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Contesto

 POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITA'
Il livello socio  economico medio delle famiglie permette alla scuola di programmare attività di ampliamento  
dell'offerta formativa: progetti, partecipazione a gare, visite guidate e viaggi di istruzione a carico delle famiglie. La 
percentuale degli studenti economicamente svantaggiati è molto bassa. La scuola è considerata dalle famiglie 
fondamentale per la promozione culturale e per la realizzazione di progetti professionali e lavorativi dei propri figli, 
per tale motivo il rapporto scuola-famiglia è basato sulla collaborazione costruttiva. 
VINCOLI 
1) Le scelte di ampliamento dell’offerta formativa (attività, uscite, viaggi di istruzione ecc) devono tener conto della 
presenza di pochissimi alunni svantaggiati economicamente, anche se tali alunni sono pochissimi rispetto al totale 
dei frequentanti e, in caso di necessità, vengono esonerati dal contributo, pur partecipando alle attività. 
2 ) Le aspettative delle famiglie a volte non tengono conto delle reali capacità e attitudini dei propri figli. Le 
aspettative troppo alte caricano i ragazzi di ansia ed, a volte, li portano a vivere le esperienze scolastiche sotto 
forma di competizione 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
OPPORTUNITA' 
1) La presenza di risorse e competenze professionali apre la scuola al territorio per forme di collaborazioni 
finalizzate alla progettazione del PTOF (Associazioni di volontariato, esperti di progetto, compagnie teatrali, centri 
commerciali…). 
2) Nel territorio si registra la presenza di libere attività, negozi, centri commerciali, associazioni, piccole imprese da 
cui attingere finanziamenti per sponsor. 
VINCOLI 
1) Mancano infrastrutture sociali pubbliche diverse dagli oratori delle parrocchia. 

2) Sono ridotti i finanziamenti provenienti dall’Ente locale. 

                                                               RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
OPPORTUNITA'
Per migliorare l'offerta formativa la scuola ha utilizzato i finanziamenti di seguito indicati: 
Risorse art. 31 co. 1 D.L. 41/2020 (cd. Dec. "sostegni");
-Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73,  ("c.d. Dec. sostegni-bis")
-Avviso 43830 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione -13.1.2A-FESRPON-PU-2022-10;
-Azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata"  del PNSD avviso pubblico  prot. n. 10812/ 2021 "Spazi e 
strumenti digitali per le STEM;
-Sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell'ambito delle STEAM con l'utilizzo di tecnologie digitali. 
(rete di scuole coordinata dal Liceo Pascasino di Marsala);
-PNSD art. 32 del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021 . Miss.4, Comp.1, Invest. 3.2., 
PNRR, "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"
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-Avv. pubb.  20480/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1A-
FESRPON-PU-2021-148
- Realizzazione percorsi educativi potenziamento competenze studentesse e studenti e per socialità e accoglienza 
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-184 
-Risorse acquisto di DAE prot. 7144/2021
- Erasmus + KA1 codice 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013661;
- Supporto psicologico Art. 1, co. 697, L. n. 234/2021;
- Avv. Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 
-Avv. Invest. 1.2 "Abilitazione al Cloud"

VINCOLI
1) Gli strumenti informatici richiedono continui aggiornamenti per l'evoluzione tecnologica. 
2) L'assistente tecnico, afferente alla rete 18 della provincia di Bari, svolge soltanto 6 ore alla settimana presso la 
Scuola Vaccina; il tempo risulta non sempre sufficiente a risolvere le varie problematiche tecniche emergenti
3) Gli spazi per le attività laboratoriali sono insufficienti per le molteplici attività proposte nel PTOF

RISORSE PROFESSIONALI

1 ) La percentuale rilevante di docenti con contratto a tempo indeterminato, che insegna nella 

scuola da più anni, determina una stabilità del corpo docente a vantaggio di una positiva ed efficace 

continuità didattica e rafforza l'identità e il senso di appartenenza alla scuola. 

2 ) I titoli di studio dei docenti, le loro certificazioni 
epistemologiche,
informatiche, le competenze psico-pedagogiche e relazionali 
supportano l'offerta formativa. 
3) Molti docenti hanno frequentato il corso di formazione 
organizzato dall' AMBITO PU08 relativo all'inclusione; altri hanno 
frequentato un corso per l'utilizzo delle applicazioni digitali per la 
didattica, un piccolo gruppo un corso per le STEM e MAB; tali 
attività formative hanno consentito un'ulteriore implementazione 
nella pratica didattica delle risorse informatiche. Altri hanno 
approfondito la tematica sul bullismo e cyberbullismo. 
4) La stabilità e la condivisione delle esperienze professionali da 
parte dei docenti arricchiscono gli stessi, attraverso la costante 
interazione di tecniche didattiche innovative. I docenti di sostegno 
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sono valorizzati, talvolta, anche con l'incarico di coordinatore di 
classe. 
5) Il Dirigente Scolastico ha un
incarico effettivo e esperienza pluriennale,
garantisce stabilità alla scuola, favorisce la
valorizzazione delle risorse professionali di cui la scuola dispone. 
La sua residenza nel territorio rafforza i rapporti con gli Enti locali 
e con le Associazioni presenti sul territorio.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Consolidamento di un sistema di valutazione per
prove oggettive (iniziale,in itinere e finale)
condivise e per compiti di realtà con rubriche;
comunicazione con le famiglie anche tramite il
registro elettronico

MIGLIORAMENTO NELL'ARCO DELL'A.S.
DEGLI ESITI DEGLI ALUNNI SULLE PROVE
OGGETTIVE SOMMINISTRATE E
MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI
ACQUISIZIONE- COMPETENZE
COMUNICAZIONE PIU' EFFICACE CON LE
FAMIGLIE

Attività svolte

- Implementazione e consolidamento delle pratiche relative alla "valutazione per competenze" e per
prove oggettive.
- somministrazione di prove oggettive per classi parallele, per ogni disciplina in tre fasi dell'anno
scolastico: iniziale, in itinere e finale
- condivisione delle griglie di valutazione a livello di dipartimento e di collegio dei docenti
- tabulazione dei risultati e discussione negli organi collegiali
- pubblicazione degli esiti sul sito web della scuola
- esame degli esiti in sede di progettazione dell'anno successivo in un'ottica di miglioramento
- somministrazione compiti di realtà condivisi a livello di istituto per classi parallele
- pubblicazione degli esiti sul sito web della scuola

Risultati raggiunti

-Confronto costruttivo tra i docenti partendo dagli esiti raggiunti dagli alunni e tabulati.
-ricerca di soluzioni per superare situazioni di criticità
-miglioramento graduale dei risultati raggiunti dagli alunni durante l’a.s. - - lettura dei grafici che riportano
le tre fasi di somministrazione: iniziale, in itinere, finale

Evidenze

S.S.1 G. "PADRE N. VACCINA" - BAMM294009
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Implemetazione delle procedure oggettive relative alla valutazione. Svolgimento delle prove oggettive
disciplinari per classi in ingresso, intermedie e finali. Potenziamento delle competenze linguistiche( in
lingua madre, in lingua inglese e francese) attraverso la realizzazione di un giornalino d'Istituto  e la
partecipazione a gare di eccellenza.

Attività svolte

La scuola utilizza sistemi di valutazione delle competenze e degli apprendimenti in area linguistica. In
riferimento agli apprendimenti, nei grafici si evidenzia un miglioramento costante degli esiti ,soprattutto
per la fascia intermedia.

Risultati raggiunti

Evidenze

GRAFICISINTESII-II-III_AS2021-2022_orizzontale.pdf

Documento allegato

S.S.1 G. "PADRE N. VACCINA" - BAMM294009
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

In ambito matematico e scientifico la scuola ha partecipato a:
Gare di matematica e Scienze
- Rally Transalpino della Matematica.
- Kangourou della matematica.
- Giochi delle Scienze Sperimentali.
- Olimpiadi di Problem Solving (OPS).
- Progetto scuole green
- Progetto riforestazione
- Concorso  “Astro PI Mission Space Lab (ESA)”
-Concorso  “L’agenzia spaziale ti porta sulla luna”
- Giochi Matematici del Mediterraneo
- Progetto “Una Rete per il Sud: obiettivo STEAM”

Attività svolte

RISULTATI RAGGIUNTI:
a.s. 2019/2020
- Rally transalpino della matematica: con l’avvio della DaD, la gara del Rally è stata sospesa
- Kangourou della matematica: la nostra scuola si è classificato al 20° posto della classifica nazionale e
accederà alla fase finale
- Giochi delle Scienze Sperimentali
- Olimpiadi di Problem Solving (OPS): è stata allenata una squadra, formata da 4 ragazzi, che ha
partecipato alla sezione “Coding” usando la piattaforma scratch per creare un videogioco “la capsula del
tempo”. Le gare di robotica sono state interrotte in seguito all’emergenza epidemiologica del COVID19,
la squadra delle OPS, invece, è riuscita  a passare alla selezione per la finale di Cesena, anche questa
rinviata a data da destinarsi per via dell’emergenza epidemiologica
a.s. 2021/2021
- Rally transalpino della matematica: non si è svolto a causa dell'emergenza sanitaria
- Kangourou della matematica: sei ragazzi  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 in modalità telematica.
- Giochi delle Scienze Sperimentali: un alunno si è classificato al secondo posto della graduatoria della
regione Puglia approdando alla fase nazionale, classificandosi altresì al secondo posto della graduatoria
nazionale
-  Olimpiadi di Problem Solving (OPS) sezione Coding: 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). 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”.
a.s. 2021/2022
- Rally transalpino della matematica: : la nostra scuola ha realizzato il primo posto a livello regionale
nella categoria 7, il primo e il secondo posto a livello regionale nella categoria 8.
- Giochi del Mediterraneo
- Giochi delle Scienze sperimentali: un alunno si è classificato all’ottavo posto della graduatoria della
regione Puglia
- Olimpiadi di Problem Solving (OPS): realizzazione di un semplice videogioco incentrato sulla Legalità.
La programmazione del videogioco realizzato dai ragazzi  ha partecipato ad un concorso nazionale

Risultati raggiunti

S.S.1 G. "PADRE N. VACCINA" - BAMM294009
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indetto dalle “OPS 2021/2022 sezione Coding- creazione di un videogioco” aggiudicandosi la selezione
tra i premiati a livello nazionale

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Esitigaretriennio2019-2022.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

- ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO POMERIDIANO DI MUSICA E ARTE
- INCONTRI SETTIMANALI PER CORO E STRUMENTO
-INCONTRI SETTIMANALI PER LABORATORI ARTISTICI

Attività svolte

-PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALLE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO
POMERIDIANO DI MUSICA  A MANIFESTAZIONI MUSICALI DI CARATTERE CITTADINO
- REALIZZAZIONE, DA PARTE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' DI
POTENZIAMENTO DI ARTE,  DI MANUFATTI  PER DECORI NATALIZI DA INSTALLARE IN PIAZZE
PUBBLICHE CITTADINE

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

S.S.1 G. "PADRE N. VACCINA" - BAMM294009
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Obiettivo formativo prioritario
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  nonchè 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

L'educazione all' Intercultura e alla cittadinanza attiva è valorizzata da anni attraverso numerosi progetti:
-Giornata europea delle lingue in collaborazione con l'associazione Intercultura
-Digito...ergo sum - E-Twinning, gemellaggio elettronico in rete con altre scuole europee
-Lettorato in lingua inglese e francese
-Rappresentazioni teatrali per formare alla pace e al rispetto delle differenze
-Iniziative varie di solidarietà per favorire l'assunzione di responsabilità
-Educazione all'uso dei social-network
-Educazione al benessere: incontri con esperto sulle dipendenze (alcol, droga, tabagismo)
-Progetto Erasmus

Attività svolte

Anche attraverso questi progetti gli alunni:
-Hanno mostrato responsabilità e attenzione nei confronti dell'"altro"
-Hanno maturato competenze giuridiche digitali, scientifiche e comunicative
-Hanno lavorato in team e vissuto dal vivo le esperienze proposte

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

La scuola ha promosso le seguenti attività:
- scoprire il territorio: preparazione a visite guidate;
- scoprire il territorio: preparazione a viaggi di istruzione;
- educazione all'ambiente: collaborazione con associazioni ambientaliste;
- celebrazione del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo;
- educazione all'uso dei social network; guida all'uso consapevole di internet anche con esperti esterni;
- progetto "Cristiani per il sociale": incontro con un testimone per sensibilizzare i ragazzi ai diritti umani;
- incontro con il sindaco: percorso di educazione civica incentrato sulla cittadinanza attiva come dialogo
fra cittadini e istituzioni;
- Giornata della legalità;
- Vaccina Masterclass "Run for Oceans";

Attività svolte

La partecipazione alle varie attività ha:
-coinvolto con entusiasmo gli alunni;
- migliorato la responsabilità nei confronti dell'ambiente civico;
-  potenziato la conoscenza del territorio;
-  migliorato i rapporti interpersonali;

Risultati raggiunti

Evidenze

S.S.1 G. "PADRE N. VACCINA" - BAMM294009



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Visite_guidate_viaggi_istruzione.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Sono stati realizzati i seguenti progetti:
1.Progetto Natale
2.Concorso "Astro PI Mission Space lab(ESA)"
3.Potenziamento di musica
4.Potenziamento di arte
5.Progetto "Coding is right"
6.Progetto "L'agenzia spaziale ti porta sulla luna"
7.Progetto "Coding e robotica per crescere insieme"
8.Concorso Mapping -Lab (MAB)
9.Progetto "Visite guidate e viaggi di istruzione"

Attività svolte

I risultati ottenuti sono:
-partecipazione attiva degli alunni a laboratori online durante l'emergenza sanitaria
-partecipazione attiva degli alunni ad attività laboratorialiper classi aperte
-realizzazione di prodotti inerenti  tematiche attuali e vicine al loro vissuto
-consenso della comunità scolastica e territoriale.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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mosaico_merged.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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

PARTECIPAZIONE AI GSS
- CALCIO A 5/6 MISTO MASCHILE E FEMMINILE
- TORNEO DI CALCIO TRA TUTTE LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA
- ATLETICA CAMPESTRE MASCHILE E FEMMINILE FINO ALLE FASI
        REGIONALI
- ATLETICA SU PISTA MASCHILE E FEMMINILE FINO ALLE FASI
         REGIONALI
- ORIENTEERING MASCHILE E FEMMINILE FINO ALLA FASE
        REGIONALE
Le attività hanno visto l’interazione con l’U.S.R., con il CONI, con il Comune ed i diversi assessorati.

Attività svolte

a.s. 2019/2020
A causa dell’emergenza COVID i GSS si sono fermati alla fase provinciale che ha visto i nostri ragazzi
vincitori senza poter accedere alla fase regionale.
a.s. 2020/2021
A causa dell'emergenza COVID i GGS non si sono svolti
a.s. 2021/2022
Gli alunni, selezionati dai docenti di educazione fisica, hanno svolto attività sportiva e sono stati inseriti
nelle varie specialità dei Giochi sportivi studenteschi giungendo alle fasi regionali

Risultati raggiunti

Evidenze

S.S.1 G. "PADRE N. VACCINA" - BAMM294009
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Manifestazionisportive.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

- PARTECIPAZIONE DI UNA CLASSE TERZA AGLI OPS: OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING PER
LA SEZIONE WORKSHOP CODING CON IL PROGETTO "I CARE - EDUCARE ALLA LEGALITA'"
 a.s. 2020-21
PARTECIPAZIONE DI UNA CLASSE SECONDA AGLI OPS: OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING PER
LA SEZIONE WORKSHOP CODING CON IL PROGETTO "REMEMBER ME'"
a.s. 2021-22
-PARTECIPAZIONE DI UNA CLASSE SECONDA AGLI OPS: OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING PER
LA SEZIONE WORKSHOP CODING CON IL PROGETTO "P@SSPARTOUT'"
- PARTECIPAZIONE DI TRE CLASSI AL PROGETTO STEAM IN RETE CON IL LICEO PASCASINO
DI MARSALA.

Attività svolte

-MENZIONE SPECIALE PER IL PROGETTO "I CARE" PER  L'ORIGINALITA'  NELL'AMBITO DELLA
PREMIAZIONE SVOLTASI A CESENA A.S. 2021 - 2022
MENZIONE SPECIALE PER IL PROGETTO "P@SSPARTOUT" A.S. 2020-2021
PRIMO POSTO PER IL PROGETTO "REMEMBERME" A.S. 2019-2020
PREMIAZIONE  DI UNA CLASSE NELL'AMBITO DEL PROGETTO STEAM PRESSO IL LICEO
PASCASINO DI MARSALA. A.S. 2021-2022

Risultati raggiunti

Evidenze

S.S.1 G. "PADRE N. VACCINA" - BAMM294009



                                                                                                                                                                                                           Pagina 19

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

S.S.1 G. "PADRE N. VACCINA" - BAMM294009



                                                                                                                                                                                                           Pagina 20

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Graduale diminuzione della lezione frontale a favore di strategie laboratoriali con linguaggi anche non
verbali e metodologie della ricerca-azione e del problem-solving.

Attività svolte

Il ricorso alla pratica laboratoriale ha permesso agli alunni di divenire protagonisti del proprio sapere,
acquisendo competenze spendibili non solo nella vita della scuola ma anche nella propria quotidianità.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Attivitàlabor.triennio_.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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

- PROGETTO "RAGAZZI IN GAMBA" FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI AUTONOMIE
SOCIALI: USCITE SUL TERRITORIO PER CONOSCERE LUOGHI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
E RAFFORZARE L’AUTONOMIA SOCIALE.
- FESTA DELLO SPORT “SIAMO TUTTI CAMPIONI”, ORGANIZZATA DALL’I.I.S.S. “COLASANTO” DI
ANDRIA
- PROGETTO REGIONALE “SCUOLA, SPORT E DISABILITÀ”, ORGANIZZATO DAL COMITATO
ITALIANO PARALIMPICO, IN COLLABORAZIONE CON L’USR PUGLIA, UFFICIO ED. MOTORIA,
FISICA E SPORTIVA, E DELLE FEDERAZIONI
FISDIR, FISPES, FISO, FIDS e FIBA-GLI ALUNNI HANNO SPERIMENTATO CON SUCCESSO IL
CONFRONTO SPORTIVO ATTRAVERSO LE DINAMICHE RELAZIONALI
- REFERENTE RELATIVO ALLE PROBLEMATICHE DEI RAGAZZI ADOTTATI
- SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO DAL TITOLO "GESTIRE LE EMOZIONI AL
TEMPO DEL COVID" IN MODALITA' DI VIDEOCONFERENZA

Attività svolte

E' STATO GARANTITO IL DIRITTO ALLO STUDIO DI TUTTI GLI ALUNNI, FAVORENDO AGLI
STESSI L'ACQUISIZIONE DI AUTONOMIE SOCIALI

Risultati raggiunti

Evidenze
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Progetto_Ragazzi_in_gamba_questionario_Grafici.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Collaborazione con la parrocchia delle Sacre Stimmate per la realizzazione di:
- studio assistito per alunni in difficoltà economiche e di apprendimento
- realizzazione del presepe presso l'aiola antistante la parrocchia
- realizzazione del presepe presso l'Ospedale "Bonomo" di Andria
- Scuole in cammino con Don Tonino Bello “Sentinelle di pace"

Attività solidali in collaborazione con Cacit, Ail, Caritas

Attività svolte

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.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato
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presepi_dontoninobello_mab.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

La scuola ha sempre voluto offrire opportunità agli alunni eccellenti nelle diverse discipline partecipando
a gare e concorsi
Atletica leggera
Corsa campestre M/F
Orienteering M/F
Torneo di calcio M/F
Concorso "Coding " -  Gare OPS
Rally transalpino della matematica
Concorso "Lettera a Gesù Bambino"
Giochi delle scienze sperimentali
Giornalino d'Istituto
Campionato regionale educazione stradale "Questa strada non è una giungla"
Concorso Astro PI MISSION SPACE LAB (ESA)
Concorso "L'Agenzia Spaziale ti porta sulla Luna" MOON CAMP SPACE LAB Mapping lab
Progetto "Una rete per il sud". Obiettivo STEAM
Progetto Scuole in cammino con Don Tonino Bello "Sentinelle di Pace"
Torneo di calcio tra tutte le classi terze della scuola
Gare di Robotica
Concorso Mapping -Lab (MAB)

Attività svolte

Gara di robotica: selezionati per finale di Cesena (19/20)
Gara di robotica: 1° posto finale di Cesena (21/22)
Progetto STEAM : 1° posto (21/22)-prima fase
Concorso Space Lab : selezionati per la finale (19/20)
Giochi delle scienze sperimentali: 2° posto a livello nazionale (20/21)
Giochi delle scienze sperimentali: 8° posto a livello regionale (21/22)
Rally Transalpino della matematica: 1°posto cat.7, 1°-2°posto cat.8 (21/22)
OPS- premio "Originalità della realizzazione tecnica" (20/21)
OPS- Creazione di un videogioco: selezionati per la finale(21/22)
Kangourou della matematica:20°posto - finale a Cervia (19/20)
Kangourou della matematica: 6 ragazzi in semifinale (20/21)

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Attivazione di percorsi di Orientamento attraverso la presentazione agli alunni dei diversi indirizzi di
Scuola Secondaria di II grado
Organizzazione di incontri con i docenti referenti delle Scuole Secondarie di II grado
del territorio
Partecipazione a mini stage nelle Scuole Secondarie di II grado
Comunicazione del consiglio orientativo della scuola alla famiglia

Attività svolte

Le azioni intraprese dalla scuola orientano gli studenti alla conoscenza del sé e delle proprie inclinazioni
e sono finalizzate al supporto nella scelta degli indirizzi di studio successivi alla Scuola Secondaria di I
grado da seguire.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Prospettive di sviluppo

In base all'analisi dei bisogni emergenti dalla comunità scolastica e alla pregressa esperienza scolastica trascorsa 
caratterizzata da strategie didattiche nuove  tese a rispondere alle esigenze messe in campo dal contagio da Sars 
Covid -19, si riportano le prospettive di sviluppo su cui la scuola Vaccina intende operare:
- Continuità nelle operazioni di candidatura ai progetti "ERASMUS +" e PON FESR/FSE al fine di individuare 
ulteriori fonti di finanziamento e, soprattutto, di consentire agli alunni lo svolgimento di ulteriori esperienze 
formative. 
- Apertura al territorio nell'ottica della continuità con il presente nel rispetto dei principi del PTOF così da 
consentire alla scuola di essere punto di riferimento per lo stesso territorio in una progettazione intenzionale e 
congruente con i bisogni degli alunni.
- Implementazione delle gare di eccellenza così da favorire il confronto tra coetanei con particolare attitudini ad 
alcune discipline.
- Implementazione della didattica laboratoriale e per competenze per una maggiore inclusione di tutti gli alunni nel 
processo di apprendimento teso ad un continuo miglioramento nei risultati.


