

Attività sportiva e Giochi sportivi studenteschi 

 

Le attività sportive e i Giochi sportivi studenteschi quest’anno non si sono svolti per l’emergenza da 

covid 19 

 

Concorso  “L’agenzia spaziale ti porta sulla luna” 

La squadra “AstroVaccina” ha partecipato al concorso “l’agenzia spaziale ti porta sulla luna”. ”: è 

un’iniziativa proposta dall’ASI e rivolta, oltre che al grande pubblico, a tutte le scuole di ogni 

ordine e grado, nell’ambito dell’Accordo multilaterale di cooperazione internazionale del 

Programma lunare Artemis. Tale programma si pone l’obiettivo di realizzare, in accordo con l’ESA 

(l’Agenzia Spaziale Europea) in orbita lunare  un nuovo avamposto umano, che costituirà un punto 

di attracco durante le missioni con equipaggio. L’Italia partecipa da protagonista a questo progetto 

inviando in orbita ArgoMoon: un microsatellite che parteciperà alla missione Artemis 1 a bordo del 

lanciatore statunitense Space Launch System. In occasione di questo primo lancio l’Agenzia 

Spaziale Italiana ha inteso coinvolgere le scuole e non solo chiedendo di inviare le idee di spazio 

degli studenti sotto forma di immagini, disegni, canzoni o poesie. Questi prodotti creativi saranno 

poi inviate in orbita insieme al microsatellite. I nostri ragazzi si sono cimentati nel realizzare alcune 

proposte di logo grafico per la missione spaziale "Artemis" che porterà nuovamente l'uomo sulla 

Luna. Alcuni dei lavori inviati dai nostri alunni sono stati selezionati per essere caricati su una 

scheda di memoria che verrà fisicamente inviata in orbita lunare. Un lavoro di una nostra allieva è 

stato inoltre pubblicato sul sito dell'agenzia spaziale europea nell'ambito del programma "Climate 

Detective": abbiamo avuto accesso ai dati dei satelliti sentinella e grazie ad uno spettrometro è stato 

possibile "fotografare" la concentrazione degli ossidi di azoto nella provincia BAT e la 

concentrazione di clorofilla nelle piante. 

Infine abbiamo utilizzato un programma di disegno assistito al computer e partecipato al concorso 

"Moon Camp". Anche in questo caso i lavori sono poi stati pubblicati sul portale dell'Agenzia 

Spaziale. 

PROGETTI di POTENZIAMENTO (organico potenziato) 

I docenti dell’organico potenziato non hanno potuto realizzare Progetti extracurricolari di Musica e  

di Arte pomeridiani a causa dell’emergenza sanitaria; sono stati impegnati in sostituzioni di docenti 

assenti e attività di recupero/potenziamento in classi assegnate 

 

Progetti PON 

La nostra scuola ha chiesto e ottenuto sulla base del Piano scuola estate 2021 dei finanziamenti PON. 

Il Piano dal titolo“A SCUOLA PER CRESCERE INSIEME” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-203, 

prevede 4  moduli tutti di 30 ore rivolti ad alunni delle classi prime e seconde. Le attività inizieranno 

presumibilmente a fine giugno, proseguiranno fino alla prima decade di luglio e si completeranno a 

settembre. I moduli sono: 

A SIGHT- SEEING OF ANDRIA  

CODING E ROBOTICA PER CRESCERE INSIEME 

ARTE INSIEME 

SPORT INSIEMME A SCUOLA 

 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

Non si sono svolte visite guidate e viaggi di istruzione reali. 

Alcune classi della scuola Vaccina e i propri docenti hanno partecipato al codytrip un evento che ha 

coinvolto le scuole Italiane per permettere ai ragazzi di visitare musei con guide preparate, seguire 

virtualmente giochi e attività divertenti. Il codytrip è una gita virtuale, all’insegna del coding, 

dell’arte, della cultura, del divertimento e dell’immaginazione. 



I ragazzi e i docenti accompagnatori in questa esperienza hanno trascorso una giornata 

a Torino, città dell’innovazione sostenibile.  Hanno esplorato la Mole Antonelliana, il Museo 

Nazionale del Cinema e il Museo Egizio accompagnati da guide d’eccezione, passeggiato per la 

città apprezzandone la storia, il fascino, la tradizione e la vocazione “smart”, eseguito esperimenti, 

giocato, percorso il Miglio dell’Innovazione e deciso insieme dove trascorrere il tempo libero. 

Sulla strada di ritorno  tappa a Moncalieri con pranzo nel Giardino delle rose del rinomato Castello. 

Anche gli aspetti logistici e conviviali della gita sono stati simulati per favorire il coinvolgimento. 

L’esperienza è stata travolgente e indimenticabile. Un’esperienza bellissima in un clima di grande 

entusiasmo per i ragazzi che hanno avuto la sensazione che la vita, nella sua splendida normalità, 

ritornerà presto. 

Scelte metodologiche 

E’ stata privilegiata la scelta metodologica di tipo laboratoriale che parte della consapevolezza che 

l’attività laboratoriale produce motivazione nell’apprendimento, permette al ragazzo di essere 

protagonista del proprio sapere e di utilizzare un ambiente innovativo per la didattica che non sia la 

“solita” aula. L’uso delle TIC inoltre è una necessità in quanto i libri di testo  sono anche in versione 

digitale e necessitano dei PC per essere esplorati. 

La sede della Vaccina dispone di vari laboratori allestiti negli anni passati grazie ai finanziamenti 

FESR per il miglioramento degli ambienti di apprendimento. 

 

Gestione LIM e notebook dell’Istituto 

La gestione tecnica ed organizzativa dei supporti informatici e multimediali per uso didattico è stata 

affidata alla funzione strumentale Area n. 2, interfaccia tra docenti, dirigente, tecnici e segreteria per 

organizzare appuntamenti con tecnici, referenti delle varie ditte fornitrici dell’hardware e software 

della scuola. 

Ad inizio anno scolastico: per ogni PC didattico è stato effettuato l’aggiornamento del sistema 

operativo e dell’antivirus (gratuito), eseguita la deframmentazione del disco rigido, eseguita la 

scansione profonda, eseguita la cancellazione dei file obsoleti, sono stati puliti i filtri antipolvere delle 

lim. Queste attività sono state svolte al nostro interno; per i PC dell’area amministrativo-dirigenziale 

è stato invece contattato il tecnico specializzato convenzionato ed è stata inoltre utilizzato un software 

antivirus commerciale. 

Quest’anno abbiamo avuto la presenza di un tecnico, ogni martedì che ha risolto internamente, in 

collaborazione con il docente funzione strumentale,  i problemi software segnalati dagli utenti e per 

le riparazioni hardware è stato contattato il tecnico convenzionato. 

Per quanto riguarda la rete, le prestazioni in termini di velocità risultano tutto sommato buone. 

Efficace è anche la protezione del sistema di firewall impostato. Attualmente la principale modalità 

di diffusione di virus tra i PC scolastici è l’uso disinvolto di chiavi usb che dovrebbe essere evitato a 

favore di soluzioni cloud (ad es. google drive). 

Compatibilmente con il budget della scuola sarà necessario sostituire i diffusori audio delle LIM in 

tre aule (attualmente il problema è stato tamponato con diffusori portatili) e sostituire il proiettore 

dell’auditorium con uno più moderno. Sempre compatibilmente con il budget disponibile sarebbe 

opportuno rinnovare il server ed i pc di segreteria. 

Per supportare la didattica a distanza con la piattaforma G Suite sono state create le utenze per tutti 

gli studenti della scuola, per gli insegnanti e per il personale di segreteria. 

Nel corso del corrente anno scolastico la dotazione della scuola si è arricchita dei seguenti dispositivi 

vinti dai ragazzi in competizioni studentesche: due minicomputer con sensori “RaspBerry” (concorso 

ESA-AstroPI). 

Il Laboratorio scientifico 

Il laboratorio scientifico è dotato di una buona strumentazione di base, è l’ambiente formativo che  

permette un ampio spettro di attività sperimentali. 

La referente ha provveduto alla verifica costante della funzionalità delle attrezzature per segnalare 

tempestivamente la necessità di ripristinare le condizioni di fruizione delle stesse o procedere alla 

valutazione di eventuali ordini da effettuare. Quest’anno non è stato frequentato per le norme di 

diastanziamento 

 

Il Laboratorio artistico 

Il laboratorio artistico è l’ambiente dove i ragazzi, motivati da curiosità comuni, si aprono al 

confronto, familiarizzando con linguaggi artistici, sviluppando le proprie capacità creative attraverso 



l’utilizzo di codici, di linguaggi espressivi, di nuove tecniche. Anche questo laboratorio non è stato 

frequentato per l’emergenza sanitaria 

 

Il laboratorio linguistico 

Il laboratorio linguistico non è stato utilizzato, tuttavia è stato assicurato il corretto funzionamento 

dei computer, sono stati installati prodotti open-source di supporto alla didattica, mentre sono state 

rimosse applicazioni che causavano inutili rallentamenti. Per ciascun computer è stato effettuato 

l’aggiornamento dell’antivirus, eseguita la scansione, eseguita la pulizia del desktop, del browser, 

controllato i punti rete. 

Sito web 

Il sito web è stato gestito per documentare tutte le attività svolte nell’arco dell’anno, per diffondere 

materiale e notizie utili per il lavoro scolastico, per la pubblicazione all’albo, per diffondere circolari 

e comunicazioni previste per i genitori, con aggiornamenti immediati; si è proceduto alla creazione 

di sezioni di aree generali come scuola BA 2 relative alla formazione dei docenti neoassunti 

2019/2020, scuola polo Ambito 8 e polo regionale piano scienza e tecnologia. Si è cercato di 

mantenere una home page dinamica e aggiornata, grazie a un maggiore coinvolgimento di tutti nella 

redazione degli articoli. Per questo il sito web è diventata la vetrina della nostra scuola aperta al 

territorio. 

La gestione del sito web è migliorata rispetto agli anni precedenti, sia per il maggiore coinvolgimento 

da parte della comunità scolastica, sia perché la pubblicizzazione sul sito web di informazioni ed 

eventi   è avvenuta quasi in tempo reale. 

Durante la sospensione dell’attività didattica a causa del Covid 19, si è cercato di mantenere una home 

page dinamica e aggiornata, documentando molte delle attività svolte dalla scuola, grazie anche a un 

maggiore coinvolgimento di tutti nella redazione di articoli. 

L’area pubblica è stata arricchita con varie sezioni cercando di creare un database di consultazione 

agevole e utile per tutto il personale in riferimento tutte quelle alle attività svolte nel periodo della 

didattica a distanza. 

Piano di digitalizzazione della scuola 

Il team degli animatori digitali è stato attento a promuovere e diffondere le indicazioni contenute nel 

PNSD. Ha affiancato il Dirigente e il DSGA nella progettazione e realizzazione dei progetti di 

innovazione digitale. 

In campo operativo ha curato: 

o La formazione metodologica e tecnologica dei colleghi 

o Il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica 

o La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola  

o Implementazione della piattaforma google Suite for Education a supporto della didattica a 

distanza 

o Collaborazione con il team degli animatori digitali per coinvolgere l’intera comunità 

scolastica. Creazione di uno spazio virtuale dove sono stati raccolti materiali didattici che 

sono stati utilizzati da tutti i docenti della scuola polo anche attraverso la piattaforma Gsuite 

di Google, informazione e formazione durante le attività a distanza utilizzando diverse 

modalità: Video conferenze, Video Tutorial, mail, chat e contatti telefonici. 

Si è utilizzata tutta la strumentazione e le apparecchiature disponibili negli ambienti didattici ma si è 

fatto largo uso della metodologia BYOD ossia disporre di propri devices per implementare quelli 

disponibili della scuola: tablet, computers ecc. Uno dei maggiori punti di forza del piano di 

digitalizzazione della scuola è la connettività che ha permesso a molti docenti di usare in modo 

sincronico il registro on line nel corso dell’anno e agli alunni nella fase finale di compilare il 

questionario di rilevazione dati coi propri cellulari in classe. 

Altro punto di forza è la opportunità di condividere e scrivere documenti a più mani grazie alla 

condivisione dei documenti su google drive. 

 

Valutazione di sistema e d’Istituto - Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento 

Non essendosi svolte le prove INVALSI lo scorso anno scolastico, non si è potuto procedere alla 

“valutazione di sistema” 

Per l’autovalutazione d’istituto il Progetto Qualità ha previsto la somministrazione di prove di verifica 

in ingresso e in itinere e finali nell’arco dell’anno scolastico. Le prove, rivolte agli alunni di tutte le 



classi, hanno riguardato tutte le discipline e sono state scelte e concordate nei vari Dipartimenti. Sono 

stati concordati i criteri, i punteggi di valutazione e le griglie di tabulazione. I referenti di 

Dipartimento, raccolte le tabulazioni delle discipline, le ha trasmesse alla Funzione Strumentale n. 1 

per la rappresentazione grafica. Le prove si sono svolte nello stesso giorno, assicurando, attraverso 

una variazione d’orario piuttosto complessa, la presenza del docente della disciplina.  La 

somministrazione delle prove pertanto ha richiesto un grande sforzo organizzativo nelle sostituzioni 

dei docenti per assicurare che fosse il docente della disciplina a somministrare la prova. A settembre 

è stato costituito il GAV, l’unità di autoanalisi per la redazione del PTOF, del Piano di Miglioramento 

e della Rendicontazione. 

I numerosi dati   di monitoraggio raccolti sono stati inseriti nella piattaforma INDIRE. 

 

Formazione 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti hanno partecipato a : 
o  Corso di formazione trasversale “Educazione Civica”  in modalità videoconferenza tramite il canale 

meet   

o  Corso di formazione “Pensiero computazionale” tenuto con la stessa modalità dal docente esperto 

prof Felice Mansi  

o  Corso di formazione trasversale “Nuovo PEI (decreto interministeriale 182/2020 e linee guida” 

o  corso di Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei referenti scolastici per il bullismo e il 

cyberbullismo 

o  corso di formazione di 2° livello sui temi dell’inclusione (nota MIUR A==DPIT-2215 del 26 novembre 

2019 

Si è svolto inoltre il corso di formazione dal titolo “ Le misure igienico-sanitarie per il contenimento 

della pandemia da Covid-19” nel mese di settembre.. 

Anche quest’anno la scuola è stata individuata come scuola Polo per i docenti in anno di formazione 

e come scuola Polo Ambito 8 a cui afferiscono le scuole di Andria, Trani, Bisceglie. 

 

Andria, 15 giugno 2021                                                                                        I docenti 

 


