
 

RELAZIONE FINALE: AUTOVALUTAZIONE   PTOF 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

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 di sinergia che valorizza il coinvolgimento delle famiglie, della 

Dirigente, dei docenti, degli alunni, del personale ATA e del 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 

2021/2022 scaturisce 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  

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: 5 ore di italiano, 1 ora di approfondimento, 2 ore di storia, 2 ore di geografia; 2 gli 

spezzoni presenti, formati da 7 ore di italiano e storia il primo, tre ore di geografia e approfondimento 

il secondo; una cattedra di 18 ore è dedicata all’insegnamento della geografia in 9 classi. Tutte le 

classi terze hanno un unico docente di lettere a cui sono attribuite le discipline di italiano, storia, 

geografia; questa scelta è stata positiva perché ha facilitato la realizzazione di percorsi 

interdisciplinari e ha 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. 

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

Altri spezzoni riguardano le cattedre di francese (3 spezzoni di 6 ore), tecnologia (1 spezzone di 6 

ore), ed fisica (due spezzoni di 6 ore) 

Sono presenti 2 cattedre di musica e una di arte dell’organico potenziato.  

Quest’anno la scuola si è arricchita di 6 cattedre di organico COVID: 1 di arte e 5 di matematica e 

scienze; i docenti dell’organico covid sono stati impegnati in attività di supporto in compresenza con 

i docenti della propria disciplina. 

Sia i docenti impegnati in attività di potenziamento, sia i docenti COVID hanno supportato alunne e 

e alunni in attività finalizzate al recupero, all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, 

fornendo ai docenti del consiglio validi elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto 

conseguito da ciascun alunno. 

 



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. 

I docenti dell’Organico COVID hanno svolto attività didattica nelle classi assegnate e, in caso di 

necessità, sono stati impegnati in supplenze 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 

Quest’anno l’attività didattica si è svolta prevalentemente in presenza tranne rari casi; non sono 

mancati nelle classi casi di positività di alunni a cui è stata garantita la DDI dietro richiesta delle 

famiglie. 

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 Invio video you tube accuratamente selezionati 

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 agli alunni 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. A partire dal mese di 

Maggio consigli, scrutini e Collegio si sono svolti in presenza 

 

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. 

 

mailto:cognome.nome@scuolavaccina.edu.it


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. Quest’anno i ragazzi hanno svolto due prove di realtà: una 

nel 1^ quadrimestre legata all’ambiente e al benessere, una nel 2^ quadrimestre legata al tema della 

pace. 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 alcune con con google moduli altre in formato cartaceo. 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. 

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

 Raccogliere e tabulare i risultati delle prove di istituto (in ingresso, in itinere 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 state riportate 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. 

 

Il curricolo di educazione civica è stato realizzato  a partire da un corso di formazione interno su 

tale nuovo insegnamento trasversale durante l’anno scolastico 2020 – 2021; ciò ha permesso di 

ascoltare suggerimenti e proposte da gran parte dei docenti del nostro istituto e redigere così un 

documento ampiamente condiviso nel rispetto della normativa (L. 92/2019 e Linee Guida per 

l’insegnamento dell’Educazione civica del 08/07/2020).  

Il curricolo realizzato durante il passato anno scolastico ha trovato riscontro positivo presso i 

docenti. Di conseguenza, il curricolo di Educazione civica del corrente anno scolastico è stato 

modificato e implementato solo in minima parte con attività frutto sia del corso di formazione di 

secondo livello cui hanno partecipato alcuni docenti sia dell’attività sulla legalità realizzata da una 

docente nell’ambito del laboratorio di Educazione civica per i docenti neoassunti. 

http://bit.ly/VaccinaProveIstituto


Il curricolo di Educazione civica è stato infine integrato dalla partecipazione di alcune classi 

seconde al progetto nazionale Weschool. 

Si ricorda che, al fine di garantire la massima trasversalità a tale nuovo insegnamento, si è ritenuto 

opportuno strutturare il curricolo in Unità di Apprendimento interdisciplinari, a differenza del 

curricolo di Istituto strutturato per obiettivi da perseguire annualmente.  

L’attività di referente d’Istituto ha inoltre contemplato il monitoraggio delle attività e delle ore di 

educazione civica svolte nel corso dell’anno scolastico, attività svolta grazie anche alla preziosa 

collaborazione dei coordinatori di classe di Educazione civica. 

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. 

 

 

Programmazioni annuali dei Consigli di Classe 

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. 

Le Progettazioni dei Consigli di classe pertanto hanno 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 ed è stata 

acquisita la loro disponibilità a partecipare ad incontri di Orientamento presso il nostro Istituto. Tali 

incontri, secondo un calendario concordato con le stesse scuole, sono avvenuti dal 30 novembre 

2021 al 18 gennaio 2022. 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 organizzati all’interno degli Istituti 

superiori in orario pomeridiano. Quasi quotidianamente, le classi sono state monitorate per 

l’acquisizione dei nominativi dei ragazzi partecipanti ai vari stage che sono poi stati inviati alle 

varie scuole. Numerosa è stata la partecipazione degli alunni. 

 

Organizzazione delle attività relative alla valutazione INVALSI 



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

singolo alunno e alle rispettive famiglie.  

La Prova Invalsi in questo anno scolastico, è stata somministrata nel periodo tra il 1 e il 27 aprile. 

Le prove di italiano, matematica e inglese sono state svolte on-line. Qualche settimana prima della 

prova, è stato effettuato, con i colleghi animatori digitali, 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. Qualche giorno prima delle prove, è stata inserita, con la collega 

referente dei DSA, la richiesta di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi per i ragazzi con 

DSA. Sono state, poi, inserite, indicazioni precise per le prove degli alunni diversamente abili. 

Dopo aver ricevuto dall’Invalsi il materiale e dopo averlo debitamente controllato, lo stesso è stato 

stampato e inserito nelle buste di ogni singola classe. 

Durante i giorni di somministrazione, la mattina, prima dell’inizio delle attività didattiche, è stato 

distribuito dalla Dirigente e dalla refernte ai docenti somministratori tutto il materiale utile alla 

somministrazione della prova. Quando possibile la referente ha supervisionato il buon andamento 

delle stesse prove. Le classi si sono alternate per l’espletamento delle prove stesse, non ci sono stati 

problemi relativi all’organizzazione e alla connessione internet. 

 

 

Educazione ai valori 

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

attività che concorrono aala educazione ai valori: attività che hanno visto la collaborazione la 

valorizzazione delle risorse del territorio. 

 Nell’ambito del progetto in rete “Una biblioteca per crescere”, partecipazione al progetto 

“Noi… alla festa del libro" con le attività: “Letture teatralizzate” – incontro con l’autore 

A. Valente; “Libringioco” – incontri con l’autore 

Destinatari: alunni classe prima 

periodo: maggio 

 “Lettera a Gesù Bambino” 

Destinatari: tutti gli alunni 

Periodo: dicembre 

 Organizzazione partecipazione ad iniziative: 

“Questa scuola non ha più pareti” 
Destinatari: tutti gli alunni 

Periodo: maggio 

 Rappresentazioni teatrale: ”Sono Ulisse”- Compagnia teatrale “A Sud del racconto” – classi 

prime e seconde. 

 Partecipazione al campionato regionale on-line di educazione stradale “La strada non è una 

giungla”- classi terze- sviluppare il senso civico  e il rispetto del codice stradale.  

 Attività di supporto allo studio, fornito da volontari presso i frati Cappuccini 

 Destinatari: n° 5 alunni di tutte le classi 

 Periodo: novembre-maggio 

 Servizio Biblioteca – organizzazione della biblioteca on-line – promuovere e appassionare i 

ragazzi alla lettura. 

 Destinatari: classi prime – una classe seconda e una classe terza 

 Periodo: febbraio-maggio 

 Partecipazione a: 

 Progetto #Cuoriconnessi 

 Progetto”Classe di lettori” 

 Progetto “Enaiat- l’incredibile storia” 

 Progetto in rete Femminescenze 

 Progetto “Dipendenze e doping” 

 

 

Progetto Alboscuole 

 



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

di 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 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.  

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 in parte in presenza presso i locali della scuola e in parte 

tramite canale Meet attivato da una classroom “Giornalino 2021-22” 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 

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

piattaforma è strutturata da alcuni anni come un blog, a differenza della precedente, che ricalcava la 

prima pagina di un quotidiano. Ciò comporta una visione cronologica degli articoli, meno efficace 

di quella d’insieme del format precedente. Affinché ogni articolo abbia la giusta visibilità, si è reso 

necessario scaglionarne pubblicazione. 

 

Giornalino di Istituto 

L’attività svolta  ha previsto la realizzazione del giornalino d’Istituto per un impegno di complessive  

20 ore sia in modalità a distanza (DDI) (a causa della pandemia da SARS-CoV-2 e della conseguente 

normativa nazionale e regionale) che in presenza. 

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 complessiva di 20 ore (sia in presenza che a distanza) e talvolta è 

stato necessario aumentare il tempo scuola per terminare le attività senza oneri aggiuntivi. Gli alunni 

hanno sostanzialmente conseguito i seguenti obiettivi: conoscenza del testo giornalistico e del 

linguaggio specifico della tipologia testuale, conoscenza delle indicazioni basilari per la stampa di un 

giornale cartaceo, aumentare la propria autostima e il saper fare, socializzazione e collaborazione tra 

i discenti. 

Il giornale d’istituto è stato realizzato in modo da essere fruibile sia in formato cartaceo che digitale 

sul sito della scuola.  

 

 

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. Anche 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 anche per quest’anno le gare delle Olimpiadi non si sarebbero svolte. 

 

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. 

Anche quest’anno tutte le classi prime, tutte le classi seconde e tre classi terze della nostra scuola 

hanno partecipato al Rally Transalpino della Matematica raggiungendo dei risultati lusinghieri: 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.  

Alcuni alunni delle classi terze  hanno partecipato ai Giochi Matematici del Mediterraneo. 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  

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

nella fase di istituto svoltasi il 22 marzo; tra questi uno si è classificato all’ottavo posto della 

graduatoria della regione Puglia ; il 13 maggio i primi dieci classificati a livello regionale sono stati 

premiati da una commissione presieduta dalla presidente dell’ANISN regione Puglia D.S. prof.ssa 

Rosa Roberto e dalla Referente Regionale ANISN D.S. prof.ssa Gabriella Colaprice. 

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 

Un punto di debolezza è stato conciliare le attività di preparazione alle gare con le attività 

curricolari; si propone per il prossimo anno di organizzare delle attività extra-curricolari per 

preparare i ragazzi. 

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. Il progetto di preparazione è stato svolto nelle ore 

pomeridiane in videoconferenza su meet da Gennaio a Marzo 2022. 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. 

Dopo aver imparato come si programmano script generali, il programma è stato utilizzato per 

realizzare un semplice videogioco incentrato sulla Legalità. Il videogioco è articolato in quadri, i vari 

quadri riguardano persone che hanno combattuto per la legalità. Sono le storie delle persone, vittime 

innocenti che tracciano e ridisegnano la linea del tempo, l’impegno nel presente per rigenerare il 

nostro futuro! La ricorrenza del trentesimo anniversario della strage di Giovanni Falcone (23 maggio 

1992) e Paolo Borsellino (19 Luglio 1992), ci ha spinto a scegliere il tema per l’implementazione di 

questo progetto. Occorre metaforicamente “tenere le finestre aperte alla memoria” di storie di eroi.  

La programmazione del videogioco realizzato dai ragazzi ha partecipato ad un concorso nazionale 

indetto dalle “OPS 2021/2022 sezione Coding- creazione di un videogioco” aggiudicandosi la 

selezione tra i premiati a livello nazionale. La premiazione è avvenuta il 3 Giugno 2022 presso il 

dipartimento di Informatica a Cesena (sezione staccata dell’Università di Bologna). 

 

Progetto “Una Rete per il Sud: obiettivo STEAM” 
Una rete per il Sud. Obiettivo STEAM”   

è un progetto che ha coinvolto trenta scuole di tutto di tutto il Mezzogiorno, con più di 1200 studenti 

partecipanti. Il Ministero dell’Istruzione ha affidato l’organizzazione e il coordinamento al Liceo 

“Pascasino”, una scuola di Marsala. La Scuola Secondaria di primo grado “P.N. Vaccina”, ha 

accettato la sfida promossa dal Ministero.  



Il progetto è stato articolato in 3 fasi: 

FASE 1 – MARZO /APRILE: Formazione online (20h) dei 3 docenti individuati da ogni scuola sulle 

metodologie STEAM 

FASE 2 – 4, 5 e 6 MAGGIO Realizzazione, nelle scuole della Rete, di laboratori STEAM (sfide 

progettuali della durata di 3gg) sulle metodologie STEAM; gli studenti sono stati coordinati dai 

docenti tutor e supervisionati da un esperto. 

Ai lavori della fase II si è dato inizio, come da programma, in data 4 Maggio, con una fase di plenaria 

in cui gli esperti formatori hanno condiviso con tutti gli alunni il tema da sviluppare: studiare idee 

innovative per superare il gap di genere nelle professioni in ambito STEAM. Il metodo di lavoro è 

stato quello dell’hackathon. Gli studenti sono stati divisi in team, e nei tre giorni della gara, 

utilizzando risorse digitali, hanno elaborato, mettendo in moto la propria creatività, un’idea 

progettuale. Al termine, come da regolamento, sono stati inviati otto prodotti alla scuola capofila che, 

ha predisposto una fase pomeridiana on line di presentazione dei lavori con proclamazione di un 

gruppo vincitore per ogni scuola. E’ stata valutata dalla giuria, composta da quattro esperti, la 

coerenza della proposta con la sfida, l’innovazione dell’idea, la qualità della presentazione e la 

fattibilità. Vincitori della scuola Vaccina, un gruppo di una classe prima. Il gruppo ha presentato un 

lavoro denominato “Garden Steam“ in cui hanno illustrato iniziative, strategie didattiche e 

cambiamenti nella organizzazione scuola anche in verticale per favorire una “Officina” del Sapere 

Steam  

FASE 3 – OTTOBRE 2022: Maratona STEAM (Marsala) della durata di 3gg nella quale i team 

vincitori dei laboratori della fase 2, coordinati dai tutor e supervisionati da esperti, si sfideranno in 

laboratori di making, coding, stampa 3D, tinkering, realtà aumentata, arte e creatività. I finalisti 

presenteranno alla giuria i loro progetti attraverso un pitch e i vincitori saranno premiati con la 

partecipazione ad un’esperienza laboratoriale in un Paese europeo. 

Gli alunni vincitori della classe 1° e il docente accompagnatore parteciperanno nei giorni 13, 14 e 15 

Ottobre all’evento di Ottobre  in Sicilia ( fase III del progetto). 

 

Lettorato   in  lingua  francese  e in lingua inglese 

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

lingua francese e in lingua inglese non si è svolto 

 

Progetto musica 

Tutti i ragazzi della scuola sono stati coinvolti in attività pomeridiane di potenziamento durante 

le quali si è svolto un laboratorio di formazione corale che ha fatto raggiungere i seguenti obiettivi: 

 cantare insieme 

 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 strumentale; 

 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; 

E’ stato allenato un coro di voci bianche che ha rappresentato la scuola a eventi cittadini quali: 

 “Dio si fa Bambino”: rassegna di cori delle scuole della città 

 Esecuzione di canti natalizi presso la Piazza dell’Unità d’Italia in occasione 

dell’inaugurazione del presepe realizzato dai docenti di arte e dagli alunni 

 Partecipazione alla giornata del Ricordo 

 Intervento nel concerto della Tribut band dei Pink Floyd 

 saggio finale “Note di pace” 

 

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 “Auguri Speciali“ 

o Flash mob “Giornata mondiale della Consapevolezza sull’ Autismo” 

o Partecipazione al progetto organizzato dai docenti di religione “La luna di Kiev” Uniti per un 

mondo di Pace  

 

Progetti in orario curricolare - macroarea “AMBIENTE” 

 

Giornata europea delle lingue 

La consueta Giornata delle lingue anche quest’anno non si è svolta come di consueto ma si sono svolti 

degli incontri online con alcuni ragazzi dell’intercultura 

 

Progetto Erasmus 

Nell’anno scolastico 2020-21 è stata ideato e scritto dal team Erasmus il progetto Erasmus+ KA122 

(azione chiave 1) “You’Re right to be green: eco-active schools”. È stata presentata candidatura e 

all’inizio dell’anno scolastico 2021-22 il progetto è risultato vincitore e destinatario di un 

finanziamento per tre attività di mobilità all’estero: due verso Polonia e Finlandia che vedono come 

destinatari gli alunni delle classi seconde (numero tot. di alunni nell’istituto pari a 20), ed una in 

Finlandia per docenti per una settimana di formazione e aggiornamento (job-shadowing). Il 

progetto prevede attività, svolte in fase preparatoria alle mobilità e durante le mobilità stesse, 

incentrate sul tema dell’ambiente e sostenibilità. I lavori svolti dagli alunni vengono documentati 

in inglese sulla piattaforma eTwinning sottoforma di articoli, video e foto. Il progetto ha una durata 

di 18 mesi. Il termine è previsto per maggio 2023. Allo stato attuale del progetto, in       questo anno 

scolastico, il gruppo di ragazzi Erasmus ha lavorato in fase preparatoria sul concetto di riuso e 

riciclo creando una panchina con pallet di scarto che ha funzione decorativa di uno spazio esterno 

dell’ambiente scolastico, sfruttando anche l’iniziativa di Legambiente “Nontiscordardime”. 

L’attività è stata documentata con una video tutorial in inglese condiviso sulla piattaforma  

eTwinning come forma di scambio di buone pratiche green con le scuole partner (polacca e 

finlandese). Inoltre, la scuola ha ospitato nel mese di marzo il preparatory meeting accogliendo le 

colleghe straniere per progettare le attività di mobilità. Nel mese di maggio i nostri alunni hanno 

ospitato  in famiglia 10 alunni polacchi e 6 finlandesi permettendo l’accoglienza e la mobilità in 

ingresso delle due scuole facenti parte del network Erasmus.   Gli   obiettivi   del   progetto   

sono:   miglioramento   della competenza linguistica in inglese, della competenza digitale, 

scambio di buone pratiche didattico-metodologiche che siano inclusive e personalizzate, e in ambito 

ambientale e di sostenibilità; socializzazione e conoscenza di culture diverse; migliorare il processo 

di internazionalizzazione della scuola; potenziare le competenze dei docenti relativamente alla 

metodologia CLIL al fine di incentivare lo sviluppo di percorsi CLIL a scuola. 

Tra le soluzioni organizzative adottate sono: creazione gruppo whatsapp con i membri del team; 

creazione gruppo whatsapp con i genitori degli alunni Erasmus per comunicazioni inerenti il 

progetto e condivisione dell’esperienza di accoglienza; riunioni tra i colleghi del team e con i genitori 

su Meet (Google Suite); creazione di una Classroom con gli alunni per la condivisione delle attività 

didattiche da espletare. 

Progetto e-twinning 

Nel corrente anno scolastico si è cercato di ampliare la conoscenza da parte dei docenti delle 

opportunità formative offerte dalla piattaforma europea e-twinning.  

Non  è stato gestito un progetto e-twinning a sé stante, ma, assieme al team Erasmus+ e al 

dipartimento di Lingua inglese, la piattaforma europea è stata utilizzata per la gestione del progetto 

Erasmus+ in corso e per la disseminazione tra le classi delle relative attività.  



Il gemellaggio elettronico è stato gestito dai 20 ragazzi partecipanti al progetto Erasmus nelle classi 

seconde nei laboratori dedicati, ma anche all’interno delle attività didattiche curricolari di lingua 

inglese.  

Gli alunni hanno interagito sulla piattaforma con altrettanti alunni stranieri di Polonia e Finlandia 

ugualmente coinvolti in Erasmus+ in un percorso di conoscenza reciproca, scambio di messaggi, 

video, e creazioni di materiali digitali per documentare in L2 le attività progettuali svolte.    

 

Inoltre il dipartimento di inglese ha utilizzato la piattaforma per disseminare le attività del progetto 

Erasmus + tra le classi prime e seconde attraverso la visione dei lavori italiani e stranieri, farne 

conoscere l’utilizzo e fornire uno stimolo motivazionale.  

La piattaforma è stata maggiormente impiegata da dicembre a maggio.  

 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi prefissati:  

 promuovere il plurilinguismo e la multiculturalità 

 perseguire opportunità di partenariato ed esperienze di scambio in Europa per il nostro 

istituto 

 stimolare gli alunni al confronto con culture diverse  

 migliorare l’apprendimento linguistico attraverso l’uso delle TIC 

 potenziare le competenze comunicative degli alunni 

 sostenere la motivazione e l’interesse per l’apprendimento di L2.  

 

Da un esame del Twinspace del progetto sul sito etwinning.net si evince che, come in passato, 

l’80% degli alunni coinvolti è risultato attivo sulla piattaforma e che tutti hanno in qualche modo 

contribuito alle attività in lingua inglese con positiva ricaduta sulle abilità di reading, writing e in 

parte speaking.   

Il gemellaggio e-twinning è avvenuto on-line tramite la piattaforma.  

Gli insegnanti italiani, finlandesi e polacchi si sono accordati sulle fasi del progetto tramite chat, 

forum, meeting in presenza nel precedente anno scolastico e la pubblicazione di pagine con i task in 

piattaforma con indicazioni di lavoro e specifica dei tempi.   

Gli alunni hanno realizzato alcuni materiali durante i laboratori Erasmus+, li hanno postati sulla 

piattaforma o su fogli di padlet sotto la guida della coordinatrice Erasmus e dei docenti del team.   

Alcuni materiali come video conoscitivi sono stati girati dagli alunni come compiti per casa e inviati 

ai docenti del team per la correzione tecnica o linguistica.  

Follow-up con forum e commenti.  

Il progetto è stato suddiviso nelle seguenti fasi:  

Fase 1: accordi con i partner, selezione dei partecipanti.  

Fase 2: iscrizione degli alunni all’ambiente riservato Twinspace della piattaforma europea E-

twinning. Esplorazione della piattaforma digitale. Creazione e condivisione da parte degli alunni del 

proprio profilo in lingua inglese. Scambio di commenti e messaggi tra partners. 

Fase 3: creazione dei materiali più specifici del progetto Erasmus+ e  condivisione con i partner sulla 

piattaforma.  

Progetto Scuole “GREEN” 

Nell’ambito delle scuole ”GREEN” la scuola ha partecipato alle seguenti attività: 

 

 collegamento costante con la referente  della scuola capofila I.C. “Pietro Mennea” di 

Barletta; 

 collegamento diretto e costante con la dirigenza in merito all’organizzazione di eventi 

presso il nostro istituto in materia ambientale e alla partecipazione a specifici progetti. 

 contatto con le associazioni ambientaliste, ossia l’associazione Legambiente di Roma per 

la partecipazione al progetto Nontiscordardimè-Operazione Scuole pulite 2022 rivolto 

agli alunni delle classi II coinvolti nel progetto Erasmus (giornate: 7/03/2022 e 

14/03/2022). Progetto espletato; 

 Contatto costante con i docenti impegnati nel progetto Erasmus “Eco-active schools-

You’re right to be green” in merito alla stesura del progetto Legambiente 

“Nontiscordardimè- Operazione Scuole pulite 2022” e all’organizzazione delle giornate 

a scuola. Le foto e la descrizione del progetto sono state inviate all’indirizzo mail di tale 

associazione e riportate nella sezione Eventi Nontiscordardimè del sito Legambiente. 

 Organizzazione della giornata relativa al progetto “Chi semina raccoglie” rivolto alle 



classi prime (giornate: 3/11/2021 e 5/11/2021). Tale progetto ha una durata triennale. 

 Organizzazione dell’incontro di formazione pomeridiano su google meet con l’intero 

dipartimento di matematica e l’agronomo Ambrogio Lamesta relativamente al 

progetto“Chi semina raccoglie” in data 11/10/2022. Tale incontro è stato necessario per 

formare ciascun docente sulle modalità della semina. Il dipartimento si è inoltre riunito in 

orario pomeridiano in data 4/10/2021 per delineare i punti chiave del progetto. 

 Partecipazione al progetto “Un albero per il futuro”. Domanda inviata in data 4/10/2021. 

Il 20/12/2021 è pervenuta una mail in cui è stata confermata l’adesione al progetto, 

specificando che saremo contattati dai carabinieri forestali arealmente competenti. Tutto 

il materiale relativo ai progetti svoltiè stato caricato nella sezione green del nostro istituto 

(“Chi semina raccoglie” e “Nontiscordardimè- Operazione scuole Pulite 2022”) 

 

“Progetto “Chi semina raccoglie” 

 Il Progetto “Riforestazione” quest’anno ha visto la piantumazione di piantine nel giardino della 

nostra scuola per educare i ragazzi alla tutela dell’ambiente. 

  

Progetti in orario curricolare - macroarea “SALUTE” 

Partecipazione all’iniziativa: “Nuove dipendenze comportamentali nella popolazione scolastica 

italiana dagli 11 ai 17 anni” proposto dall’istituto Superiore di Sanità: Alcune classi prime hanno 

partecipato compilando dei questionari on line in forma anonima riguardanti le loro abitudini 

comportamentali per lo studio di dipendenze patologiche al fine di arginare comportamenti 

rischiosi. 

 

Progetti in orario curricolare - macroarea “LEGALITA” 

 

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 non è insensibile a questo importante tema, infatti ha partecipato, 

in occasione del 30° anniversario della strage di capaci, alla serata dedicate presso l’Oratorio 

salesiano. La scuola tutta ha sentito fortemente l’esigenza di dover esperimere il suo 

schieramento per rafforzare il pilastro della legalità e preservarlo. 

 

 

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 

 

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, per la predisposizione PAI-Piano Annuale 

per l’inclusività (C.M.8/2013) e per la predisposizione PI-Piano per l’inclusione (D.L. vo 

96/2019); 

 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 



 Organizzare e programmare gli incontri tra ASL, scuola e famiglia (GLO); 

 Fissare il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli di 

Classe che riguardano gli alunni in situazione di disabilità 

 Promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione 

scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento ( progetto ”Ragazzi in gamba”). 

 

 

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. 

In una prima fase (inizio anno scolastico) si è redatto il PDP dopo che, l’intero Consiglio di classe ha 

individuato le strategie di insegnamento ed  indicato, quindi, gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative da adottare per facilitare l’apprendimento dell’alunno. Successivamente 

(ottobre/novembre) vi è stata la condivisione con la famiglia di quanto elaborato. Gli incontri tra la 

famiglia, il coordinatore di classe e il referente dell’attività sono stati opportunamente programmati 

e si sono svolti attraverso Meet,  fuori dall’ orario di insegnamento.  

Per i ragazzi che frequentano il terzo anno si è provveduto, in accordo con il coordinatore di classe, 

a raccogliere indicazioni circa gli strumenti compensativi e le misure dispensative necessarie per 

svolgere al meglio le prove Invalsi, le prove scritte e il colloquio dell’Esame di Stato. 

I dati relativi alle Prove Invalsi sono stati inseriti in piattaforma. 

In accordo con i vari Consigli di Classe, si è proceduto ad indicare, anche, la metodologia più idonea 

e, quindi, strumenti compensativi e misure dispensative per l’elaborazione dell’elaborato finale e per 

far sì che il Colloquio d’Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione possa svolgersi il 

più serenamente possibile. 

Entro il mese di giugno, il G.L.I., di cui la scrivente fa parte, aggiorna il P.A.I. e il P.I. 

Un indubbio punto di forza è stato proprio l’incontro con le famiglie dei ragazzi DSA/ BES. Questo 

è servito a sfatare il pregiudizio che il DSA/ BES sia un alunno diverso e a incoraggiare il pensiero 

concreto che, attraverso un percorso personalizzato, l’alunno possa raggiungere gli stessi traguardi 

dei compagni. 

 

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 state realizzate le seguenti attività: 

 Progettazione, realizzazione e allestimento presepe natalizio nei pressi della Parrocchia 

delle S.S.Simmate e allestimento di addobbi con materiali vari; 

 Abbellimento e allestimento ingresso della scuola. 

 

Attività sportiva e Giochi sportivi studenteschi 

Le attività sportive, i Giochi sportivi studenteschi hanno sempre visto i nostri allievi gareggiare anche 

a livello nazionale e conseguire risultati eccellenti. 



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 in più 

discipline sportive.  Le attività sono state atletica campestre, orienteering e atletica su pista. Sono 

state attuate attività interne d’istituto con l’organizzazione di tornei che hanno coinvolto tutte le classi 

terze. 

Al termine dell’anno è stata organizzata una “Festa dello Sport” presso l’oratorio della S.S.Trinità 

con la partecipazione di tutte le 10 classi terze in una giornata di sport e divertimento, con la 

premiazione di tutti coloro che si sono distinti nello Sport. La ricaduta formativa delle attività sportive 

è stata positiva in riferimento al miglioramento delle conoscenze, delle abilità e all’acquisizione delle 

competenze specifiche delle diverse discipline proposte. Hanno permesso di individuare le eccellenze 

ed offrire loro la possibilità di crescita in tale ambito per un eventuale inserimento nello sport 

agonistico.  L’attività ha visto l’interazione con l’U.S.R., con il CONI, con il Comune ed i diversi 

assessorati. 

 

Concorso  “L’agenzia spaziale ti porta sulla luna” 

La squadra “AstroVaccina” ha partecipato al concorso “Moon Camp” e “ “SpaceLab” utilizzando 

un programma di disegno assistito al computer. Anche in questo caso i lavori sono poi stati 

pubblicati sul portale dell'Agenzia Spaziale. 

Concorso Mapping-Lab (MAB) 

Il progetto è stato svolto in seguito alla partecipazione ad un corso di formazione sulla metodologia 

didattica denominata “MAB” tesa a favorire e promuovere l’utilizzo di tale metodologia tra gli alunni 

per una “Mappatura Emotiva del Territorio”. Tale metodologia ha previsto l’uso del task based 

learning e dell’outdoor learning ed ha visto gli alunni di due classi seconde coinvolti in una sfida di 

mappatura emotiva del sito “Lama  Margherita” presso il santuario di Santa Maria dei Miracoli ad 

Andria e della successiva realizzazione di uno story telling digitale che fosse incentrato sulle 

emozioni suscitate e condivise dal luogo nei gruppi di lavoro creati. Il miglior lavoro della classe ha 

poi partecipato ad una challenge con altri istituti secondari di primo grado della sottorete MAB 8 

(Puglia – Basilicata). Il progetto si è svolto nel corso del mese di Febbraio e la partecipazione alla 

challange con gli altri istituti di Puglia e Basilicata nei primi giorni di Marzo. Gli obiettivi raggiunti 

attraverso questo progetto sono molteplici: una maggior capacità degli alunni di decifrare i propri 

stati emotivi suscitati da un territorio articolato e ricco sia di suggestioni che di problematiche; una 

maggior capacità critica di analizzare una porzione di territorio e di raccontarlo attraverso story 

telling; una maggior dimestichezza nell’utilizzo di piattaforme per presentare prodotti e editare video 

e foto; la capacità di sintetizzare i contenuti del proprio lavoro e presentarli davanti ad una platea 

insolita composta da autorità locali  e dirigente scolastico. 

Per lo svolgimento del progetto è stato coinvolto tutto il consiglio di classe che ha partecipato 

attivamente e in maniera propositiva a tutte le fasi del lavoro. 

I Ragazzi hanno lavorato tutto il tempo in team sia a scuola che a casa sperimentando sia la bellezza 

del lavorare insieme, ma anche la difficoltà di fare sintesi sui modi di operare ma anche sui contenuti 

da trasferire. Hanno sperimentato modalità di apprendimento diverse che hanno coinvolto altri aspetti 

della loro individualità come le emozioni. Unico punto di debolezza: prevede tempi lunghi e un carico 

di lavoro per i gruppi significativo. Ma  i risultati raggiunti meritano sia l’impegno degli insegnanti e 

degli alunni sia il tempo impiegato per realizzare il tutto 

 

PROGETTI di POTENZIAMENTO (organico potenziato) 

I docenti dell’organico potenziato hanno realizzato Progetti extracurricolari pomeridiani di Musica   

 

Progetti PON 

La nostra scuola ha chiesto  dei finanziamenti PON. Il Piano prevede 8  moduli tutti di 30 ore rivolti 

ad alunni delle classi prime, seconde e terze tesi al  miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. 

 

Tutti gli eventi più significativi vissuti dalla comunità scolastica sono stati comunicati attraverso 

comunicati stampa scritti e inviati alle principali testate di informazione locale on line. Gli articoli 



sono stati scritti condividendone i contenuti con i docenti che si sono di volta in volta occupati delle 

varie manifestazioni, attività didattiche, iniziative che hanno caratterizzato l’intero anno scolastico 

La comunicazione quasi immediata con la stampa locale di tutto ciò che di rilevante è accaduto nel 

corso dell’anno nella comunità scolastica ha permesso un maggior coinvolgimento degli alunni e 

delle loro famiglie nella vita scolastica, ha creato entusiasmo e maggiore partecipazione ad aventi 

didattici e culturali 

 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

Per approfondire la conoscenza del territorio e dei luoghi di interesse storico-artistico-culturale e 

sportivo sono state realizzate le seguenti visite guidate: 

  Le chiese rupestri 

 Destinatari: classi prime 

 Periodo: aprile-maggio 

  Biblioteca diocesano “San Tommaso D’Aquino” 

 Destinatari: classi prime 

 Periodo: maggio 

 Museo Diocesano –“San Riccardo” 

 Destinatari: classi prime  e seconde 

 Periodo: febbraio marzo 

 Visite guidate sul territorio “Romanico- Barocco” 

 Destinatari: n° 7 classi seconde 

 Periodo: aprile-maggio 

 Visite guidate sul territorio “Dal Neoclassico all’architettura fascista” 

 Destinatari: classi terze 

 Periodo: marzo 

 Visite guidate sul territorio casa accoglienza “Santa Maria Goretti” 

 Destinatari: N° 6 classi terze 

 Periodo: marzo-maggio 

 Visite  sul territorio – “Progetto Senza sbarre” 

 Destinatari: N° 2 classi terze 

 Periodo: marzo 

 Viaggio d’istruzione presso “Torremattoni”- Ginosa Marina 

 Destinatari: classi terze 

 Periodo: maggio 

Le uscite didattiche hanno rappresentato l’ultima fase di un progetto formativo interdisciplinare 

svolto dall’intero consiglio di classe. 

Le proposte avanzate dai consigli di classe all’inizio dell’anno sono state articolate in un progetto 

dettagliato nelle indicazioni dei docenti accompagnatori, dei tempi, dei luoghi e degli obiettivi da 

raggiungere. 

 

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. Tutte le aule dispongono di pc e LIM; 

inoltre la Didattica a distanza ha reso possibile una maggiore conoscenza delle TIC e un uso più 

consapevole delle risorse informatiche. 

 

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. 

La connessione internet con l’esterno, nel corso dell’anno scolastico, è stata molto potenziata dal 

collegamento in fibra ottica ed è ora in grado di reggere il videocollegamento di tutte le classi in 

contemporanea. E’ in progetto l’adeguamento della rete locale cablata e l’installazione in ogni aula 

di nuovi display interattivi. Questi ultimi, essendo dotati di un proprio hot spot wifi, permetteranno 

di avere una connessione wireless stabile in ogni ambiente. Per supportare la didattica a distanza con 

la piattaforma GSuite sono state create le utenze per tutti i nuovi studenti della scuola, per i docenti e 

per il personale di segreteria. L’utilizzo della piattaforma è stato costante nei giorni di lezione e, anche 

per quest’anno, si è assestato su circa 750 utenti giornalieri. 

Anche 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). 

Nel corso del corrente anno scolastico gli alunni, grazie anche alle attrezzature messe a disposizione 

dalla scuola, hanno preso parte ad importati competizioni tra le quali ricordiamo le Olimpiadi del 

problem solving, ESA Astro Pi, il progetto STEAM. 

 

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 

I computers sono stati utilizzati da docenti nelle ore libere e da ragazzi con bisogni educativi speciali. 

E’ stato assicurato il corretto funzionamento dei computer, sono stati installati prodotti open-source 

di supporto alla didattica. Per ciascun computer è stato effettuato l’aggiornamento dell’antivirus, 

eseguita la scansione, eseguita la pulizia del desktop, del browser, controllato i punti rete. Punto di 

debolezza il fatto che i 14 Computer, sono oramai osbosleti, questo comporta tempi lunghi nella 

programmazione e nella risoluzione di problemi che hanno bisogno di maggiore attenzione 

 

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 

2021/2022, 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. 

 

Team per l’innovazione digitale 

Sono state attuate le seguenti attività: 

 Implementazione della piattaforma Google Suite for Education ( G- Suite) a supporto della 

didattica in presenza e per la didattica a distanza 

 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 

E’ stata utilizzata la strumentazione disponibile negli ambienti didattici. Il lavoro 

nell’organizzazione di varie piattaforme è stato svolto prevalentemente a casa dalla propria 

postazione privata. 

 

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. E’ stato altresì creato uno spazio virtuale dove sono stati 

raccolti materiali didattici che sono stati utilizzati da tutti i docenti della scuola Poli anche attraverso 

la piattaforma Gsuite. 

 

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, assicurandola presenza 

del docente della disciplina.  La somministrazione delle prove pertanto ha richiesto uno 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 Migliorameno e della Rendicontazione. 

Per l’autoanalisi e valutazione di istituto anche quest’anno sono stati predisposti  questionari rivolti a 

genitori, alunni, docenti e personale ATA a cui è stato chiesto di rispondere per poter contribuire a 

conoscere gli aspetti di criticità ma anche le positività così da progettare, per il prossimo anno 

scolastico, un’offerta formativa sempre più rispondente ai bisogni reali dei nostri alunni. 

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

 

Formazione 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti hanno partecipato a: 

o formazione inclusione- DM188/2021 in modalità videoconferenza tramite il canale meet   

o  Corso di formazione “DidatticAPP” in modalità videoconferenza  

o  Corso di formazione trasversale “TICMA: Testa, Idee, Cuore, Mano per fare Educazione 

civica” organizzato dalla Pearson 

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

e il cyberbullismo 

o Corso di formazione sulla sicurezza lavoratori 

o  corso di formazione “La privacy a scuola” 

o corso di formazione sulla metodologia didattica  “MAB”  

o corso di formazione “Una rete per il Sud. Obiettivo STEAM”   

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, 14 giugno 2022                                                                                         

 


