
RELAZIONE FINALE: AUTOVALUTAZIONE   PTOF 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

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

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

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

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

strategie adottate per uno sviluppo armonico della personalità degli alunni.  

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

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

del Piano di Miglioramento. 

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

2019/2020 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 e del team docenti 

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

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

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

COVID 19 

o la DaD 

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 e precisamente 29 ore a cui si aggiunge 1 ora di approfondimento assegnata al docente di 

lettere per attività finalizzate al laboratorio di lettura; 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; solo 1 lo 
spezzone presente, formato da 12 ore: 10 lettere e 2 geografia, solo una cattedra di 18 ore è 
dedicata all’insegnamento della geografia in 9 classi. La scelta di attribuire ad un unico docente di 
lettere le discipline di italiano, storia, geografia nelle classi terze è stata positiva perché ha facilitato 
la realizzazione di percorsi interdisciplinari e avrebbe semplificato l’organizzazione dell’Esame di 
Stato conclusivo, evitando la presenza di due docenti di lettere sulla stessa classe. 
Le cattedre di matematica sono tutte di 18 ore. 
 Due docenti  usufruiscono del part-time: una di lingua francese e una di educazione fisica. 



Altri spezzoni riguardano le cattedre di francese (2 spezzoni), tecnologia (1 spezzone), ed fisica (uno 
spezzone) 
Sono presenti 2 cattedre di musica e una di arte dell’organico potenziato 
 
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 per evitare il sovraffollamento 

dei genitori (primo gruppo di docenti la 1^ e la 3^ settimana del mese: secondo gruppo di 

docenti la 2^ e la 4^ settimana del mese).  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 per attività di inclusione in compresenza in alcune classi, in parte per ore di supplenza di 

docenti assenti, in parte per laboratori di musica e di arte che si sono svolti il martedì e il mercoledì in 

orario pomeridiano 

Incontri scuola-famiglia 

Per l’area incontri scuola/famiglia sono stati programmati due colloqui con le famiglie, il primo nei 

giorni 25/11 e 28/11 e il secondo nei giorni 30/03 e 02/04; due giorni per ciascun incontro per 

dividere le discipline in due gruppi. A causa dell’emergenza sanitaria il secondo incontro non è stato 

svolto ma sono stati mantenuti i contatti con le famiglie attraverso mail e contatti telefonici. Si 

precisa che tuttavia l’organizzazione adottata per le ore di ricevimento settimanali, gli incontri 

concordati con le famiglie anche in giorni non destinati al ricevimento hanno permesso comunque 

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

genitori in una efficace collaborazione. 

DaD 

L’adozione del D.P.C.M. 4 marzo 2020 ha imposto ai dirigenti scolastici di fare ricorso all’attività  a 

distanza per sopperire all’intervenuta sospensione delle lezioni frontali, sino al termine dello stato 

emergenziale da Coronavirus. 

La sospensione delle attività didattiche in presenza ha visto tutto il personale scolastico impegnato 

nella erogazione di attività a distanza tese a dare continuità al lavoro intrapreso con gli alunni 

all’inizio dell’anno scolastico restituendo, per quanto possibile, il senso di una comunità educante 

presente e capace di supportare e orientare gli alunni che vivevano con le nostre stesse incertezze e 

preoccupazioni il contingente momento di emergenza. 

La didattica a distanza ha imposto di perseguire gli obiettivi sia attraverso modalità  diverse da quelle 

solite sia attraverso una rimodulazione degli stessi, come anche una loro riduzione o svolgimento in 

forma sintetica dovuti alle specificità delle modalità di insegnamento-apprendimento adottate. 

Pertanto, nel mese di marzo sono stati rimodulati gli obiettivi concordati a livello di dipartimento e si 

è provveduto all’integrazione del PTOF in seguito a delibera del Collegio docenti del 29/04/2020 e del 

Consiglio di Istituto dell’11/05/2020. 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/09/coronavirus-decreto-anticontagio-lombardia-14-province-in-isolamento


La nostra scuola già possedeva tutti gli strumenti che occorrono per la didattica a distanza: 

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 

Nella fase  di emergenza, quindi, sono state utilizzate le seguenti modalità operative: 

o Registro Argo 

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

nella sezione materiali sulla google classroom e inviate tramite canale whatsapp solo ad 
alunni che non hanno la possibilita’ di  accedere alla piattaforma 

o Invio video you tube accuratamente selezionati 
o Richiesta di invio di foto da parte degli alunni dei compiti  svolti tramite classroom o tramite 

whatsapp solo per gli alunni che non potevano accedere alla piattaforma 
o Invio su classroom di correttori degli esercizi svolti, dopo la scadenza del tempo stabilito per 

la consegna degli stessi, per la correzione individuale degli esercizi 
o Invio di correzioni personali, sempre tramite classroom 
o Compilazione giornaliera del registro Argo 
o Somministrazione di test tramite google moduli o file condivisi con la classe 
o Comunicazioni sia telefoniche sia tramite registro Argo ai genitori di alunni inadempienti 
o Invio di mappe ed esercizi semplificati tramite mail istituzionale all’alunno DSA 

 
Il prossimo anno scolastico, nel caso in cui dovesse essere necessario ricorrere alla DaD, quest’ultima 
sarà regolamentata stabilendo il numero di ore di videolezioni per una equa distribuzione in tutte le 
classi. Si partirà orientativamente con un numero di ore pari alla metà del monte ore di ciascuna 
disciplina. 

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

 
I consigli di classe sono stati convocati a cadenza bimestrale, evitando che docenti su più corsi 
fossero impegnati contemporaneamente in più consigli. Durante il periodo dell’emergenza sanitaria i 
consigli di classe si sono tenuti tramite il canale meet. 

 
Registro elettronico 

 
Anche quest’anno si è fatto ricorso al registro elettronico di classe per la firma di presenza, la 
segnalazione delle assenze, delle giustifiche, degli argomenti svolti o assegnati. Inoltre è stato 
adottato anche il registro di classe cartaceo, che si ritiene non possa essere eliminato per le difficoltà 
a compilare in tempo reale il registro on line. Quest’anno il registro online è stato aperto alle famiglie 
che hanno preso visione di assenze, valutazioni e comunicazioni varie. La Commissione preposta ha 
agevolato la circolazione delle informazioni riguardanti la compilazione del registro attraverso 
circolari esplicative. Anche quest’anno il salvataggio del registro non avverrà su supporto fisico ma il 
team digitale provvederà ad un salvataggio su cloud. 

 
Scelte didattico-pedagogiche 

 
Il curricolo di scuola 

mailto:cognome.nome@scuolavaccina.edu.it


I docenti a settembre, organizzati in dipartimenti disciplinari e coordinati dai referenti delle 
discipline, hanno progettato il curricolo di scuola in base alle Indicazioni Nazionali 2012. Gli obiettivi 
generali del processo formativo sono stati finalizzati all’acquisizione delle competenze chiave   quali: 
comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e 
competenze di base in scienze e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze 
sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale al termine del primo 
ciclo di istruzione. La progettazione per competenze culmina nella compilazione della certificazione 
delle competenze in base al D. l.vo 62 del 13/04/2017 e successivi decreti attuativi 741 e 742 del 
10/10/2017-linee guida del 09/01/2018. 
La Progettazione per competenze è stata finalizzata alla somministrazione di Compiti di realtà di 
istituto nelle classi prime, seconde e terze. L’osservazione delle competenze in rapporto ai livelli 
(avanzato, intermedio, base, iniziale) è stata registrata su un report anche in formato digitale che 
documenterà la crescita formativa dell’alunno fino al rilascio del documento di certificazione al 
termine del triennio. 
Progettazione e osservazione delle competenze in tutte le classi sono stati frutto di un’attività di 
ricerca-azione di work in progress nell’ottica del miglioramento. 
In relazione al contesto sociale e culturale i docenti hanno posto al centro della loro azione educativa 
esperienze in cui i ragazzi fossero protagonisti della loro formazione e permettessero di entrare in 
rapporto con la realtà esterna attraverso una visione globale e unitaria.  Il curricolo di scuola ha 
definito gli obiettivi specifici di apprendimento, i contenuti e le attività, la metodologia, i possibili 
raccordi interdisciplinari, gli indicatori ed i criteri di verifica. 
I dipartimenti hanno concordato i criteri e gli indicatori di valutazione in rapporto agli obiettivi di 
apprendimento delle singole discipline, definendo i livelli di acquisizione degli stessi. Particolare 
attenzione è stata posta all’aspetto della valutazione, visto che 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. Ad 
ogni referente di Dipartimento sono pervenute le varie tabulazioni, che il referente per la tabulazione 
delle prove di istituto ha rappresentato con i 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, o 
uscite e viaggi di istruzione, ma anche per evitare prove concentrate nel mese di maggio a 
conclusione dell’a.s. 
Quest’anno si sono svolte solo le prove di istituto iniziali e intermedie e solo una prova di realtà nel 
1° quadrimestre a causa dell’emergenza sanitaria. 

 
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. 
La Progettazione dei Consigli di classe pertanto ha tenuto conto della situazione di partenza, dei 
bisogni formativi, dei ritmi e degli stili di apprendimento dei singoli alunni in rapporto alle fasce di 
livello. I Consigli di classe hanno concordato strategie di intervento di potenziamento, di sviluppo e di 
recupero delle abilità di base degli allievi.  Particolare attenzione è stata posta, considerando le 
priorità esplicitate nel Piano di Miglioramento, agli interventi finalizzati all’inclusione per alunni 
diversamente abili, alunni DSA, alunni BES, eccellenze senza trascurare le attività laboratoriali. Tali 
interventi sono stati sistematicamente registrati nel corso dell’anno e verificati in ogni disciplina in 
sede di scrutinio intermedio e finale. 
 
Progetti e Attività 
I docenti, attenti nell’individuare le spinte di ordine culturale e sociale della società attuale, nonché i 
bisogni del nostro territorio e le aspettative dell’utenza, hanno realizzato le seguenti attività 
curricolari  inserite nelle macroaree: 

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



2. SALUTE come ricerca dello “star bene con sé e con gli altri” 
3. AMBIENTE come patrimonio da difendere 
4. LEGALITÀ come accettazione, condivisione delle regole della civile convivenza 

 
 

Progetti in orario curricolare - macroarea “IO” 
 

Progetto accoglienza 

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

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

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

classe, nella nuova esperienza formativa da vivere 

Orientamento 

L’orientamento è un processo continuo che investe ogni momento educativo e didattico nell’arco del 
triennio. Aiuta l’adolescente da un lato a conoscere per  autovalutare i propri interessi, attitudini, 
capacità, a costruire la propria identità  e dall’altro lo guida a conoscere la  realtà circostante affinché 
costruisca il proprio progetto di vita. 
In vista delle iscrizioni alla scuola superiore l’attività di orientamento è stata intensificata  er 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, e ha acquisito la 
loro disponibilità a partecipare ad incontri di Orientamento presso il nostro Istituto. L’organizzazione 
iniziale prevedeva tre incontri pomeridiani: uno con i referenti dei Licei, uno con i referenti degli Istituti 
Tecnici e uno con i referenti degli Istituti Professionali. Tale organizzazione ha subito modifiche per la 
chiusura della scuola dell’8 gennaio a causa di un terremoto. Il 14 gennaio, quindi, si è tenuto a scuola 
l’incontro con i referenti degli Istituti Tecnici e di alcuni Licei, il 15 gennaio si è tenuto a scuola l’incontro 
con i referenti degli Istituti Professionali e di altri Licei. 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. 
Il 20 gennaio, inoltre, alcuni ragazzi delle classi terze sono stati accompagnati dalla funzione 
strumentale, presso l’Istituto Tecnico Industriale “Jannuzzi” di Andria per partecipare ad un mini-stage 
formativo di informatica, di meccanica e di elettronica, dalle ore 15,30 alle 18,30. 
Per quanto riguarda l’organizzazione delle attività di Orientamento, numerose lamentele sono 
pervenute da parte delle scuole secondarie di secondo grado. I referenti, soprattutto delle scuole non 
di Andria, lamentavano di non aver potuto presentare la propria offerta formativa a causa della 
apertura degli sportelli informativi solo pomeridiani e la scarsa partecipazione degli alunni. Chiedono 
la possibilità, per il prossimo anno scolastico, di tornare all’organizzazione precedente, con l’ingresso 
antimeridiano nelle singole classi. 
 

Organizzazione delle attività relative alla valutazione INVALSI 

Per l’area relativa alla valutazione Invalsi, durante il Collegio docenti di ottobre, sono stati presentati, 
attraverso un power point, i risultati ottenuti dalla somministrazione delle prove Invalsi durante l’anno 
scolastico 2018/19. Il lavoro ha evidenziato un’analisi approfondita dei risultati, dei dettagli delle prove 
di italiano e di matematica e di inglese e dei punteggi generali conseguiti. 
Sono stati inoltrati i dati di contesto relativi ad ogni singolo alunno e alle rispettive famiglie. 
E’ stato effettuato, con l’animatore digitale, il diagnostic tool ai computer da utilizzare durante le 
prove. Sono, poi, stati stampati gli elenchi delle singole classi dopo un controllo accurato dei dati di 



ogni singolo ragazzo. E’ stata inserita, inoltre, con la collega referente dei DSA, la richiesta di tutti gli 
strumenti compensativi e dispensativi per i ragazzi con DSA. La sottoscritta, poi, ha inserito, indicazioni 
precise per le prove degli alunni diversamente abili. 
La somministrazione delle prove per quest’anno scolastico è stata cancellata per l’emergenza 
sanitaria 
 

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

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

Libringio) – classi prime e seconde. Il progetto che si sarebbe concluso con “La festa del Libro” prevista 

per il mese di maggio è stato annullato, tuttavia l’incontro con l’autore Andrea Valente si è potuto 

realizzare via web con la classe prima sez. A, coinvolta nell’attività “LibrinGioco” 

Progetto Alboscuole 

Durante l’anno scolastico gli alunni di tutte le classi hanno realizzato il giornalino d’istituto on line il 

VaccinaWeb sulla piattaforma alboscuole. 

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

articoli ed 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 aumento 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. 

La piattaforma Albo scuole è strutturata da due anni come un blog, a differenza della precedente, che 

ricalcava la prima pagina di un quotidiano. Ciò comporta una visone cronologica degli articoli, meno 

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

reso necessario scaglionarne la pubblicazione. 

In sede di autovalutazione si rileva che l’attività ha stimolato le competenze di produzione, ha 

rafforzato l’autostima degli alunni. Tra i punti di forza si rileva l’aumento del numero degli articoli 

rispetto al passato anno scolastico, si continuerà ancora a sensibilizzare gli alunni ad inviare i loro 

elaborati, vista anche la concorrenza su piattaforma alboscuole di altre scuole del territorio. Si propone 

di creare una maggiore integrazione fra blog, giornale on line e sito della scuola, di controllare gli 

articoli anche nel formato che a volte risulta di difficile elaborazione. 

Giornalino di Istituto 

L’attività svolta ha previsto la realizzazione del giornalino d’istituto. E’ stata selezionata una redazione 

composta da alunni indicati dai rispettivi docenti coordinatori delle classi seconde. 

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

terminare l’attività senza oneri aggiuntivi. 

La sospensione delle attività didattiche e la chiusura dell’edificio scolastico hanno consentito di 

realizzare il giornale d’istituto cartaceo in formato digitale e fruibile sul sito della scuola. Il giornale 

in tale formato è in ogni caso pronto per la stampa qualora si decidesse di stamparne qualche copia. 

Gli obiettivi prefissati per il progetto sono stati pienamente raggiunti: 

o conoscenza del testo giornalistico e del linguaggio specifico della tipologia testuale 

o aumento della propria autostima 

o saper fare 



o Socializzazione e collaborazione tra i discenti 

Olimpiadi della lingua italiana 

La scuola “P. N. Vaccina” ha partecipato alla 13^ edizione delle 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 stata rivolta alle classi terze, in particolare 

alle eccellenze. 

La partecipazione alle Olimpiadi della Lingua Italiana, ha previsto la messa in campo di una squadra 

composta da cinque alunni di classe terza che hanno rappresentato la scuola in gare  on line riguardanti 

tutte le aree della grammatica italiana: ortografia, punteggiatura, morfologia, sintassi, morfologia 

lessicale, quesiti sulla testualità, giochi linguistici, quesiti di analisi del testo e attività di scrittura. 

Il giorno 11 febbraio gli alunni hanno affrontato una gara di simulazione che ha consentito loro di 

sperimentare l’interazione con la piattaforma Net-learning. Successivamente, il giorno 20 febbraio, si 

è svolta la gara di primo livello, prova di squadra al cui risultato hanno partecipato tutti i cinque 

componenti chiamati a rispondere collettivamente, in 60 minuti, ai quesiti proposti in un  test 

composto da circa 70 item. 

Il punteggio ottenuto dalla squadra, 73/77 con una percentuale di risposte esatte del 95%, però, non 

è stato sufficiente per classificarsi  tra le prime venti scuole che hanno avuto accesso alle semifinali. Va 

evidenziato comunque che, dato il livello molto alto delle prove, il punteggio ottenuto non toglie 

assolutamente nulla alla bravura e serietà dei ragazzi che hanno partecipato. 

L’attività si è proposta di raggiungere i seguenti obiettivi: 

o Diffondere l’approccio ludico ai saperi 

o Ribadire l’importanza delle conoscenze grammaticali per un uso corretto della lingua  e per il 

potenziamento di tutte le competenze linguistiche (lettura, scrittura, ascolto, parlato) 

o Incrementare la didattica della lingua in tutti i suoi aspetti, inclusa l’attenzione alla variabilità 

e all’evoluzione della lingua nel tempo  e nello spazio 

Gare di matematica e Scienze 

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

gruppo con risultati lusinghieri. 

Quest’anno  tutti gli alunni delle classi prime e seconde e gli alunni di alcune classi terze hanno 

partecipato al  Rally Transalpino della Matematica. 

Gli alunni delle classi  seconde e terze hanno partecipato al Kangourou della matematica. 

Alcuni alunni delle terze hanno partecipato ai Giochi delle Scienze Sperimentali. 

Con l’avvio della DaD, la gara del Rally è stata sospesa, mentre per le gare del Kangourou e dei Giochi 

delle Scienze Sperimentali, si è provveduto a fornire informazioni e materiale attraverso l’utilizzo della 

piattaforma G.Suite. La gara del Kangourou si è svolta online il 28 maggio e un ragazzo di terza della 

nostra scuola si è classificato al 20° posto della classifica nazionale e accederà alla fase finale prevista 

per settembre a Cervia, risultato questo molto prestigioso che ha visto per la prima volta la nostra 

scuola gareggiare per la finale. 

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 

Anche quest’anno la scuola Vaccina ha avviato un percorso di preparazione di alcuni ragazzi per le gare 

di robotica e per le Olimpiadi di Problem Solving (OPS). Per le 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 in tempo a passare alla selezione 

per la finale di Cesena, anche questa rinviata a data da destinarsi per via dell’emergenza epidemiologica 

Lettorato   in  lingua  francese  e in lingua inglese 

Tutte le classi terze hanno assistito allo spettacolo teatrale “Cyrano de Bergerac” che si è tenuto a Bari. 

Il lettorato di lingua francese, proposto ad inizio anno, non si è svolto a causa dell’emergenza sanitaria. 

L’obiettivo era potenziare le abilità audio-orali, comprendere un interlocutore “parlante nativo” e 

saper interagire. 

Per quanto riguarda la lingua inglese, nelle classi terze si è svolta la gara di eccellenza della lingua 

inglese organizzata online da  “Thebigchallenge.com”: hanno partecipato i ragazzi delle classi terze con 

votazione superiore a 8; i giorni previsti per la gara erano dal 23 al 27 marzo. 

La modalità di svolgimento previsto dall’ente “Thebigchallenge.com” era totalmente on line. I 

partecipanti si sarebbero dovuti collegare dai pc della scuola in un giorno stabilito tra il 23 e il 28 marzo 

alla piattaforma del concorso e sostenere la prova per una durata complessiva di 45 minuti. 

Tuttavia, a seguito dell’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del virus COVID -19 e che ha 

comportato la chiusura di tutti gli edifici scolastici a partire dal 5 marzo 2020,  la gara è stata svolta da 

tutti gli alunni che hanno aderito in modalità on line da casa. 

Nelle classi seconde si è svolta la rappresentazione teatrale “ Gomez and go” della smile compagnia 

nell’auditorium della scuola; il lettorato di lingua inglese destinato alle classi prime non si è svolto a 

causa dell’emergenza sanitaria. 

Per organizzare tali attività le docenti referenti di lingua hanno avuto contatti con i lettori di 

madrelingua per calendarizzare le lezioni, per coordinare le stesse con le attività didattiche curricolari. 

Progetto musica 

Le classi seconde  sono state accompagnate  presso il teatro Petruzzelli di Bari per assistere alle opere 

liriche “La Boheme” di G. Puccini 

Obiettivi dell’attività sono stati: 

o coinvolgere emotivamente gli alunni; 

o promuovere e potenziare   la conoscenza dell’opera lirica attraverso un ascolto attivo e 

consapevole delle potenzialità espressive della musica. 

Non sono mancati esecuzione di brani strumentali e vocali in occasione dell’ open day, della visita del 

Mons. Pasquale Iacobone in occasione della consueta riflessione natalizia, del giorno del ricordo, 

dell’accoglienza dei ragazzi polacchi. 

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 delle uscite, solitamente 

una a quadrimestre, per lo più sul territorio, con l’utilizzo di mezzi pubblici o a piedi. Fra le varie uscite, 

si possono menzionare la visita presso la sede degli scout, oppure la visita agli uffici postali, agli uffici 

comunali, Vigili del Fuoco, piuttosto che la partecipazione ai percorsi educativi di SapereCoop, Coop 

Alleanza 3.0, che hanno sempre un risvolto culturale, legato al rispetto dell’ambiente e alla riduzione 

del consumo.  

Il progetto “Ragazzi in gamba” si è arricchito grazie ad alcuni laboratori   che hanno permesso ai nostri 

alunni di esprimere se stessi in contesti alternativi e forse più stimolanti e rispondenti alle proprie 

esigenze, rispetto alle attività canoniche. Si sono svolti laboratori  di  recitazione, musica e danza, e di 

un laboratorio artistico. 

Il primo si è svolto in orario antimeridiano durante il primo quadrimestre ed è stato finalizzato alla 

preparazione di una breve rappresentazione natalizia, che ha permesso a tutti gli alunni partecipanti 

di mettere in gioco le proprie abilità, le proprie passioni e propensioni, di trovare e sperimentare altri 

linguaggi comunicativi, valorizzando le peculiarità di ognuno. 

Il secondo laboratorio, sempre in orario antimeridiano, è stato finalizzato alla realizzazione di 

manufatti a tema, con materiali da riciclo, e ha rappresentato un incentivo per lo sviluppo della 

creatività, oltre che uno strumento per favorire la sviluppo dell’autocontrollo, della fiducia nelle 

proprie capacità manuali e un’occasione di socializzazione. I prodotti realizzati sono stati presentati 

durante le giornate dedicate all’ “Open Day” e per l’allestimento di alcuni ambienti della scuola, in 

occasione della Giornata mondiale dell’Autismo. 

Per concludere, va ricordato che il Dipartimento di Sostegno ha aderito all’iniziativa sportiva annuale 

della Festa dello Sport “Siamo tutti campioni”, organizzata dall’I.I.S.S. “Colasanto” di Andria, e al 

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. 

A seguito del DPCM del 04.03.2020 non sono stati svoltiti i seguenti progetti: 

o Laboratorio “ Detersivi  ecologici fai da te” 

o Attività sportive : “ Festa dello Sport- Siamo tutti campioni “ organizzato dall’IISS 

”G.Colasanto” di Andria 

o Progetto regionale “ Scuola, Sport, Disabilità” 

Progetti in orario curricolare - macroarea “AMBIENTE” 

Giornata europea delle lingue 



Nell’ambito anche del Progetto accoglienza a settembre è stata celebrata la Giornata europea delle 

lingue, coordinata da tutti i docenti di lingua francese e inglese e che ha coinvolto tutti gli alunni 

dell’istituto. Le soluzioni organizzative adottate hanno visto il coinvolgimento delle associazioni di 

intercultura, lettori di lingua inglese e francese. E’ stato assegnata ad ogni classe l’approfondimento di 

aspetti e tematiche tipiche di uno Stato dell’Unione Europea.  Forte è stata la sinergia tra scuola e 

famiglia nella realizzazione dell’attività, mentre è risultato complesso  conciliare l’organizzazione della 

giornata europea con l’avvio delle lezioni  Si propone pertanto di rafforzare il raccordo interdisciplinare 

della Giornata europea con il coinvolgimento dell’intero Consiglio di classe sin dai primi giorni di scuola. 

Digito…Ergo sum piattaforma E-twinning 

Nel corrente anno scolastico si è cercato di ampliare la partecipazione dei docenti di lingua straniera e 

non a progetti consistenti in gemellaggi elettronici, stimolando i colleghi all’uso della piattaforma 

europea preposta e avviando gli alunni a tali modalità. 

Da ottobre a marzo nuovi alunni delle classi seconde partecipanti alla seconda annualità del progetto 

Erasmus plus KA229 “Digito ergo sum” hanno preso parte al gemellaggio elettronico con una scuola 

partner polacca, seguito lezioni in presenza di laboratorio linguistico, informatico e su tematiche di 

intercultura e svolto attività on-line in tandem sulla piattaforma e-twinning grazie al lavoro del team 

Erasmus e con il coordinamento della referente. I partecipanti hanno conosciuto nuove piattaforme, 

svolto attività di coding e con software digitali, instaurato con i compagni stranieri legami duraturi 

coltivandoli tramite vari canali comunicativi. 

In seguito all’epidemia da Covid 19 non sono state svolte, relativamente al progetto Erasmus+, la 

mobilità di accoglienza in Italia prevista per marzo (per la preparazione della quale vi erano stati 

numerosi incontri di team, predisposizioni di attività, accordi con i partner e i genitori) e la mobilità in 

Polonia a maggio. A conclusione del progetto sono in elaborazione e caricamento alcune attività digitali 

realizzate sul patrimonio culturale dei due paesi. 

La docente referente procederà in accordo con la scuola polacca alla compilazione del report finale del 

progetto sulla piattaforma MT+ nei tempi stabiliti dalla convenzione e collaborerà con la segreteria per 

attività di rendicontazione. 

Inoltre sono state svolte attività sulla piattaforma E-twinning e Gateway per l’ampliamento della rete 

di gemellaggio europeo tramite la pubblicazione di annunci e discussione con possibili partner di 

proposte e idee progettuali. 

Un team di docenti ha lavorato per la  redazione di un nuovo progetto KA229 per un possibile 

partenariato con una scuola polacca e una finlandese pervenendo al completamento di un progetto 

utile per una futura call Erasmus+. 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi prefissati: 

o promuovere il plurilinguismo e la multiculturalità 

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

istituto 

o stimolare gli alunni al confronto con culture diverse 

o migliorare l’apprendimento linguistico attraverso l’uso delle TIC 

o potenziare le competenze comunicative degli alunni. 

Progetto Scuole “GREEN” 

La scuola ha partecipato al progetto scuole “Green” progetto in rete con scuola capofila della BAT l’I.C. 
“Pietro Mennea di Barletta. Il progetto ha previsto la stesura di un progetto e contatti con le 



associazioni ambientaliste con cui si è attuata una conferenza di “sensibilizzazione sull’Educazione allo 
sviluppo sostenibile” in data 14/02/2020 rivolta agli alunni delle classi prime del nostro istituto; scopo 
del progetto è stato quello di sensibilizzare i ragazzi e , per il loro tramite, le famiglie circa la vastità del 
problema dell’inquinamento e delle microplastiche al fine di compiere scelte consapevoli per la propria 
salute e quella dell’ambiente. La DAD non ha consentito la realizzazione di attività come la clean up o 
la partecipazione alla manifestazione Fridays For Future, venendo così meno il confronto diretto tra 
alunni, alunno e docente, alunno e ambiente. 
 

“Progetto “Riforestazione” 
Le classi 1° G- 1° H – 1°I hanno partecipato al progetto “Rigeneriamo un bosco”; i ragazzi sono stati 
protagonisti della raccolta di semi, semina e messa a dimora di piante nel giardino della nostra scuola 
La ricaduta sull’intero istituto è stata positiva 
 

Progetti in orario curricolare - macroarea “SALUTE” 

Nell’ambito del progetto di Educazione all’uso consapevole di internet sono state svolte le 

seguenti attività: 

o Incontri con esperti esterni, in collaborazione con la Caritas Diocesana la cooperativa 

Filomondo, e visita presso la Bottega Equo e Solidale; destinatari gli alunni delle classi 

prime 

o Rappresentazioni teatrale: “iLove e se…Romeo e Giulietta fossero nel 2000?” – classi 

seconde 

o Incontro con la Polizia Postale 

Progetti in orario curricolare - macroarea “LEGALITA” 

o Celebrazione Giorno della memoria e del ricordo 

o Educazione all’uso dei social network-uso consapevole di internet (eventuali incontri con 

rappresentanti della Polizia postale) 

o Educazione all’uso consapevole di internet con esperti esterni (Caritas, Filomondo) 

o Progetto “Cristiani per il sociale incontro con un testimone Kader-Visitillo- sensibilizzare i 

ragazzi al rispetto dei diritti umani 

Progetto Open Day 

Domenica 15  dicembre e giovedì 9 gennaio si sono svolti gli open day. Le numerose famiglie 

intervenute hanno seguito l’ormai collaudato percorso che ha inizio nell’auditorium della scuola con 

brani musicali strumentali e corali e col discorso di benvenuto della dirigente, e che si snoda lungo gli 

storici corridoi della scuola tra opere realizzate dagli alunni nel corso degli anni e aule con laboratori 

vari: dalle lingue alla matematica, dalle scienze all’informatica, dall’arte al digitale, dal coding  alla 

robotica, dal laboratorio manipolativo a quello motorio. 

Scuole in cammino con Don Tonino Bello “Sentinelle di pace 

Il progetto è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della regione Puglia, e si è articolato in due fasi: 

la fase della formazione e la fase del concorso vero e proprio. 

Per quanto riguarda la fase della formazione, le scuole aderenti al progetto sono state chiamate a 

riflettere su vari temi quali: Pace e donna, Pace e differenze, Pace e lavoro, Pace e famiglia, Pace e 

povertà. 



Una scuola per ogni provincia si è quindi impegnata a strutturare e a presentare al territorio degli 

incontri incentrati sulle tematiche suindicate, che mettessero in risalto quanto predicato dal vescovo 

attraverso testimonianze e momenti di riflessione. 

Per la provincia Barletta – Andria – Trani, la Scuola Statale di I grado “Vaccina” di Andria ha proposto 

un incontro di formazione avente per tema Pace e famiglia. 

Anche questo progetto non è stato portato a termine a causa dell’emergenza sanitaria. 

Educazione      ai valori 

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

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

valorizzazione delle risorse  del territorio: 

o Educazione all’uso consapevole di internet 

o Incontri con esperti esterni, in collaborazione con la Caritas Diocesana la cooperativa 

Filomondo, e visita presso la Bottega Equo e Solidale; destinatari gli alunni delle classi prime, 

periodo novembre-dicembre 

o Rappresentazioni teatrale: “iLove e se…Romeo e Giulietta fossero nel 2000?” – classi seconde 

o Incontro con la Polizia Postal 

o Incontro con Kader Diabatee G. Visitillo  – Sensibilizzare i ragazzi al rispetto dei diritti umani; 

o Rappresentazioni teatrale: “Il re che volle misurare la terra”– Apprendere la matematica anche 

a teatro 

Le classi prime sez. A, B, C, D, E, F, H non hanno assistito allo spettacolo programmato per il giorno 

5/03/2020 

o Rappresentazione teatrale “Ha segnato Maradona” di Luigi Di Schiena- classi prime-seconde e 

terze; periodo: febbrai 

o Rappresentazioni teatrale: ”Mi presento: LEONARDO DA VINCI” Compagnia teatrale “A Sud del 

racconto” – classi seconde 

o Rappresentazioni teatrale: ”I Promessi Sposi… a Chicago”- Compagnia teatrale “A Sud del 

racconto” – classi terze 

o Organizzazione progetto “Scacchi” in collaborazione con Generali Assicurazione e Santeramo 

Michele; periodo: ottobre-novembre 

o ISCRIZIONE 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. La gara è stata 

sospesa 

o Organizzazione del Progetto Continuità con gli alunni delle Scuole primarie “Oberdan” e 

“Rosmini”e manifestazione finale del 19 dicembre 2019 – alunni classi prime 

o Servizio Biblioteca – tutte le classi – da gennaio al 4 marzo –promuovere e appassionare i 

ragazzi alla lettura. 

o Supporto allo studio, fornito da volontari presso i frati Cappuccini 

o Spettacolo “Luigi Dal Cin” 

o Rappresentazioni teatrale: ”Il vento della memoria” – classi seconde e terze – Non dimenticare 

l’olocausto degli ebrei 

 Gruppo H 

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

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



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

ha comportato: 

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

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

classi di riferimento e delle relative ore di sostegno 

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

classi di riferimento e delle relative ore di sostegno 

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

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

 Gestire i fascicoli personali degli alunni disabili 

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

fine di perseguire la continuità educativo-didattica 

 Favorire i rapporti tra Enti locali e Ambito territoriale 

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

Progetto inclusione DSA 

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

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

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

Gli obiettivi perseguiti nel corso dell’anno sono stati: 

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

un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

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

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

 Fungere da mediatore tra colleghi, famiglie e studenti 

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

Invalsi 

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

Stato conclusivo del Primo ciclo di Istruzione 

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

quanto già indicato nel PDP 

 Orientare i ragazzi nelle scelte future. 

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

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

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

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

opportunamente programmati e svolti negli ambienti scolastici. 

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

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

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

Gli incontri con le famiglie hanno permesso una condivisione della progettazione 

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

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

piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni adeguati alle diverse esigenze. 



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

attuando una rilevazione sui BES/DSA presenti nella scuola e raccogliendo la documentazione degli 

interventi didattico -educativi proposti. Lo stesso è proposto al Collegio dei docenti e approvato 

Progetto Natale 

Il progetto Natale è stato svolto in parte in orario curricolare per lo sviluppo delle abilità creative e il 

consolidamento dello spirito di collaborazione. Punti di forza infatti sono stati la metodologia del 

cooperative-learning e il lavoro in team. Sono stati realizzati addobbi natalizi, è stato allestito un 

presepe. 

Attività sportiva e Giochi sportivi studenteschi 

Le attività sportive, 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.  Le attività sono state corsa campestre, calcio 

maschile e femminile, atletica leggera; per quanto riguarda il progetto di orienteering è stata 

organizzata in aula, con attività laboratoriali come costruzione di lanterne, testimoni di gara e gara 

finale.  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. 

Purtroppo 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. 

Concorso  “Astro PI Mission Space Lab (ESA)” 

La squadra “AstroVaccina” seguita dal professor Mansi Felice e Prof.ssa Sibillano ha partecipato al 
concorso “Astro PI Mission Space Lab (ESA)” a livello europeo realizzando un programma con il 
linguaggio informatico Python che consiste nel raccogliere dati sul campo magnetico terrestre dalla ISS 
(Stazione Spaziale Internazionale) , una navicella spaziale che orbita intorno alla Terra , per poi 
analizzarli. Il tema di quest’anno è stato “lo studio delle accelerazioni a bordo della stazione spaziale 
internazionale. 
La Scuola P.N. Vaccina è stata selezionata insieme a 135 scuole europee per la partecipazione alla 
finale. 

PROGETTI di POTENZIAMENTO (organico potenziato) 
 
I docenti dell’organico potenziato hanno realizzato due Progetti extracurricolari: Progetto di Musica e 
Progetto di Arte. 

Potenziamento di musica 
 

E’ stato destinato agli alunni delle classi prime, seconde e terze. Il laboratorio ha previsto prove 
tecniche di arrangiamenti e di composizione. Obiettivi raggiunti sono stati: Concertazione, 
arrangiamento ed esecuzione di brani musicali di varia difficoltà da solista e in gruppi. 
Gli alunni partecipanti sono stati divisi in  gruppi operativi con lezioni da 2 ore ciascuna nelle giornate 
di martedì e  mercoledì con attività corale e strumentale. 
Punto di forza è stata l’esperienza di musica d’insieme, la valorizzazione delle capacità creative e di 
iniziativa di ogni partecipante, secondo le proprie inclinazioni. Gli alunni in linea di massima hanno 
frequentato in modo costante, hanno partecipato a manifestazioni come: esecuzione di brani 



strumentali e vocali in occasione  dell’ open day, della visita del Mons. Pasquale Iacobone in occasione 
della consueta riflessione natalizia, del giorno del ricordo, dell’accoglienza dei ragazzi polacchi. 
 

Potenziamento di  Arte 
 

Il progetto  di potenziamento di Arte si è svolto in orario pomeridiano,  un incontro di due ore a 
settimana. Sono stati coinvolti gli alunni delle seconde e terze nel primo quadrimestre e delle prime 
nel secondo quadrimestre suddivisi in due moduli. Il corso rivolto alle classi prime non è stato 
completato a causa dell’emergenza sanitaria. Il progetto ha previsto un Corso di pittura con tecnica 
acrilico su tavola  che avrebbe avuto come prodotto finale una  “Composizione di volti femminili”. 
L’attività si è svolta a step, in modo graduale per sviluppare la manualità, l’uso di tecniche e colori, la 
creatività; si è svolta nel laboratorio artistico, un ambiente sereno, stimolante e coinvolgente. Il 
laboratorio ha consentito di lavorare in piccoli gruppi, gli alunni hanno mostrato entusiasmo e   
curiosità nell’apprendimento di nuove tecniche grafico-espressive attraverso la ricerca iconografica e 
lo sviluppo dei bozzetti; disegno su tavola; finitura. 
 

Progetti PON 
Si sono svolti 2 progetti PON del Piano FSE Pensiero computazionale dal titolo “CODING IS RIGHT” 

1. Surf safe 
2. Web education 

Iniziati a fine gennaio, i progetti sono proseguiti anche in fase di didattica a distanza tramite il canale 
meet. 
 

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: 

o Classi prime:  Visita Cittadella mediterranea delle scienze Bari “percorso acqua”  Non sono 
state svolte: -Visita scavi a Canosa -Visite sul territorio : chiese rupestri 

o Classi seconde: Castello di Trani con spettacolo teatrale - Visione di un’opera presso il 
Petruzzelli di Bari 

o Classi terze: Visione dell’opera “Cyrano de Bergerac”-Bari 
 
Viaggi di Istruzione: 

 
o Classi seconde: Parco Avventura “Torre Mattoni” a Ginosa Marina  (1 giorno) 
o Classi terze: Erano stati programmati i seguenti viaggi di istruzione: Provenza (5 giorni)- Roma 

(3 giorni)- Campus sportivo-culturale-naturalistico a Gallipoli (durata 3 gg 
I viaggi di istruzione non si sono svolti a causa dell’emergenza sanitaria. 
 

Scelte metodologiche 
E’ stata privilegiata la scelta metodologica di tipo laboratoriale che parte della consapevolezza che 
l’attività laboratoriale produce motivazione nell’apprendimento, permette al ragazzo di essere 
protagonista del proprio sapere e di utilizzare un ambiente innovativo per la didattica che non sia la 
“solita” aula. L’uso delle TIC inoltre è una necessità in quanto i libri di testo  sono anche in versione 
digitale e necessitano dei PC per essere esplorati. 
La sede della Vaccina dispone di vari laboratori allestiti negli anni passati grazie ai finanziamenti FESR 
per il miglioramento degli ambienti di apprendimento. 
 

Gestione LIM e notebook dell’Istituto 
La gestione tecnica ed organizzativa dei supporti informatici e multimediali per uso didattico è stata 
affidata alla funzione strumentale Area n. 2, interfaccia tra docenti, dirigente, tecnici e segreteria per 
organizzare appuntamenti con tecnici, referenti delle varie ditte fornitrici dell’hardware e software 
della scuola. 



Ad inizio anno scolastico: per ogni PC didattico è stato effettuato l’aggiornamento del sistema 
operativo e dell’antivirus (gratuito), eseguita la deframmentazione del disco rigido, eseguita la 
scansione profonda, eseguita la cancellazione dei file obsoleti, sono stati puliti i filtri antipolvere delle 
lim. Queste attività sono state svolte al nostro interno; per i PC dell’area amministrativo-dirigenziale è 
stato invece contattato il tecnico specializzato convenzionato ed è stata inoltre utilizzato un software 
antivirus commerciale. 
Nel corso dell’anno sono stati risolti internamente i problemi software segnalati dagli utenti e per le 
riparazioni hardware è stato contattato il tecnico convenzionato. 
L’accesso al laboratorio informatico e a quello linguistico è stato organizzato con dei registri-planner 
“a prenotazione”. Questo ha permesso di assegnare lo slot temporale di laboratorio alla classe solo 
quando richiesto, in modo flessibile. 
Per quanto riguarda la rete, le prestazioni in termini di velocità risultano tutto sommato buone. 
Efficace è anche la protezione del sistema di firewall impostato. Attualmente la principale modalità di 
diffusione di virus tra i PC scolastici è l’uso disinvolto di chiavi usb che dovrebbe essere evitato a favore 
di soluzioni cloud (ad es. google drive). 
Compatibilmente con il budget della scuola sarà necessario sostituire i diffusori audio delle LIM in tre 
aule (attualmente il problema è stato tamponato con diffusori portatili) e sostituire il proiettore 
dell’auditorium con uno più moderno. Sempre compatibilmente con il budget disponibile sarebbe 
opportuno rinnovare il server ed i pc di segreteria. 
Per supportare la didattica a distanza con la piattaforma G Suite sono state create le utenze per tutti 
gli studenti della scuola, per gli insegnanti e per il personale di segreteria. 
Nel giro di circa 20 giorni quasi tutti gli utenti hanno cominciato a fare un uso massiccio delle 
applicazioni della suite. 
Nel corso del corrente anno scolastico la dotazione della scuola si è arricchita dei seguenti dispositivi 
vinti dai ragazzi in competizioni studentesche: due minicomputer con sensori “RaspBerry” (concorso 
ESA-AstroPI). 
 
 

Il Laboratorio scientifico 

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

permette un ampio spettro di attività sperimentali. 

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

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

valutazione di eventuali ordini da effettuare. 

Il Laboratorio artistico 

Il laboratorio artistico è stato frequentato da tutte le classi in base ad una calendarizzazione che è stata 

predisposta. E’ stato l’ambiente dove i ragazzi, motivati da curiosità comuni, si sono aperti al confronto, 

hanno familiarizzato con linguaggi artistici, sviluppando le proprie capacità creative attraverso l’utilizzo 

di codici, di linguaggi espressivi, di nuove tecniche. Hanno sviluppato una sensibilità estetica, uno stile 

espressivo personale attraverso esercitazioni e manipolazione di nuovi materiali. 

Nel laboratorio artistico i ragazzi sono stati guidati in  attività che sono confluite nella partecipazione 

a vari  concorsi, nella realizzazione di addobbi, abbellimento e allestimento della scuola. 

Si segnala nell’ultimo periodo scolastico la difficoltà a conciliare tempi e spazi per le numerose attività 

che sono state svolte. 

Il laboratorio linguistico 

Il laboratorio linguistico ha raggiunto un alto tasso di utilizzazione. E’stato assicurato il corretto 

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



mentre sono state rimosse applicazioni che causavano inutili rallentamenti. Per ciascun computer  è 

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

del browser, controllato i punti rete. 

Sito web 

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

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

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

sezioni di aree generali come scuola BA 2 relative alla formazione dei docenti neoassunti 2019/2020,  

scuola polo Ambito 8 e polo regionale piano scienza e tecnologia. Si è cercato di mantenere una home 

page dinamica e aggiornata, grazie a un maggiore coinvolgimento di tutti nella redazione degli articoli. 

Per questo il sito web è diventata la vetrina della nostra scuola aperta al territorio. 

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

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

è avvenuta quasi in tempo reale. 

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

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

maggiore coinvolgimento di tutti nella redazione di articoli. 

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

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

didattica a distanza. 

Piano di digitalizzazione della scuola 

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

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

innovazione digitale. 

In campo operativo ha curato: 

o La formazione metodologica e tecnologica dei colleghi 

o Il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica 

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

ambienti della scuola 

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

distanza 

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

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

utilizzati da tutti i docenti della scuola polo anche attraverso la piattaforma Gsuite di Google, 

informazione e formazione durante le attività a distanza utilizzando diverse modalità: Video 

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

Nelle due giornate dell'openday a Gennaio sono state  realizzate attività in cui gli alunni di seconda e 

terza hanno mostrato  ai ragazzi di quinta elementare i prodotti digitali realizzati con Scratch e ogni 

dipartimento ha attivato  minilezioni di didattica digitale. 

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. 

Le iniziative promosse, i progetti di solidarietà 

Sono state promosse le seguenti iniziative di solidarietà: “Stelle di Natale 2019”  a favore 

dell’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. E’ stata attuata una raccolta di viveri 

per la caritas. 

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

In ottemperanza alla direttiva del MIUR n° 88/2011 si è proceduto  alla “valutazione di sistema”, 

attraverso l’analisi dei risultati delle prove INVALSI  svolte  dalle  classi  terze dello scorso anno. 

La Funzione strumentale incaricata ha analizzato i risultati, ha proiettato e commentato le slides al 

collegio dei docenti nel mese di ottobre. Tali risultati sono stati pubblicizzati anche sul sito web della 

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

verifica in ingresso e in itinere (quelle  finali non sono state svolte per emergenza Covid-19) nell’arco 

dell’anno scolastico. Le prove, rivolte agli alunni di tutte le classi, hanno riguardato tutte le discipline 

e sono state scelte e concordate nei vari Dipartimenti. Sono stati concordati i criteri, i punteggi di 

valutazione e le griglie di tabulazione. I referenti di Dipartimento, raccolte le tabulazioni delle 

discipline, le ha trasmesse alla Funzione Strumentale n. 1 per la rappresentazione grafica. Le prove si 

sono svolte nello stesso giorno, assicurando, attraverso una variazione d’orario piuttosto complessa, 

la presenza del docente della disciplina.  La somministrazione delle prove pertanto ha richiesto un 

grande sforzo organizzativo nelle sostituzioni dei docenti per assicurare che fosse il docente della 

disciplina a somministrare la prova. A settembre è stato costituito il GAV, l’unità di autoanalisi per la 

redazione del PTOF, del Piano di Miglioramento e della Rendicontazione. 

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

Per quanto riguarda l’aggiornamento  del Rapporto di Autovalutazione si rimanda a settembre a causa 

dell’emergenza sanitaria. 

Formazione 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti hanno frequentato il Corso di formazione trasversale 

“Cittadinanza e Costituzione” con il Docente Esperto Prof Gaetano Pellecchia in modalità 

videoconferenza tramite il canale meet e il corso STEM” tenuto con la stessa modalità. 

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. 

Si sono svolti inoltre il corso sulla sicurezza nel mese di gennaio e la Formazione Didattica a Distanza 

durante l’emergenza sanitaria. 

 

Andria, 25 giugno 2020                                                                                        I docenti 

 


