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RELAZIONE DI VERIFICA DELLE ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PREMESSA 

Le Funzioni Strumentali P.T.O.F. hanno predisposto questa relazione di verifica delle attività progettuali svolte nell’a.s. 

2020/2021, molti dei quali non sono stati svolti  a causa dell’emergenza COVID-19  

 

La rilevazione dei dati per la verifica è avvenuta chiedendo ai docenti referenti di relazionare sui progetti compilando una relazione 

finale sulle attività  portate a termine nonostante, la  continua interruzione delle attività didattiche.  

Dall'analisi delle informazioni raccolte è emerso che tutte le iniziative, i laboratori e i progetti deliberati nella nostra realtà 

scolastica, sono stati organizzati per rispondere alle esigenze emerse all'interno delle classi: ogni azione educativa corrispondeva 

ad aree e ambiti disciplinari evidenziati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Alcuni progetti sono stati regolarmente svolti 

e hanno avuto una ricaduta positiva sugli alunni, altri sono stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 
PROGETTI 

 
DESTINATARI TEMPI E RISORSE UMANE 

Anno scolastico 
2020/21 

Ipotesi per il 
2021/2022 

Olimpiadi della Lingua italiana 
 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 5 
 

Extracurricolare. Referente  
 

Non attuato 
SI 

SCUOLA SECONDARIA CLASSI 3 
Extracurricolare. Referente  

 
Non attuato 

SI 

BIMED – Staffetta di scrittura 
creativa 

Classi seconde Scuola Secondaria 
 

Curricolare.  Referente Prattichizzo Non attuato 
SI 

Training for…INVALSI 
Classi seconde A/B/C e quinte  

A/B/C Scuola Primaria  
Extracurriculare Referente  

Santangelo 
          Attuato 

SI 

Biblioteca e lettura “Un mondo di 
libri” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria
 e Scuola Secondaria 

Curricolare 
Referenti La Pietra - Roj Attuato 

SI 

Certificazione linguistica Cambridge 
“English my passion 

Scuola Primaria/Scuola Secondaria 
Extracurricolare Referente 

Selvaggio 
Attuato 

SI 

 

“Two is better than one” 

Classi seconde  
Secondaria 

Curricolare 
Referente Rubino Non attuato 

SI 

Progetto Erasmus “Let’s make Europe 
smile with a healthy lifestyle” 

Scuola Secondaria Referente Carafa Non attuato SI 

 

Potenziamento Lingua inglese 
“Easy English” 

Scuola Primaria 
Curriculare 

Referente Fontanello 
Non attuato 

SI 

Potenziamento 
 Educazione Civica 

Scuola Infanzia 
Curricolare  

Referente Calabrese 
Attuato 

SI 

Laboratorio di canto corale con 
orchestra e tecnologie musicali 

“Palmieri in musica” 
Scuola Secondaria di 1° grado 

Curricolare 
Referente Dell’Oglio Monica 

 
 

 Attuato 
 

SI 

Music must go on Scuola Secondaria di 1° grado 
Extracurriculare Referente tutti i 

docenti di musica 
 Attuato SI 



“L’elisir d’amore Scuola Secondaria di 1° grado 
Curricolare o extra 
Referente Martelli  Attuato in parte SI 

Laboratorio di arti visive Classi terze Scuola Secondaria Curricolare Referente Insalata Non attuato 
SI 

Ciclo di concerti ad indirizzo 
didattico “Musica Maestro” 

Classi quinte Primaria - Classi 
seconde e terze Scuola Secondaria 

Curricolare in collaborazione con 
Ass. “Amici della Musica” 

Referente Recca 
Non attuato 

SI 

Didattica del linguaggio filmico 
Scuola dell’Infanzia, Primaria

 e Scuola Secondaria 

Curricolare in collaborazione con 
cinema “Cicolella” San Severo 

Referente De Salvio 

Non attuato 
SI 

Arte e Storia al Museo dell’Alto 
Tavoliere 

Scuola Primaria e Secondaria 
Curricolare in collaborazione con 

Museo civico di San Severo 
Referente Nardella Antonella 

Non attuato 

SI 

Visite e viaggi d’istruzione “Chi 
viaggia, impara due volte 

Scuola Primaria e Secondaria 

Curricolare o extra 
Referenti docenti funzioni 

strumentali  
Non attuato 

SI 

Viaggio nelle Istituzioni 
Classi quinte Primaria e Scuola 

Secondaria 
Curricolare e/o extra Referente 

Scoca 
Non attuato 

SI 

“La Costituzione d’Italia: la più 
bella” 

Scuola Primaria 
Curriculare 

Referente Santangelo 
Attuato 

SI 

“C’era una volta … San Severo Scuola Secondaria 
Curricolare e/o extra Referente 

Ciaccia 
 

Non attuato 
SI 

“La Storia siamo noi” – “Giornata 
Nazionale della Scuola 

Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria 

Extracurriculare  
Referente Nardella 

 Attuato in parte 
SI 

“Vivere in sicurezza” Scuola Infanzia Primaria Secondaria 
Curriculare 

Referente Conte 
Non attuato 

SI 

Sport per tutti  
ASD Foggia 

Scuola primaria secondaria Referente Testa/Gravina Non attuato SI 



Giochi Sportivi Studenteschi Scuola Secondaria 
Curricolare e/o extra 

Referente ? Non attuato SI 

Sport di classe Classi IV e V Scuola Primaria 
Curricolare e/o extra Referente 

Gravina 
Non attuato 

SI 

Racchette di classe Classi III  IV e V Scuola Primaria 
Curricolare e/o extra Referente 

Gravina 
Non attuato 

SI 

“Slow School”. Promozione del
 benessere attraverso 

l’attività yoga 

Scuola dell’infanzia 
Età 3 anni 

Rete tra le istituzioni Scolastiche Non attuato 
SI 

Educazione alla salute nelle
 nuove dipendenze 

patologiche 
Classi III Scuola Secondaria Curricolare Referente Pierri Non attuato 

SI 

“Coding week” Scuola Primaria 
Curriculare 

Referente Cannito 
Non attuato 

SI 

Festività Scuola Infanzia Primaria  
Curricolare e/o extra Referenti 

Braccia – Teto -  
Non attuato 

SI 

“Il Bullo Balla da Solo” Scuola Infanzia Primaria Secondaria 
Curricolare e/o extra Referenti 

Cartanese – Marchitto E. – Nardella 
A 

Attuato 

SI 

“Oltre i confini. Un modello di 
Scuola aperta al territorio” in 
collaborazione con il C.I.D.I. 

Scuola Secondaria 
Curricolare e/o extra Referente 

Patella 
Attuato 

SI 

“Real … Mente Alunni disabili Scuola Secondaria Curricolare Referente Di Rienzo Non attuato 
SI 

“Piani di Zona Alto Tavoliere 
Alunni disabili della Scuola Primaria 

e Secondaria 

Collaborazione con piani di Zona 
Comune di San Severo 

Referenti D’Orsi – D’Aries Lopes 

Non attuato 

SI 



“Sport, disabilità e scuola … per 
vincere assieme”. 

Alunni disabili della Scuola 
Secondaria 

Rete tra l’Associazione 
Onlus “La città dei colori” e le 

Istituzioni Scolastiche De 
Salvio/D’urso 

Non attuato 

SI 

“A … come accoglienza” 
Scuola Infanzia/ Primaria/ 

Secondaria 

Curricolare 
Referente docenti funzione 

strumentale 
 

Attuato 

SI 

“Verso un nuovo traguardo” 
Alunni classi ponte Scuola 

dell’Infanzia - Scuola Primaria - 
Scuola Secondaria 

Curricolare 
Referenti docenti funzione 

strumentale 
 

Attuato 

SI 

“Quale scuola dopo la Secondaria 
di 1° grado?” 

Classi terze Scuola Secondaria 

Curricolare 
Referente docenti funzione 

strumentale 
 

 Attuato 

SI 

Frutta nella scuola Primaria 
Curricolare 

Referente responsabile di plesso Attuato 
                 SI 

 

 

I dati sulla valutazione degli interventi formativi curriculari ed extracurriculari rivolti agli studenti, emersi dalle relazioni dei docenti 

referenti, sono complessivamente positivi, soprattutto in termini di efficacia progettuale e di ricaduta didattica. La positività dei risultati 

è indice del fatto che tali progetti siano stati realizzati tenendo conto della continuità educativa e didattica per garantire agli alunni un 

percorso di apprendimento mirato allo sviluppo armonico della personalità.  I dati raccolti, nell’anno scolastico in corso, saranno 

utilizzati al fine di attuare, per il prossimo anno scolastico, una programmazione/progettazione di un’offerta formativa sempre più di 

qualità e coerente con le aspettative di tutti i soggetti coinvolti. 

                                                                                                                                                  



 
 

SCHEDA RELAZIONE FINALE PROGETTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
 

SCUOLA PRIMARIA  di  SAN SEVERO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: LA COSTITUZIONE D’ITALIA…LA PIU’ BELLA 
DOCENTE RESPONSABILE: Santangelo Giuseppina 
 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HA COINVOLTO COME PARTECIPANTI (UTENTI) DELLE ATTIVITA’ PREVISTE : 
 

STUDENTI            SI X               NO               

GENITORI             SI □               NO □              

DOCENTI               SI X              NO □             
 

 

 

PROBLEMI / DIFFICOLTA’:            SI            NO X 

In caso di risposta affermativa, indicare sinteticamente i problemi / difficoltà incontrati:  

RISULTATI ATTESI RAGGIUNTI: 

1. Acquisizione dei valori che stanno alla base della convivenza civile, della consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri,  

nel rispetto degli altri e della loro dignità 

2. Comprendere che anche l’organizzazione nella vita della scuola si fonda su un sistema di regole 

3. Sviluppare la consapevolezza che condizioni quali la dignità, la libertà, la democrazia non possono considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, 

volute e, una volta conquistate, protette. 



 

 

 RAGGIUNGIMENTO COMLESSIVO DEI RISULTATI ATTESI 

                           100%  X       75%  □       50%  □       25%  □       10%  □       0% □ 

 

 

 

 
 

SI RIPROPONE IL PROGETTO PER IL PROSSIMO ANNO?            SI X           NO □ 

In caso di risposta affermativa, indicare sinteticamente le motivazioni: 

La Costituzione italiana, suscita il senso di appartenenza alla nostra identità, alla terra in cui nasce. La scuola, come comunità educativa, ha il compito di 

trasmettere il valore di unità ad ogni singolo alunno perchè possa rendersi conto che fa parte di una comunità che ha bisogno di lui come egli della 

comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



 

 SCHEDA RELAZIONE FINALE PROGETTO   

   

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021   

   

SCUOLA Istituto Comprensivo “Palmieri San G. Bosco” di San Severo  

   

TITOLO DEL PROGETTO: “UN MONDO DI LIBRI”  

   

DOCENTE RESPONSABILE: la Pietra Elvira Anna – Roj Barbara  

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HA COINVOLTO COME PARTECIPANTI (UTENTI) DELLE ATTIVITA’  

PREVISTE   (Indicare componente e numero approssimativo e classi coinvolte nel caso di alunni di intere classi) : 

 Il Progetto Lettura nel suo complesso ha coinvolto tutto l’Istituto. Per quanto riguarda la Scuola Primaria in particolare, come ogni anno, ciascuna insegnante ha scelto il 

percorso di lettura da seguire con i suoi alunni avvalendosi anche dei libri a disposizione nella Biblioteca scolastica.  

Ci sono state poi due iniziative importanti a cui l’Istituto ha preso parte: 

1. Libriamoci a Scuola. Giornate di Lettura nelle Scuole 2020 che si è svolto dall’11 al 16 novembre 2020 e ha visto la partecipazione di gran parte 

delle classi dell’Istituto. 

STUDENTI            SI                NO □             se SI n. __________  

Sono state coinvolte 14 classi della Scuola Primaria e due classi della Scuola Secondaria di primo grado.  

GENITORI             SI □                NO            se SI n. ___________   

DOCENTI               SI               NO □             se SI n. ___________   

  

DIFFICOLTA’:            SI            NO □  



In caso di risposta affermativa, indicare sinteticamente i problemi / difficoltà incontrati:   

  

L’evento si è svolto in modalità telematica. Sono stati invitati lettori volontari che hanno coinvolto gli studenti in attività di lettura ad alta voce che sono state molti 

stimolanti e divertenti. I maggiori problemi sono stati dovuti al collegamento internet. 

RISULTATI ATTESI RAGGIUNTI:   

Gli alunni hanno apprezzato molto le attività proposte durante l’evento “Libriamoci a scuola. Giornate di lettura nelle scuole a.s. 2020-21” svoltosi dall’11 al 16 

novembre. Gli interventi online di lettori volontari non solo hanno allietato i ragazzi che hanno potuto godere del “piacere” della lettura ad alta voce, ma sono stati 

anche spunto per momenti di riflessione e di condivisione.           

 

   

 RAGGIUNGIMENTO COMLESSIVO DEI RISULTATI ATTESI   

                           100%         75%  □       50%  □       25%  □       10%  □       0% □   

    

 

   SI RIPROPONE IL PROGETTO PER IL PROSSIMO ANNO?            SI            NO □  

 In caso di risposta affermativa, indicare sinteticamente le motivazioni:   

• La lettura è strumento formidabile per imparare a conoscere e interpretare la realtà. Stimola il ragionamento, la capacità critica e i momenti di scambio tra gli 

studenti favoriscono la relazione e consentono la socializzazione.  

 

2. Nell’ambito del Progetto Lettura l’Istituto ha aderito al Progetto “UNA CITTA’ DA FAVOLA” proposto dalla Casa Editrice GEMMA ai Comuni 

che valorizzano la Lettura (CITTA’ CHE LEGGE). Il Progetto ha visto gli studenti coinvolti non solo nella stesura di racconti e filastrocche ambientate 

a San Severo, ma anche nella realizzazione delle relative illustrazioni. Si prevede per la fine del mese di Giugno la pubblicazione di un LIBRO. 

 



STUDENTI            SI                NO □             se SI n.  376  

Sono state coinvolte 3 sezioni della Scuola dell’Infanzia, 14 classi della Scuola Primaria e 4 classi della Scuola Secondaria di primo 

grado.  

GENITORI             SI □                NO            se SI n. ___________   

DOCENTI               SI               NO □             se SI n.  26 i docenti che hanno lavorato per la realizzazione  

  

DIFFICOLTA’:           SI □           NO   

 

RISULTATI ATTESI RAGGIUNTI:   

Gli alunni sono stati coinvolti in un lavoro stimolante di ricerca e conoscenza del patrimonio artistico e culturale della propria città. Hanno avuto modo di mettere in 

atto le loro abilità di scrittura e saranno gratificati nel vedere pubblicati i loro lavori. Inoltre hanno avuto la possibilità di esprimere le loro doti artistiche nel disegno. 

 

RISULTATI ATTESI non RAGGIUNTI:   

• I risultati attesi sono stati raggiunti.  

   

 RAGGIUNGIMENTO COMLESSIVO DEI RISULTATI ATTESI   

                           100%         75%  □       50%  □       25%  □       10%  □       0% □   

    

SONO STATI PRODOTTI MATERIALI?            SI            NO □  

In caso di risposta affermativa, descrivere i materiali prodotti:   

Si prevede per la fine di giugno la pubblicazione di un LIBRO da parte della Casa Editrice GEMMA EDIZIONI. 

 

SONO STATI REALIZZATI SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI?             SI □      NO   



In caso di risposta affermativa, specificare il tipo di spettacolo o manifestazione ed indicare data e luogo:  

 

   SI RIPROPONE IL PROGETTO PER IL PROSSIMO ANNO?            SI           NO □ 

 In caso di risposta affermativa, indicare sinteticamente le motivazioni:   

 Si ripropone per il prossimo anno scolastico il Progetto “UN MONDO DI LIBRI” perché la lettura è strumento formidabile per imparare a conoscere e interpretare la 

realtà. Stimola il ragionamento, la capacità critica e i momenti di scambio tra gli studenti favoriscono la relazione e consentono la socializzazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


